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editoriale
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Cari lettori,
apriamo questo numero della rivi‑
sta con lo sguardo rivolto al setto‑
re dell’energia e in particolare alle
complesse vicende che riguardano la
Čez nei Balcani. La compagnia elet‑
trica ceca è tuttora al centro di una
scottante vertenza con il governo di
Tirana, accusato di non aver tutelato
gli investimenti compiuti in Albania
in questi ultimi anni. Una situazione
delicata, alla quale si sono aggiunte le
tensioni in Bulgaria, altro paese dove
la Čez ha rischiato di vedersi revocare
la licenza di distribuzione. Intanto,
rimangono sullo sfondo i problemi
domestici, visto che la utility ha di
nuovo rinviato, almeno di un anno,
le decisioni relative al mega piano di
raddoppio della centrale di Temelín.
Inevitabile anche un riferimento alla
situazione politica. La crisi scoppiata
lo scorso giugno si è infatti risolta
con lo scioglimento della Camera e
l’annuncio di elezioni anticipate, una
novità assoluta per la storia della Re‑
pubblica Ceca. In attesa del voto, che

si svolgerà il 25 e il 26 ottobre, do‑
mina una certezza, la medesima che
avevamo indicato nel numero scorso:
il presidente Miloš Zeman rimane il
padrone della scena politica ceca.
Sempre su questo tema, vi segna‑
liamo un approfondimento sulla
grande distanza che sembra dividere
oggi la gioventù ceca dal mondo del‑
la politica. Un rapporto di apparente
indifferenza quasi inspiegabile, se
solo pensiamo alla importanza che
i movimenti studenteschi hanno
sempre avuto nella storia recente di
questo Paese.
Abbiamo anche il piacere di pubbli‑
care un’intervista all’ambasciatore
della Repubblica Ceca a Roma, Petr
Buriánek, il quale ci racconta fra le al‑

tre cose della importante esperienza
umana, culturale e politica, maturata
durante gli anni in cui ebbe a collabo‑
rare con Václav Havel.
Oltre alle nostre consuete rubriche
sull’andamento della economia, sulle
novità fiscali e di approfondimento
legislativo, non mancano altri inte‑
ressanti argomenti: la storia della
Meopta, l’arte graffiante di Kája Sau‑
dek, l’epopea delle edizioni Edizioni
68, voce prestigiosa del dissenso ceco
prima del 1989, così come le pagine
dedicate al quartiere praghese di
Dejvice.
Vi raccontiamo inoltre la storia glorio‑
sa della Santa Maria della Vittoria, il
santuario del Gesù Bambino di Praga.
Buona lettura

Dear readers,
We open this issue of our magazine with
our eyes directed at the energy sector,
and in particular, at the complex events
surrounding the Čez in the Balkans. The
Czech electric company is still at the
centre of a heated debate with the Tirana government, having been accused
of not protecting investments made in
Albania in the last few years. A delicate
situation, which has also been intensified by the tensions in Bulgaria, another
country where the Čez risked seeing
their distribution license being revoked.
In the meantime, domestic problems remain in the background, since the utility company has once again delayed, by
at least one year, the decisions related
to the big plan to double the size of the
Temelín power plant.
A reference to the current political
situation is also inevitable. The crisis,

which broke out last June, was actually resolved by the disbandment of
the House and the announcement
of early elections, a first in Czech history. While we wait for the elections,
which will take place on the 25th and
26th October, one thing seems certain,
the very same situation we discussed
in our last issue, the fact that Miloš
Zeman remains the sole leader of the
Czech political scene.
Also related to this theme, we highlight
an exploration of the great distance
that nowadays seems to divide the
Czech youth from the world of politics.
A relationship of almost inexplicable,
apparent indifference, when we just
think of the importance that the student movements have always had in
the recent history of this country
We also have the pleasure to publish

an interview with the ambassador
of the Czech Republic in Rome, Petr
Buriánek, who tells us among many
things, about the important human,
cultural and political experience, which
ripened during the years when he had
to work with Václav Havel .
In addition to our usual columns on the
progress of economy and on the news
and an in-depth tax legislation analysis, there are other interesting topics:
the history of the Meopta, the provocative art of Kája Saudek, the epic editions of “68 publishers,” the prestigious
voice of Czech dissent before 1989, as
well as pages dedicated to the Prague
district of Dejvice.
We also tell of the glorious history of
the Church of Our Lady Victorious, the
shrine of the Infant Jesus of Prague.
Enjoy the read
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La compagnia
energetica ceca al
centro di una disputa
milionaria con il
governo albanese
e rischia anche in
Bulgaria.
Ancora rinviata la
decisione sul più
grande progetto
degli ultimi anni:
per una decisione
sull’ampliamento
di Temelín si dovrà
attendere il 2014
di Daniela Mogavero
by Daniela Mogavero

The Czech energy
company has ended
up at the centre of
a dispute worth
millions with the
Albanian government
and also risks in
Bulgaria.
Once again the
decision on the
biggest project in
recent years has been
postponed. We will
have to wait until 2014
for a decision on the
expansion of Temelín
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Balcani e Temelín
fanno tremare Čez
Il “pasticciaccio” dei Balcani. Una
melassa densa, troppo densa, in cui
Čez, la compagnia energetica ceca, è
rimasta invischiata con tutte le scar‑
pe. Quella che era la società top per
capitalizzazione in Europa centrorien‑
tale ha perso lo scettro e più di tutto
rischia di essere in acque ancora peg‑
giori per la crisi del mercato dell’elet‑
tricità, per l’arbitraggio internazio‑
nale contro l’Albania, per il taglio dei
prezzi dell’energia in Bulgaria e infine
per le incertezze legate al progetto di
ampliamento della centrale nucleare
di Temelín. In questo quadro così fo‑
sco anche le previsioni di bilancio non
sono rosee, con stime di guadagni
ancora in calo per il 2013.
What a mess with the Balkans. A thick
molasses, actually too thick, in which
Čez, the Czech energy company, has
both feet stuck. What was once the top
company in Central and Eastern Europe
for market capitalization, has lost its
throne and above all seems likely to
risk being in even deeper water due to
the electricity market crisis, for international arbitration against Albania,
for the price cuts of energy in Bulgaria,
and finally due to the uncertainties
regarding the planned expansion of
the Temelín nuclear power plant. The
prospects are rather bleak and even
the budget forecasts are anything but
rosy, with earning estimates continuing to fall in 2013.
The fish for Čez to fry are many, but first
things first. What is worrying the leaders in Prague, is undoubtedly the Albanian dispute, a black hole in which the
company could get stuck, and lose a lot
of money. In fact in January, the government in Tirana withdrew the license
of the company for having violated the

Le gatte da pelare per Čez sono molte,
ma andiamo con ordine. A preoccupa‑
re i vertici a Praga è sicuramente la di‑
sputa albanese, un buco nero in cui la
compagnia potrebbe rimanere bloc‑
cata e perdere molti soldi. Il governo
di Tirana, infatti, a gennaio ha ritirato
la licenza alla compagnia per aver vio‑
lato il contratto con il quale nel 2009
si era aggiudicata il monopolio della

distribuzione di energia elettrica e
acqua nel Paese. Il governo albanese
ha accusato la società ceca di essere
responsabile dei black out avvenuti
nel Paese, dei mancati investimenti
e dell’omissione della presentazione
dei bilanci finanziari. Ma la società
ceca ha risposto alle accuse avviando
una procedura di arbitraggio interna‑
zionale in cui ha chiesto a Tirana un ri‑

contract with which in 2009, they
won a monopoly on the distribution
of electricity and water in the country.
The Albanian government has accused
the Czech company of being responsible for the blackout that has occurred
in the country, the lack of investment
and the omission of a presentation of
financial statements. Nevertheless, the

Czech company has responded to the
allegations by initiating a process of
international arbitration in which they
have asked Tirana for compensation
amounting to 200 million euro. In fact,
for Čez, “the Albanian state has not
protected the investment made to buy
76% of the local distribution company
(102 million euro, Ed.). This is the reason

progetto repubblica ceca
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The Balkans and Temelín
cause Čez to tremble
sarcimento pari a 200 milioni di euro.
Per Čez, infatti, “lo Stato albanese non
ha tutelato l’investimento compiuto
per comprare il 76% della locale so‑
cietà di distribuzione (per 102 milioni
di euro, ndr). Questo il motivo per il
quale chiediamo un risarcimento dei
danni che noi abbiamo ricevuto da
questa situazione, secondo le regole
del diritto internazionale”, ha dichia‑

why we are asking for a compensation
for the damage that we have suffered
from these situations, according to the
rules of international law”, said Barbora Půlpánová, a spokesperson for the
Czech energy giants. According to Čez,
besides the lack of protection of the
investment, the Albanian government
is believed to have also prevented the

rato Barbora Půlpánová, portavoce
del colosso energetico ceco. Secondo
Čez oltre alla mancata tutela dell’in‑
vestimento il governo albanese
avrebbe impedito anche di aumen‑
tare le tariffe dell’energia, a fronte di
un incremento dei prezzi d’acquisto
dell’elettricità, e di riscuotere i cre‑
diti pendenti: per la società ceca la
metà degli utenti albanesi non paga

increase in energy tariffs, against an
increase of purchase prices of electricity, and to collect outstanding debts.
For the Czech company, half of Albanian users do not pay the bills with
accumulated losses of 190 million euro
in early 2012. As a final provocation
Čez have also announced plans to sell
its 76% in Shpërndarje. An apparently

le bollette con perdite accumulate
per 190 milioni di euro all’inizio del
2012. Come ultima provocazione Čez
ha anche annunciato di voler riven‑
dere il suo 76% in Shpërndarje. Una
via d’uscita dal rompicapo albanese
all’apparenza semplice ma che non
ha tempi certi e che potrebbe causa‑
re una perdita netta nell’operazione
di acquisto e vendita della società di
distribuzione. Oltre all’investimento
andato male, Čez potrebbe dover
pagare una multa da 108 milioni di
euro per aver interrotto preventiva‑
mente il contratto con la Dia, l’ente
per il recupero dei crediti in Albania,
con la quale ha firmato un accordo
nel 2010 per i crediti sui consumatori

albanesi. “Niente di quello che sta ac‑
cadendo in Albania, incluse le cause e
l’arbitraggio, avrà ripercussioni su Čez
e non riguardano più la stessa compa‑
gnia dal momento in cui a gennaio lo
Stato albanese ha revocato la licenza
ed è quindi responsabile direttamen‑
te per la società e per i suoi oneri”, ha
dichiarato Půlpánová.
Certezza granitica che è stata sfodera‑
ta anche sull’altro campo del difficile
risiko balcanico, quello bulgaro. Dal
primo agosto, infatti, i prezzi dell’elet‑
tricità saranno ridotti circa del 5% per
tutti i consumatori bulgari, scelta
che avrà “un impatto contenuto” su
Čez, a detta della stessa compagnia
che spera così di poter mantenere la

simple way out of the Albanian puzzle,
but one which does not have a certain
time frame, and that could cause a net
loss in the transactions of purchase
and sale of the distribution company.
In addition to the unsuccessful investment, Čez may have to pay a fine of
108 million euro for pre-emptively
breaking the contract with Dia, the authority responsible for debt collection
in Albania, with whom they signed an
agreement in 2010 for the credits of
Albanian consumers. “None of what
is happening in Albania, including
the lawsuits and arbitrage will affect
Čez, and have no longer concerned the
company since the moment, in January, when the Albanian state revoked
the license and is therefore directly
responsible for the company and their
obligations,” declared Půlpánová.
A certainty as strong as granite, which
has also been displayed on other the
battlefield of the difficult Balkan game
of Risk, the Bulgarian one. From the
first of August, electricity prices will

be reduced by about 5% for all Bulgarian consumers, a choice that will have
a “limited impact” on Čez, according
to the company who hope to be able
to maintain the distribution license
on which the threat of revocation
of Sofia hung. Čez, in fact, has been
at the centre of the controversy that
eventually led to the fall of the Bulgarian government due to the increase in
electricity bills. The Czech utility found
themselves at the storm centre, and
in an elettoral-populist outburst, the
former Bulgarian Prime Minister Boyko
Borisov promised an 8% cut in electricity bills and announced the revocation
of the license for the distribution of
energy to Čez, in an attempt to curb
protests against rising prices of electricity that brought tens of thousands
of people into the streets throughout
Bulgaria. Prague had reiterated it had
complied with its obligations, and had
accused the government of wanting
to politicize the story before next elections.

progetto repubblica ceca
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licenza di distribuzione su cui pende‑
va la minaccia di revoca di Sofia. Čez,
infatti, è stata al centro delle polemi‑
che che hanno poi portato alla caduta
del governo bulgaro a causa dell’au‑
mento delle bollette dell’elettricità.
L’utility ceca si era trovata nell’occhio
del ciclone e, in uno slancio elettoral-

populista, l’ex premer bulgaro Boyko
Borisov aveva promesso un taglio
delle bollette elettriche dell’8% e
annunciato la revoca della licenza per
la distribuzione di energia alla Čez,
nel tentativo di arginare le proteste
contro i rincari della luce che avevano
portato decine di migliaia di persone
in piazza in tutta la Bulgaria. Praga
aveva ribattuto di aver rispettato i
suoi obblighi e aveva accusato il go‑
verno di voler politicizzare la vicenda
in vista del voto.
A preoccupare i piani alti della com‑
pagnia, però, sono anche i problemi
in patria. A pesare, oltre alle perdite in
borsa, dove fino a poche settimane fa
era l’utility più facoltosa in termini di
capitalizzazione di tutto l’Est Europa
(è stata superata dalla polacca Pko), è

l’incertezza sul destino del progetto di
ampliamento della centrale nucleare
di Temelín, un piano che vale 8-12 mi‑
liardi di euro. Il governo di centrodestra, caduto dopo gli scandali le‑
gati all’ex premier Petr Nečas, aveva
tergiversato rinviando all’autunno la
decisione sul consorzio da scegliere,
tra la statunitense Westinghouse e il
consorzio Mir-1200, composto dalle
russe Atomstroiexport e Gidropress e
la ceca Škoda JS. L’esecutivo tecnico
ha pilatescamente passato la palla al
prossimo sostenendo che si tratta di
una decisione “politicamente troppo
rilevante” da prendere. E, se gli attuali
sondaggi elettorali avranno ragione,
sarà un governo di centrosinistra a
dover discutere del piano. Comunque
non prima del 2014.

However, what also worried the higher
levels of the company, were the problems in their homeland. In addition to
losses on the stock market, where until
a few weeks ago, it was the wealthiest
utility in all of Eastern Europe (it was
surpassed by the Polish Pko) in terms
of market capitalization, it is the uncertainty about the fate of the expansion project of the Temelín nuclear

power plant, which carries weight,
a plan worth 8-12 billion euro. The
Centre-right government, which collapsed after the scandals concerning
the former Prime Minister Petr Nečas,
had played for time by postponing the
decision on the autumn consortium to
choose. Choices included the US-based
Westinghouse and the Mir-1200 consortium, consisting of the Russian At-

omstroiexport and Gidropress and the
Czech Škoda JS.
The technical government, in a rather
“pilate-like” manner, have passed the
ball on to others claiming that it is a decision which is “too politically relevant”
to make. If the current polls are to be believed, there will be a Centre-left government, who will have to discuss the plan.
However, this will not be until 2014.

Proteste in Bulgaria contro
i rincari dell’energia elettrica.
Nella lampadina, in cirillico,
“Čez” / Demonstrations
in Bulgaria against the rise
in electricity price. In the light
bulb, in Cyrillic, “Čez”
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In vista del voto
autunnale per
il rinnovo della
Camera dei deputati,
Socialdemocratici
grandi favoriti,
ma il capo dello
Stato rimane la
figura centrale
della politica
ceca. Possibile un
ritorno al potere dei
Comunisti
di Giovanni Usai
by Giovanni Usai

In view of the
autumn elections for
the renewal of the
Chamber of Deputies,
the Social Democrats
are the big favorites,
but the Head of state
remains the central
figure of Czech politics.
A possible return to
power on the part of
the Communists
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Elezioni anticipate
nel segno di Zeman
Early elections
in the sign of Zeman
In attesa delle elezioni anticipate di
rinnovo della Camera dei deputati,
già fissate per il 25 e il 26 ottobre,
in Repubblica Ceca dominano due
convinzioni: il partito Socialdemo‑
cratico (Čssd) e quello Comunista
(Ksčm) sono destinati alla vittoria e
con ogni probabilità fra qualche mese
si porranno le condizioni per una
maggioranza blindata di sinistra. A
rendere ancora più probabile questa
prospettiva è il livello di impopolari‑
tà raggiunto negli ultimi tre anni dal
governo di centrodestra, travolto lo
scorso giugno dallo scandalo che ha
cancellato politicamente Petr Nečas e

buona parte del partito Democratico
civico, l’Ods.
La seconda certezza, quella ancora
più diffusa, è che le prossime elezioni
rafforzeranno ulteriormente il potere
di Miloš Zeman, l’uomo forte del Ca‑
stello di Praga, che, secondo molti os‑
servatori, sta trasformando il Paese in
una repubblica semipresidenziale di
fatto. In questi primi mesi in carica il
capo dello Stato ha dato ampia prova
di volersi porre dinanzi al Parlamento
e alle altre istituzioni in maniera del
tutto disinvolta. Riferendosi alle “con‑
suetudini costituzionali”, che molti
critici gli hanno chiesto di rispettare,

In anticipation of early elections for the
renewal of the Chamber of Deputies,
already scheduled for 25 and 26 October, there are two dominant opinions
in the Czech Republic: the Social Democratic Party (Čssd) and the Communist
(Ksčm) are destined to win and, in all
probability, in a few months' time,
there will be the right conditions for
a left trenched majority. To make this
perspective even more likely is the level
of unpopularity gained in the last three
years by the center-right government,
overwhelmed last June by the scandal
that, politically speaking, eliminated
Petr Nečas and most of the Civic Democratic Party, the Ods.
However, even more widespread is
the belief that the next elections will
further strengthen the power of Miloš
Zeman, the strong man of the Prague
Castle, who, according to many observers, is turning the country into a

de-facto semi-presidential republic. In
these first months of office, the Head
of State has given ample proof that
he wishes to address Parliament and
the other institutions in an absolutely
spontaneous manner. Referring to the
"constitutional traditions", that many
critics have asked him to respect, Zeman replied bluntly: "For me, this is an
absolutely foolish concept".
Among other things, everything
suggests that the party of Zeman's
supporters (Spoz) – the small political force founded by the President in
2010 - has all it takes to overcome the
5% barrier to send its representatives
to the Chamber of Deputies. To afford
a further boost to Spoz is the fact that
a good number of the "technical ministers" of the current Rusnok government, will run for the forthcoming
elections under the banner of this
small party.

progetto repubblica ceca

Moreover, Zeman already exerts a large
influence on both the Čssd and Ksčm.
The current president was head of the
Social Democrats from 1993 to 2001
and in that party, despite his controversial abandonment in 2003, he can still
count on many friends and supporters.

politica politics

Zeman ha risposto senza mezzi ter‑
mini: “ Questo per me è un concetto
assolutamente idiota”.
Tra l’altro, tutto lascia pensare che
il partito dei sostenitori di Zeman
(Spoz) – la piccola forza politica fon‑
data dal Presidente nel 2010 – abbia
tutte le carte in regola per superare lo
sbarramento del 5% e di far elegge‑
re propri rappresenti alla Camera dei
deputati. A dare ulteriore spinta allo
Spoz, sarà anche il fatto che buona
parte dei “ministri tecnici”, dell’attua‑

As for Zeman's feeling towards the
Ksčm, it is sufficient to remember their
availability in assuring him the decisive
votes during the January presidential
elections. This will certainly not be a
matter of support without compensation, and also for this reason it seems

le governo Rusnok, si candideranno
alle prossime elezioni sotto le insegne
di questo partitino.
Per di più, Zeman esercita sin da ora
un enorme ascendente sia sulla Čssd
che sul Ksčm.
L’attuale presidente è stato a capo dei
Socialdemocratici dal 1993 al 2001 e
in quel partito, nonostante il polemi‑
co abbandono del 2003, vanta ancora
molti amici e simpatizzanti.
Per quanto riguarda il feeling di Zeman
con il Ksčm, è sufficiente ricordare la

very likely that the Ksčm, the Communist party in Europe that is most faithful to the pre 1989 orthodoxy, is once
more about to take on government
responsibilities in Prague.
"On the 45th anniversary of the Soviet invasion of Prague, of the end of

disponibilità che questi hanno avuto
nell’assicurargli i voti decisivi in occa‑
sione delle elezioni presidenziali dello
scorso gennaio. Non si tratterà certa‑
mente di un sostegno senza contropar‑
tita, e anche per questo appare molto
probabile che il Ksčm, il partito Comu‑
nista d’Europa più fedele alla ortodossia
pre ’89, sia in procinto di riconquistare a
Praga responsabilità di governo.
“Nel 45° anniversario della invasione
sovietica di Praga, della fine della
Primavera di Praga e dell’inizio della

the Prague Spring and beginning of
the communist normalization – it is not
encouraging to know that the comrades
of the hammer and sickle are going to
return to power. Even more disheartening is to know that, facilitating the
comeback, will be Zeman, the Kremlin's
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normalizzazione comunista – non è
incoraggiante sapere che i compagni
della falce e del martello stanno per
tornare al potere. Ancora più scon‑
fortante è sapere che, a favorire que‑
sto ritorno, sarà Zeman, l’amico del
Cremlino” è il commento che in questi
giorni d’estate si sente spesso a Praga
fra gli avversari del Castello.
Non saranno però i fantasmi dell’ago‑
sto del 1968 e le nostalgie della Pri‑
mavera di Praga a fermare Zeman, il
quale, tra l’altro, ha appena liquidato
come dei “codardi” i leader del socia‑
lismo dal volto umano, ad iniziare
da Alexander Dubček. “Il 21 agosto
1968, quando i russi ci invasero, fu la
nostra élite politica a tradire. Non si
può rimproverare alla gente di esser‑
si sottomessa durante gli anni della
normalizzazione, perché furono i vari
Alexander Dubček, Ludvík Svoboda,
Zdeněk Mlynář i primi a piegarsi, per‑
mettendo e accettando l'invasione e
la permanenza sovietica nella Ceco‑
slovacchia” ha detto Zeman.
La crisi economica e il centrodestra in rotta
Praga, tradizionale roccaforte del cen‑
trodestra, continua a essere oggi un’iso‑
friend", is the comment you often hear in
Prague during these summer days from
the political opponents of the Castle.
However, neither the ghosts of August
1968, nor the nostalgia of the Prague
Spring will stop Zeman, who, among
other things, has just defined as "cowards" the leaders of "socialism with a
human face", starting from Alexander
Dubček". On 21 August 1968, when the
Russians invaded us, it was the political
elite who betrayed us. You cannot blame
the people for their submission during
the years of normalization, because
the first people to do so were Alexander Dubček, Ludvík Svoboda Zdeněk
Mlynář, who allowed and accepted the
Soviet invasion and its permancence in
Czechoslovakia", Zeman stated.
The economic crisis and the centerright breakdown
Prague, the traditional stronghold
of the center-right, continues to be
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la di relativo benessere in Repubblica
Ceca, ma altre zone del paese sentono
la crisi in maniera sempre più incisiva
e lo spettro della disoccupazione. Ed è
proprio in queste ultime regioni, che
i partiti di sinistra secondo tutti i son‑
daggi, faranno man bassa di consensi.
Per esempio, a Ostrava, il capoluogo
della Moravia settentrionale, 300 mila
abitanti, dove si prevede un autunno
molto duro sul piano occupazionale,
vista la crisi del settore carbonifero e si‑
derurgico. Sono regioni dove tanti i cit‑
tadini dicono apertamente “prima del
1989 si stava meglio. Per noi le cose da
allora sono solo peggiorate”. Da queste
parti un eventuale ritorno al governo
dei Comunisti non creerebbe al‑
cun disagio, tutt’altro.

Sul fronte del centrodestra, al contra‑
rio, risalta la situazione allo sbando
in cui versano i Civici democratici,
l’Ods, sino a pochi mesi fa il partito a
capo del governo, che sta ora lottan‑
do per la sopravvivenza. Flagellata
dai contrasti interni e dagli scandali,
l’Ods appare soprattutto orfana di
un leader forte alla Václav Klaus. Ma
l’ex presidente euroscettico anche di
recente ha ribadito di non voler più
avere niente a che fare con questo
partito.
Rimangono i conservatori del Top 09,
guidati dall’anziano aristocratico ed
ex ministro degli Esteri Karel Schwar‑
zenberg, che per certi aspetti appare
ancora frastornato dalla sconfitta alle
presidenziali inflittagi dallo stesso
Zeman lo scorso gennaio. Con ogni
probabilità i Top 09 sono destinati ad
affermarsi come il primo partito
del centrodestra, ma è altret‑
tanto prevedibile che il loro sarà
un destino di gracile forza di op‑
posizione.
In vista delle prossime elezioni, desta
infine curiosità il ruolo che potrà ave‑

re il partito neonato degli Ano 2011,
acronimo di Akce nespokojených
občanů (Movimento dei cittadini
scontenti). Lo schieramento – che dice
soprattutto di volersi battere “contro
la corruzione, contro i professionisti
della politica, per uno stato di diritto
che funzioni e per dare un lavoro ai
cittadini” – è nato grazie all’iniziativa
e soprattutto alla disponibilità eco‑
nomica del miliardario Andrej Babiš,
proprietario dell’impero agrochimi‑
co Agrofert. Considerato il secondo
uomo più ricco del paese, Babiš è già
stato definito “l’aspirante Silvio Berlu‑
sconi della Repubblica Ceca”. Secondo
i critici, la sua ricchezza l’ha realizzata
in massima parte durante le selvagge
privatizzazioni degli anni ’90. Babiš
di recente si è anche fatto notare per
aver comprato il Mladá Fronta Dnes e
il Lidové noviny, i due quotidiani più
diffusi della Repubblica Ceca. Si tratta
di una operazione che egli ha definito
“di carattere puramente imprendi‑
toriale”, ma che crea molti dubbi sul
modo con il quale Babiš vuole conqui‑
stare il consenso degli elettori.

an island of relative prosperity in the
Czech Republic, but other parts of the
Country are increasingly being affected
by the crisis and face the spectre of unemployment. And it is particularly in
these regions that, according to the
polls, the left parties will gain most
of the consensus. For example, in Ostrava, the capital of north Moravia,
with 300,000 inhabitants, they predict
a very difficult autumn, with greater
unemployment, due to a crisis affecting the coal and steel industries. These
are regions where many citizens openly
say "life was better before 1989. For us,
things have only got worse since then".
Around here, a possible return to government by the Communists would not
create any discomfort, far from it.
On the center-right front, however,
the main issue of concern is the situation of complete disarray of the Civic
Democrats, the Ods, which, until a few
months ago, was the party leading the

government, that is now struggling for
survival. Plagued by internal quarrels
and scandals, the Ods appear to be
especially bereaved of a strong Václav
Klaus kind of leader. But the former
Eurosceptic president has also recently
reiterated that he no longer wants to
have anything to do with this party.
There remains only the Conservatives
of the Top 09, led by the elder aristocrat and former Foreign Minister Karel
Schwarzenberg, who, in some ways,
seems still dazed by the defeat inflicted
on him by the same Zeman during the
presidential elections of last January. In
all likelihood, the Top 09 party is destined to become the leading party of the
center-right , but it is just as likely that
theirs will be a weak opposition force.
Finally, in view of the upcoming elections, a certain curiosity has arisen on
the role that the newborn Ano 2011
party migh play – acronym for Akce
nespokojených občanů (Movement

of discontented citizens). The alliance
– which proclaims to fight above all
against "corruption, politics as a profession, in order to favour an efficient
state, subject to the rule of law, and
provide jobs for its citizens - was made
possible thanks to the initiative and
above all to the financial availability of
billionaire Andrej Babiš, owner of the
agrochemical group Agrofert. Considered the second richest man in the
country, Babiš has already been called
"the aspiring Silvio Berlusconi of the
Czech Republic". According to his critics,
most of his wealth was built up during
the wild privatizations of the 1990s.
Babiš also hit the headlines recently for
buying the Mladá Fronta Dnes and the
Lidové noviny, the two most popular
newspapers in the Czech Republic. It is
an operation that he considers as being
"a purely business operation", but which
has created a lot of doubts on how Babiš
intends to gain the consent of voters.
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“La politica? Francamente,
me ne infischio”
“Politics? Frankly, my dear,
I don’t give a damn”
I giovani cechi
e la politica:
nascosti dietro gli
smartphone tra
indifferenza, fastidio
e fiducia nei radiosi
destini dell’economia
e del mercato

“Erano le tre e mezza e sul marciapie‑
de vicino a San Venceslao c’era seduto
un gruppo di punk, un poliziotto gio‑
vane, della stessa età, stava sfoglian‑
do con mani tremanti la carta d’iden‑
tità di uno di loro, su una panchina
c’erano i loro strumenti nelle custodie
ed erano sì dei punk, ma dagli occhi

gli si irradiava il sorriso e la calma...”.
Era il 1989 e il vecchio Hrabal si aggi‑
rava per le strade di Praga ammirando
quei ragazzi, orgogliosi, che alzavano
la testa e sfidavano il regime, mentre
tentavano di riprendersi la libertà e il
futuro che gli spettava. E così fecero,
nel novembre di quell’anno. La Rivo‑

luzione di Velluto è stata la vittoria
della gioventù cecoslovacca, che
strappò al Partito la possibilità di una
vita “all’occidentale”. In poche parole,
la democrazia. I giovani di vent’anni
fa poi sono cresciuti, la società è cam‑
biata, la politica s’è fatta libera e s’è
imbastardita nuovamente.

“It was half past three and on the
pavement near Wenceslas square
there was a group of punks sitting,
and a young cop, of the same age, was
browsing through the identity card of
one of them with trembling hands, on
a bench there were their instruments in
their cases and they were indeed punks,

but from the eyes a smile and calmness
were beaming...”. It was 1989 and the
old Hrabal was walking through the
streets of Prague admiring the proud
youth, who raised their heads and
challenged the regime, while trying
to recover the freedom and the future
they deserved. They did so, in Novem-

ber of that very year. The Velvet Revolution was the victory of the Czechoslovak youth, who took the chance of a
“western” life from the Party. In short,
democracy. The youth of twenty years
ago have grown up since, society has
changed, politics made it free and since
it has degenerated again.

di Giuseppe Picheca
by Giuseppe Picheca

The Czechs youth and
politics: indifference
hidden behind
smartphones, annoyance
and glowing confidence
in the destinies of the
economy and the market
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I ventenni studenti del ’68 erano il
motore della Primavera di Praga, così
come i ventenni incoronarono Václav
Havel presidente della Cecoslovacchia
post-comunista. Vent’anni non sono
pochi. Ma a vent’anni, oggi, il giovane
ceco è il grande assente della discus‑
sione sulla res publica.
Per i sondaggi, due giovani su tre, sot‑
to i 26 anni, si dicono privi di interesse
per la politica. È la grande massa si‑
lenziosa, accondiscendente, perfetta
consumatrice. Poche domande, po‑
che proteste, laptop e smartphone,
inglese corretto, conoscenze hi-tech
e formazione internazionale. Le ecce‑
zioni ci sono, alcuni circoli universitari
o di facoltosi imprenditori under 30,
affiliati alle sezioni giovanili di qual‑
che partito, gli onnipresenti gruppu‑
scoli politicizzati nell’estrema destra
o nella sinistra altermondialista, ma
tutti insieme non scalfiscono l’imma‑
gine ormai rocciosa, del giovane ceco
apatico, disinteressato, che ha di me‑
glio da fare.
Questa immagine non descrive solo
l’ambito politico, ma in genere la vita
sociale di una generazione che perde
interesse per la collettività. Nel perio‑

do post-comunista, ad esempio, la
religione è divenuta costantemente
sempre meno importante per i gio‑
vani tra i 15 ed i 30 anni, secondo
quanto riportato in una ricerca dei
sociologi Petr Sak e Karolina Saková.
In poche parole, la gioventù era più
cattolica quando era sconveniente es‑
serlo, rispetto ad ora che la Chiesa è la
nuova benvenuta. Ma è sulla politica
che la ricerca degli studiosi porta dati
cristallini. Negli ultimi anni sempre
meno cechi si identificano in una te‑
oria riconducibile alle quattro grandi
aree della filosofia politica: conser‑
vatori, liberali, socialisti e marxisti.

Sempre molti di più, quelli che non
trovano interesse alcuno.
Cercando di invertire la tendenza,
l’associazione Člověk v tísni (Peo‑
ple in need), Ong attiva su vari temi
nell’ambito del sociale, organizza nel‑
le scuole il voto studentesco, una sor‑
ta di “prova generale” per i ragazzi fra
i 15 e 18 anni, con partiti e candidati
delle elezioni nazionali. Nel 2012, per
le regionali, 170 scuole avevano aper‑
to i seggi e i giovani avevano espresso
il proprio voto, con risultati non privi
d’interesse, e un pizzico d’allarme. Il
Partito Pirata vinse con il 20,6% (rag‑
giunse poi il 2% alle elezioni vere e

proprie), mentre un inquietante terzo
posto e oltre 10% delle preferenze
andarono al partito filonazista Dsss.
L’affluenza, tuttavia, non raggiunse il
20%. Lo scorso dicembre gli studenti
si cimentarono anche nelle presiden‑
ziali, confermando anche qui una
certa distanza dai risultati “senior”:
il vincitore fu l’eccentrico professore
Vladimír Franz, tatuato dalla testa ai
piedi, intellettuale di evidente char‑
me fra gli adolescenti, che con il 40%
distrusse gli altri, noiosi, candidati.
Alle presidenziali, intanto, le scuole
partecipanti erano divenute 441: un
segnale incoraggiante dal mondo
dell’educazione, che ovviamente ha
le sue responsabilità nell’apatia poli‑
tica delle giovani generazioni.
Tornando alle elezioni a norma di
legge, l’ultimo tentativo di raccolta di
questo grande potenziale inespresso
è venuto lo scorso inverno, sempre
durante la tornata presidenziale,
nella campagna elettorale di Karel
Schwarzenberg, che sui giovani ha
puntato e che in parte, soprattutto a
Praga, ha avuto un notevole successo.
Tutti ricordano i gadget dell’anziano
aristocratico in veste punk, con la

The twenty-year-old students of ‘68
were the engine of the Prague Spring,
just as twenty-year-old crowned Václav Havel President of the post-communist Czechoslovakia. Twenty years
are not few. Today, however, the Czech
in his/her twenties, is precisely what is
lacking from the discussion on the res
publica.
According to the surveys, two out of
three people under 26, claim to have no
interest in politics. It is the great silent
mass, compliant, the perfect consumer.
Few questions, few protests, laptops,
smartphones, correct English, hi-tech
knowledge and international education.
There are exceptions, some university
groups or wealthy entrepreneurs under
30, affiliated with the youth sections
of a party, the ubiquitous politicized
factions in the extreme right or antiglobalization left, but overall do not

undermine the now fixed image, of the
young apathetic, disinterested Czech,
who has better things to do.
This image does not describe only the
political realm, but in general the social
life of a generation that loses interest in
the community. In the post-communist
period, for example, religion has become steadily less and less important
for those aged between 15 and 30, as
reported in a study by sociologists Petr
Sak and Karolina Saková. In a nutshell,
the youth was more catholic when it
was inconvenient to be so, compared
to now when it is more welcomed. It is
regarding politics however, where the
scholars research brings crystal clear
results. In recent years, fewer and fewer
Czechs have identified themselves with
a theory attributable to the four major
areas of political philosophy: conservatism, liberalism, socialism and marx-

ism. There are more and more people
who find no interest in any.
The association Člověk v tísni (People
in need), has been trying to reverse the
trend. They are an NGO active in various issues in the social field, organizing
the student vote in schools , a sort of
“dress rehearsal” for teenagers between 15 and 18 years old, with political parties and candidates of national
elections. In 2012, for the regional
ones, 170 schools had open seats and
young people had cast their vote, the
results are not devoid of interest, and a
hint of warning. The Pirate Party won
with 20.6% (before reaching 2% in the
elections themselves), while worryingly, third place and more than 10%
of the vote went to the pro-Nazi party
DSSS. The turnout, however, did not
reach 20%. In December last year the
students were engaged in presidential

elections, also here confirming a certain distance from the “senior” results.
The winner was the eccentric professor
Vladimír Franz, tattooed from head to
toe, an intellectual of evident charm
among teenagers, who with 40%, destroyed the other boring candidates.
For the presidentials, meanwhile, the
number of schools participating was
up to 441: an encouraging sign from
the education world, which of course
has its own responsibilities in the political apathy of the younger generation.
Going back to the elections according
to the law, the last attempt to collect
this great unvoiced potential came last
winter, again during the presidential
election period, in the electoral campaign of Karel Schwarzenberg, who
focused on young people, and to a
certain extent, especially in Prague,
had considerable success. Everyone
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Per i sondaggi,
due giovani su tre,
sotto i 26 anni,
si dicono privi di
interesse per la
politica. È la grande
massa silenziosa,
accondiscendente,
perfetta
consumatrice
According to the surveys,
two out of three people
under 26, claim to
have no interest in
politics. It is the great
silent mass, compliant,
the perfect consumer
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capigliatura a cresta degna dei Sex
Pistols.
“Ma quella non era politica, era marke‑
ting!” dice Daniel, uno dei tanti giovani
con cui abbiamo parlato nelle ultime
settimane nelle strade della capitale,
alla ricerca di questa storia da raccon‑
tare. Daniel è un expat spagnolo, come
molti stranieri incuriosito e sorpreso
dall’apatia dei coetanei locali.
“Le proposte politiche di Schwarzen‑
berg non contavano, ma il brand an‑
dava fortissimo. Mi dicevano, “guarda
com’è cool questo poster!” e io rima‑
nevo basito”. Niente da ribattere. Il
look giovanile ideato da David Černý
per il vecchio principe sfondava, ma
diceva poco.
Petr, pražák, studente all’accademia
del cinema (enclave in cui di solito
si va sul sicuro, per trovare quanto‑
meno degli intellettuali radical chic),
ci racconta di come nel 2012 alcuni
colleghi organizzavano proteste con‑
tro le ventilate tasse universitarie,
sostenute anche da Schwarzenberg,
e l’anno successivo avevano tutti le

spillette “Karel is not dead!”. Andava
di moda. Quando poi all’inizio di que‑
sta estate lo stesso Schwarzenberg,
ormai sconfitto alle presidenziali, ha
lanciato il suo “forum”, un think tank
per la nuova generazione, ha trovato
ad ascoltarlo una cinquantina di per‑
sone: un flop.
A parziale difesa dei ventenni boemi e
moravi, i sociologi avvertono che il de‑
clino dell’interesse verso la politica da
parte delle nuove generazioni è comu‑
ne in tutto il mondo occidentale, dove
più, dove meno: va da sé che si tratta
non solo di un enorme bacino elettora‑
le inerte, ma anche di un preoccupan‑
te interrogativo sulle future politiche
nazionali. “È la corruzione che ci dà fa‑
stidio, l’immagine che i politici danno
di sé è deprimente”, parole di Honza,
26 anni, dottorando in informatica.
“Non direi che siamo disinteressati, a
tutti farebbe piacere un Paese gestito
da persone oneste, servizi efficienti,
città tranquille...”. Però quella è l’etica,
l’educazione civile, mentre la politica
raccoglie un sistema più ampio, delle

remembers the badges of the elderly
aristocrat as a punk, with a crest of
hair worthy of the Sex Pistols.
“But that was not political, it was marketing!” says Daniel, one of the many
young people we spoke to in the last
few weeks in the streets of the capital,
while researching the issue. Daniel is a
Spanish expat, who like many foreigners, is intrigued and surprised by the
apathy of his local peers.
“The political proposals of Schwarzenberg did not count, but the brand was
impressive. They were telling me, “look
how cool this poster is!” and I was left
perplexed.” Nothing left to add. The
youthful look conceived by David Černý
for the old prince made an impact but
said little.
Petr, Pražák, a student at the academy
of cinema (enclave in which you usually play it safe, to find at least the
bourgeois-bohème intellectuals), tells
us how in 2012 some colleagues organized protests against tuition fees

suggested, also backed by Schwarzenberg , and the following year they had
all the “Karel is not dead” badges. It
was fashionable. Then, when earlier
this summer Schwarzenberg again,
having been defeated in the presidential elections, launched his “forum”, a
think tank for the new generation, he
found about fifty people to listen to
him: in short, a flop.
In partial defense of the Bohemian and
Moravian twenty-year olds, sociologists inform us that the decline in interest towards politics in the new generations, is common throughout the
Western world, where it goes without
saying that there is a huge, inert electoral void, but also a worrying question
mark on the future national politics.
“It’s the corruption that bothers us,
the image that the politicians give of
themselves is depressing”, the words of
Honza, 26, a student in computer science. “I would not say that we are disinterested, we would all like a country

progetto repubblica ceca

teorie economiche, sociali, culturali.
“Ma non funziona più così”, la discus‑
sione nella birreria all’aperto di Letná
raccoglie nuove voci, “l’economia va
da sola, lasciamola nelle mani di chi
ha studiato”. Per Kristýna è molto
semplice: il comunismo è il passato,
il mercato è il futuro, gli economisti
sapranno che fare. Sperando in un
po’ di onestà... Il discorso sembra con‑
vincere, si torna alle birre, agli skate‑

run by honest people, good facilities,
a quiet town...”. But that is ethics, civic
education, while politics collect a wider
system of economic social, and cultural
theories. “However, it does not work
anymore in this way”, the discussion in
the beer garden of Letná collects new
opinions, “the economy is on its own,
let’s leave it in the hands of those who
have studied”. For Kristýna it is very
simple: Communism is the past, the
market is the future, economists will
know what to do. Hoping for a bit of
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board. C’è anche chi l’interesse lo ha
coltivato, per poi rimanere disilluso da
un mondo fumoso; è il caso di Tereza,
morava, studente d’arte, che collabora
con l’associazione Letná sobě! per la
vivibilità di Praga 7, il suo quartiere.
Da ultime le proteste per la costruzio‑
ne del prossimo centro commerciale a
due passi dal parco di Stromovka: “Lì
ho avuto modo di vedere da vicino i
nostri politici; venivano per parlare

honesty... The speech seems convincing, it’s back to beers, to skateboards.
Some people’s interest had even grown,
before becoming disillusioned with a
smoky world, as is the case with Tereza,
a Moravian art student, who collaborates with the association Letná sob?!
for the livability of Prague 7, her neighborhood. From the recent protests over
the construction of the shopping centre
a few steps from the park Stromovka
she says “I got to see our politicians
up close, who came to talk to us, they

con noi, dicevano due frasi vuote e se
ne andavano. È un mondo ipocrita”.
Alle ultime elezioni era all’estero, stu‑
dentessa Erasmus, ma ammette: “per
me sarebbe stato difficile trovare un
candidato da votare”.
Viene da chiedersi se i giovani cechi
siano davvero disinteressati, o magari,
come Tereza, solamente non trovano
spazi. Parliamo con Ondra sul tram
verso Žižkov, e rispostiamo l’ago della

said two meaningless sentences and
they left. It is a hypocritical world”. At
the last elections she was abroad as an
Erasmus student, but admits: “For me
it would have been difficult to find a
candidate to vote for”.
One wonders if the young Czechs
are really disinterested, or perhaps,
like Tereza, just do not find possibilities. We talk to Ondra on the tram to
Žižkov, and tip the balance towards the
former. He is a twenty-seven year old
native of Opava, as pharmacy student

progetto repubblica ceca

bilancia verso la prima ipotesi. Lui,
ventisettenne originario di Opava, da
studente di farmacia ha vissuto in Sar‑
degna e in Spagna, ora è un ricercatore
nei laboratori di Dejvice. “Come sono
arrivato a Cagliari ero più che sorpreso,
ogni giorno al bar dell’università ra‑
gazzi a parlare di questo o quel politi‑
co, senza contare le proteste, i dibattiti,
i casini...”, e invece qui? “Coi miei amici
parlavamo di free climbing!”dice riden‑
do. Mentre il tram sferraglia in salita, ci
racconta un altro episodio. “Prendete
il 1968, la Primavera. A scuola non si
studia quasi per niente. Io, per saperne
qualcosa, ho cominciato a collezionare
libri sul tema. Mi faceva rabbia non sa‑
pere la storia del mio paese, non avere
la possibilità di farmi una mia idea del
nostro passato, persino la difficoltà
degli adulti ad affrontare certi argo‑
menti”. Il tram apre le porte e rimane
l’interrogativo: quando i ventenni pra‑
ghesi torneranno a scendere in piazza.
“Quando le cose andranno male”, ci sa‑
luta il ricercatore di Opava, “per adesso
stiamo bene così”.
has lived in Sardinia and in Spain, and
is now a researcher in the laboratories
of Dejvice. “When I arrived in Cagliari
I was more than surprised that every
day at the university bar I would see
the guys talking about this or that politician, not to mention the protests, the
debates, the mess...”, and here? “With
my friends I would talk about free
climbing!” he laughs. While the tram
rattles uphill, he tells us of another episode. “Take the 1968 Spring. At school
you do not study it at all. To find out
more, I began to collect books on the
subject. I was angry to not know the
history of my country, and to not have
the chance to get an idea of our past.
Also adults have difficulties to face certain subjects”. The tram doors open and
the question remains: when will the
Prague citizens in their twenties return
to the streets to protest? “When things
go wrong”, the researcher from Opava
concludes while greeting us, “for now
we are fine”.
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A Ostrava e dintorni
la crisi del settore
carbonifero minaccia
il lavoro di migliaia
di minatori. Il timore
di uno sconvolgente
effetto dominio che
nei prossimi mesi
potrebbe mettere in
ginocchio la MoraviaSlesia, una regione
già afflitta da gravi
problemi economici e
sociali
In Ostrava and its
surroundings, the
crisis in the coal sector
threatens the jobs of
thousands of miners.
The fear of a shocking
domino effect in
the coming months
could bring down the
Moravian-Silesian
region, already beset
by serious economic
and social problems
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Důl Paskov,
l’agonia di una miniera
Důl Paskov,
the agony of a mine
Da queste parti ci sono tanti lavoratori
abituati a scendere tutti i giorni nelle
viscere della terra, a centinaia di metri
di profondità, per guadagnarsi il pane
quotidiano. È gente che la paura qua‑
si non sa cosa sia. Eppure, da qualche
mese, a Ostrava e dintorni la tensione
è palpabile. “Temo per la mia fami‑
glia, per i miei figli, perché non so che
futuro potrò assicurargli” ammette
Martin, quarant’anni, minatore da
venti, commentando le ultime notizie
dei giornali.
L’intera città ha il fiato sospeso per i
licenziamenti di massa che potreb‑

bero scattare nei prossimi mesi. L’at‑
tenzione è rivolta in particolare verso
la miniera di carbone Důl Paskov –
qualche chilometro a sud di Ostrava,
di proprietà della Okd, dove lavorano
più di 2.500 persone – la cui possibile
chiusura potrebbe attivare un effetto
domino di proporzioni devastanti sul

In this area there are many workers
used to descending every day into the
bowels of the earth, hundreds of feet
deep, to earn their daily bread. People
who almost don’t know what fear is.
Yet, for several months in Ostrava and
its surrounding area, the tension has
been palpable. “I fear for my family,
for my children, because I do not know
what future I can promise them”, admits
Martin, a forty year old in his twentieth
year as a miner, commenting on the latest headlines in the newspapers.
The entire city is waiting with bated
breath over the mass dismissals that
may take place in the coming months.
Attention is particularly directed towards the coal mine Důl Paskov, a
few miles south of Ostrava, which is
owned by the OKD, and employs more
than 2,500 people. The possible closure could trigger a domino effect of
devastating proportions in terms of
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piano occupazionale e sociale. Il go‑
vernatore regionale, Miroslav Novák
(Socialdemocratico) ha detto che nei
prossimi mesi i licenziamenti nella
Moravia-Slesia potrebbero riguardare
13 mila lavoratori.
Per la popolazione si tratterebbe di un
colpo immane, in una zona della Re‑
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pubblica Ceca dove la disoccupazione
raggiunge già percentuali a due cifre.
Atterrisce la prospettiva che si ripeta
quanto avvenne nel 1998, quando da
queste parti nel breve volgere di un
anno il tasso di disoccupazione si im‑
pennò dall’8% a quasi il 12%, per poi
continuare a salire nei successivi cin‑
que anni al 17%. In quella occasione
fu la privatizzazione sbagliata dei due
colossi siderurgici Nová Hut’ e Vítkovice
a incidere. Dal 2006 al 2008 – in con‑
comitanza della forte sviluppo econo‑
mico vissuto dalla Repubblica Ceca in
quegli anni – si era verificata una no‑
tevole ripresa occupazionale. Ma oggi,
dopo questi ultimi cinque anni di crisi,
la situazione è tornata ad essere di gra‑
ve sofferenza, con un tasso dei senza
lavoro che già sfiora il 10%.
“Oggi, per ogni posto di lavoro libero,
segnaliamo 20 persone in cerca di oc‑
cupazione” afferma sconsolata Yvona
Jungová, direttore dell’Ufficio del La‑
voro e di collocamento della Regione.
Ancora più pessimista il sindaco di
Ostrava, Petr Kajnar, anche lui Social‑
democratico, in carica da sette anni
e per la prima volta alle prese con
employment and social consequences.
The regional governor, Miroslav Novák
(Social Democratic) said that in the
coming months in the layoffs in the
Moravian-Silesian region could affect
13,000 workers.
For the population it would be a huge
blow, in an area of the Czech Republic
where unemployment has already
reached double-digit percentages.
Citizens are terrified by the prospect of
a repeat of what happened in 1998,
when in the short span of a year, the
region experienced a rise in the unemployment rate from 8% to nearly 12%,
before continuing to rise over the next
five years to 17%. On that occasion it
was the miscalculated privatization
of the two steel giants Nova Hut and
Vitkovice that had an effect. From
2006 to 2008, years in which the Czech
Republic experienced strong economic
growth, there had been a significant

una emergenza di questa portata. A
suo parere, il numero dei lavoratori
che rischia il posto è persino supe‑
riore alle cifre riportate nelle analisi
delle autorità competenti: “secondo
me si potrebbe trattare anche di
25 mila persone e l’amministrazione
comunale non è assolutamente in
grado di assorbire un numero tale di
licenziamenti. In una situazione di
questo tipo l’unica forza in grado di
intervenire può essere il Governo cen‑
trale”. Lo stesso Kajnar ricorda quanto
avvenne nel 2002, altro periodo nero
sul piano occupazionale: “allora il
comune finanziò con 700 milioni la
realizzazione della zona industriale di
Ostrava Hrabová, che oggi dà lavoro
a 8 mila persone. Ma adesso la mia
amministrazione non dispone di una
cifra del genere”. Da qui il messaggio
che il sindaco lancia a Praga: “In una
situazione di questo tipo, per evitare
il peggio, il governo dovrebbe anche
a valutare la possibilità di comprare la
miniera di Paskov”.
Il timore è chiaramente quello del‑
la catastrofe sociale, in una regione
dove i problemi già oggi non manca‑
recovery in employment. Today however, after the last five years of crisis,
the situation has come back to be in
a severe state, with a unemployment
rate already close to 10%.
“Today, for every free workplace, there
are 20 people looking for employment,”
said Yvona Jungová, the director of the
Office of Labor and Employment of the
Region, in a dejected manner.
Ostrava’s mayor, Petr Kajnar, seems
even more pessimistic. A Social Democrat in his seventh year in office, it is the
first time he has had to to deal with a
disaster of this magnitude. In his view,
the number of workers that risk losing
their job is even higher than the figure
reported in the analyses of the authorities in charge: “I think it could be
even 25 thousand people and the city
administration is absolutely unable to
absorb such a large number of layoffs.
In such a situation, the only force able

to intervene may be the Main Government”. Kajnar also remembers what
happened in 2002, another dark period in terms of employment, saying
“then the town financed the construction of the industrial area of Ostrava,
Hrabová, which now employs 8,000
people, with 700 million crowns. However, now my administration does not
have that kind of money. “The mayor
followed by launching a message towards Prague: “In a situation of this
kind, to avoid the worst, the government should also consider the possibility of buying the Paskov mine”.
The fear is clearly one of a social catastrophe, in a region where there is
already no lack of problems, and from
which many people, especially young
people, prefer to leave. It is estimated
that the city of Karvina, another mining town located 18 km east of Ostrava,
in the last 30 years has witnessed the
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number of inhabitants to drop from
80,000 to 60,000 people.
Before the crisis that the Důl Paskov
and OKD are facing, the reassurance of the owner group, New World
Resources (NWR) of tycoon Zdeněk
Bakala, seemed to have little effect.
Despite the five years that have passed
since then, the days when Bakala was
celebrated as the Coal Baron of Central
Europe seem long gone. Then the NWR
was the protagonist of an amazing expansion, which also occurred by landing on the stock market, with placements in the streets of Prague, Warsaw
and London.
The atmosphere today has changed
completely. At Nwr they swear that all
measures will be evaluated to avoid the
worst, and that the possible closure of
Důl Paskov will not occur before the end
of 2014. A very meager consolation for
those whose job position is at risk.
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no e dalla quale molta gente, soprat‑
tutto i giovani, preferisce andare via.
Si calcola che dalla città di Karvina,
altro centro minerario situato 18 km
a est di Ostrava, negli ultimi 30 anni
il numero degli abitanti sia calato da
80 mila a 60 mila persone.
Davanti alla crisi che sta attraversando
la Důl Paskov e la Okd, sembrano ser‑
vire a poco le rassicurazioni del gruppo
proprietario, la New World Resources
(Nwr) del tycoon Zdeněk Bakala.
Nonostante siano trascorsi appena
cinque anni, sembrano ormai lontani
i tempi in cui Bakala veniva celebrato
come il Barone del carbone dell’Europa
centrale. Allora la Nwr era stata prota‑
gonista di una strepitosa espansione,

passata anche attraverso lo sbarco in
Borsa, con collocamenti nella piazze di
Praga, Varsavia e Londra.
Un’atmosfera oggi completamente
cambiata. Alla Nwr giurano che sa‑
ranno valutati tutti i mezzi per evitare
il peggio e che la eventuale chiusura
della Důl Paskov non avverrà prima
della fine del 2014. Una consolazione
davvero misera per i lavoratori che ri‑
schiano il posto.
Le leggi del mercato appaiono d’al‑
tronde impietose. Negli ultimi tempi,
la domanda eccessivamente bassa
del carbone di Paskov (carbone me‑
tallurgico o da coke) ha avuto come
conseguenza che la produzione è
giunta a costare molto più del prezzo

di vendita. E le ultime notizie sul bi‑
lancio Nwr parlano purtroppo chiaro:
nei primi sei mesi di quest’anno, le
perdite hanno raggiunto la cifra da
capogiro di quasi 400 milioni di euro
(circa dieci miliardi di corone), mentre
il mercato aspettava un rosso al mas‑
simo di 70 milioni di euro. Una ulte‑
riore voragine, dalla quale gli esperti
ricavano una sola conseguenza: man‑
tenere in attività la miniera è ormai
insostenibile, tanto più che sinora si
è rivelato vano il tentativo di trovare
un acquirente disposto a rilevarne la
proprietà.
I licenziamenti in realtà sono già
iniziati. Appena poche settimane fa
la Okd ha annunciato la chiusura del
contratto di lavoro a 250 lavoratori,
soprattutto impiegati. Entro settem‑
bre diminuirà di un terzo l’organico
dei lavoratori interinali, il cui numero
è destinato a scendere a 2700 per‑
sone. Prime misure di un piano di
contenimento delle spese che, vista
la portata della crisi, appaiono sin
da ora del tutto insufficienti. Le rap‑
presentanze sindacali hanno invece
rifiutato la richiesta della Okd di di‑
minuire del 20% le retribuzioni, che
attualmente hanno una entità media
lorda di 32 mila corone al mese.
Nella regione non è solo il destino del‑
la Okd oggi a preoccupare. A Ostrava
già da qualche tempo vacilla il colosso
siderurgico Evraz Vítkovice Steel. An‑
che in questo caso, ad essere decisivi
saranno i prossimi mesi.
(gus)

The laws of the market appear to be
merciless indeed. In recent times, the
excessively low demand for Paskov coal
(metallurgical coal or coke) has meant
that the production has cbecome more
costly much more than the selling
price. In addition, the latest news on
the NWR budget sadly speaks clear:
in the first six months of this year, the
losses have reached a staggering figure
of nearly 400 million Euros (about ten
billion crowns), while the market was
expecting a maximum of 70 million
Euros. Yet another abyss, from which

the experts come to a sole conclusion,
that the continuing operation of the
Paskov mine is untenable, especially
since so far the attempts to find a buyer
willing to take over the property have
proved to be in vain.
The layoffs have actually already begun. Just a few weeks ago OKD announced the closing of the contracts
of 250 workers, mostly full time employees. By September there will be a
decrease by one-third of the staff of
temporary workers, whose number is
expected to drop to 2,700 people. The

first steps of a plan of expense reduction, given the scale of the crisis, up to
now appear to be totally inadequate.
Trade union representatives have refused the OKD’s request to decrease
the salaries by 20%, which currently
have an average gross amount of
32,000 crowns per month.
It is not only the fate of the OKD which
is currently worrying people in the region. In Ostrava the steel giants Evraz
Vitkovice Steel have been faltering for
some time. In this case too, the next
few months will be decisive.
(gus)
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di Giuseppe Picheca

30 agosto 2013
Uefa Super Cup

7 settembre
Mattoni Gran Prix

dal 9 settembre
Et Cetera

Una partita per decidere il club più forte del calcio
europeo. È la Supercoppa Europea, roboante nome
per la sfida tra i vincitori della Champions League e
della Europa League. A far da cornice, per l’edizione
2013, la città Praga. Si giocherà infatti all’Eden Aré‑
na, il più moderno stadio della capitale, finito di co‑
struire nel 2008 nel quartiere di Vršovice. A conten‑
dersi la coppa più pesante del continente, davanti a
21mila spettatori (va da sé che lo stadio registrerà
il tutto esaurito), i vincitori della Champions, i pan‑
zer tedeschi del Bayern Monaco, con il loro nuovo
allenatore Pep Guardiola, e la squadra londinese del
Chelsea, vittoriosa in Europa League, alla sua secon‑
da finale di fila. I blues persero la supercoppa l’anno
scorso contro l’Atletico Madrid.
www.uefa.com

Dieci chilometri attraverso Praga, al calar della notte. È
la magica atmosfera del Gran Prix, organizzato sin dal
1997 dalla Prague International Marathon, che da anni
fa correre l’intera Repubblica Ceca. La partenza è in pro‑
gramma alle 20.30, tra la statua di Jan Hus e l’orologio
astronomico, sul lastricato della Staroměstské Náměstí,
la piazza della città vecchia. A disposizione dei parte‑
cipanti un’ora e mezzo di tempo per l’intero percorso,
anche se l’anno passato furono necessari appena 27
minuti e 51 secondi al kenyota Henry Kiplagat per
aggiudicarsi il primo posto. Nel gruppo femminile, la
corsa è invece ridotta a 5 km. La qualità del Gran Prix
è assicurata dalla IAAF, la federazione internazionale
dell’atletica, che lo contraddistingue con una prestigio‑
sa medaglia d’argento.
www.runczech.com

È il nome della mostra d’arte contemporanea dedica‑
ta a 12 artisti cechi under 40, selezionati tra oltre 600
candidature, che avrà luogo negli spazi dell’Istituto
Italiano di Cultura di Praga. Nel percorso espositivo,
tra le opere dei partecipanti, delle video interviste
realizzate con i giovani artisti, dalle discussioni sulle
loro opere ai tratti della propria storia personale. Un
video catalogo raccoglierà infine la biografia di ogni
singolo artista. La rassegna “Et Cetera” è promos‑
sa dalla Fondazione Eleutheria, sotto il patrocinio
dell’Ambasciata d’Italia, del Ministero degli Affari
Esteri della Repubblica Ceca e della Camera di Com‑
mercio Italo-Ceca. La fondazione darà la possibilità
agli artisti cechi di esporre le proprie opere anche a
Roma, presso l’Università delle Belle Arti (Rufa).
www.eleutheria.cz

30 August 2013
Uefa Super Cup

7 September
Mattoni Grand Prix

from 9 September
Et Cetera

A football match to decide which is the strongest club in
European football. The European Super Cup, a bombastic
name for the match between the winners of the Champions League and the Europa League. The setting for the
2013 edition is the city of Prague and the match will take
place in the Eden Aréna, the most modern stadium in
town, situated in the district of Vršovice, which was completed in 2008. Competing for the most important continental cup in front of 21 thousand spectators – needless
to say, the stadium will be sold out – are the winners of
the Champions League, the German panzers from Bayern Monaco, with their new coach Pep Guardiola and
the London Chelsea team, winners of the Europa League,
that will be playing their second final in a row. The Blues
lost the Super Cup last year against Atlético Madrid.
www.uefa.com

Ten kilometres through the streets of Prague, at nightfall. This is the magical atmosphere of the Grand Prix
organized since 1997 by the Prague International Marathon, which for years gets the Czech Republic running.
The start of the race is scheduled for 20.30, between
the statue of Jan Hus and the Astronomical Clock, on
the paving of the Old Town Square. The participants
will have an hour and a half to complete the entire
route, although last year, it took Henry Kiplagat from
Kenya only 27 minutes and 51 seconds to complete and
win the race. Instead, for the female group, the race
is reduced to 5 km. The high quality standards of the
Grand Prix are afforded by the IAAF, the International
Athletics Federation, which will mark the event with a
prestigious silver medal.
www.runczech.com

Et Cetera is the name of the contemporary art exhibition dedicated to 12 under 40 Czech artists, selected
from over 600 candidates, which will take place on the
premises of the Italian Institute of Culture in Prague. As
well as artwork, during the exhibition, there will be a
number of video interviews with the young artists, together with discussions on their artistic production and
various aspects of their own personal history. A video
catalogue will collect the biographies of each artist.
The exhibition “Et Cetera” is sponsored by the Eleutheria
Foundation, under the patronage of the Italian Embassy, the Ministry of Foreign Affairs and the Italian-Czech
Chamber of Commerce. The foundation will also give
the Czech artists the opportunity to exhibit their works
in Rome, at the (Rufa) Fine Arts University.
www.eleutheria.cz
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appuntamenti events

Future events

by Giuseppe Picheca

dal 3 al 5 ottobre
I Love IT!

dal 7 al 13 ottobre
Design week

24 e 26 ottobre
Cavalleria Rusticana

In autunno una mostra collettiva dell’artigianato
piemontese arriverà nella capitale boema. È l’idea
del “I Love IT”, manifestazione ideata dalla Confe‑
derazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola
e Media Impresa di Torino, in programma all’Hotel
Diplomat di Praga. Tre settori del made in Italy si
affacceranno sul mercato ceco: si tratta di “food,
fashion and wood”, ovvero ristorazione, moda e
arredamento. Punti di forza dell’imprenditoria pie‑
montese, come di tutta quella italiana. Promuovere
l’internazionalizzazione, soprattutto delle piccole e
medie imprese, come strategia vincente per uscire
dalla crisi. Per gli organizzatori, I Love IT è destinata
a diventare la più importante manifestazione dedi‑
cata al made in Italy in Repubblica Ceca.
www.iloveitartigianato.it

Esibizione internazionale del design, dall’arreda‑
mento agli accessori, dall’ambito industriale alla
moda, al lusso. É la quindicesima edizione del Desi‑
gnblok, la più importante manifestazione di settore
in Repubblica Ceca, che l’anno scorso ha contato la
presenza di oltre 40 mila visitatori.
La manifestazione, che riunisce vere eccellenze di
creatività, si ispira al Salone Internazionale del Mo‑
bile di Milano.
La sede principale, il Super Studio, quest’anno sarà
allestita nella suggestiva ex stazione ferroviaria
Nákladové nádraží nel quartiere praghese di Žižkov.
Un appuntamento da non perdere per gli appassio‑
nati del design e dell’arredamento.

Continua il felice percorso dell’Italia Arte Fest in Re‑
pubblica Ceca. Per festeggiare il 150° anniversario
della nascita di Pietro Mascagni, il festival ideato e
diretto dal Maestro Walter Attanasi porterà in scena,
in forma di concerto, la celebre Cavalleria Rusticana
del compositore livornese. Due le date in programma,
il 24 ottobre al Kongresové Centrum di Zlín ed il 26
dello stesso mese nell’elegante Rudolfinum di Praga.
Il Maestro Attanasi dirigerà in entrambe le occasioni
la Bohuslav Martinů Philharmonic Orchestra di Zlín.
L’Italia Arte Fest, nato in collaborazione con l’Umbria
Music Fest, nell’ambito dell’Italian Business Center
di Praga, oltre a lavorare tra Italia e Repubblica Ceca
porta da anni le eccellenze italiane della lirica e del
melodramma anche in Slovacchia e Sud Africa.
www.umbriamusicfest.it

From 3 to 5 October
I Love IT!

October 7 to 13
Design Week

24 and 26 October
Cavalleria Rusticana

A collective exhibition of Piedmontese handicraft will
come to the Bohemian capital in autumn. It is the
idea of “I Love IT”, the event created by the National
Confederation of Crafts and Small and Medium Enterprises in Turin, scheduled to take place at the Hotel
Diplomat in Prague. Three sectors from the Made in
Italy will introduce themselves to the Czech market:
the “food, fashion and wood”, that is: cuisine, fashion
and furnishings, the strong elements of Piedmontese
and Italian entrepreneurship. Its scope is to promote
its internationalization, particularly that of small
and medium-size enterprises, as a winning strategy
to overcome the crisis. For the organizers, I Love IT is
destined to become the most important event dedicated to the Made in Italy in the Czech Republic.
www.iloveitartigianato.it

International exhibition of design, ranging from
furniture to accessories, from the industrial sphere
to fashion and luxury. This is the fifteenth edition
of Designblok, the most important sectorial event
in the Czech Republic, which last year, was visited
by over 40,000 people.
The exhibition which brings genuine creative
talents together, is inspired by the Milan Design
Festival Week.
The main venue, the Superstudio, this year will
be the evocative ex-railway station Nákladové
nádraží in the Prague district of Žižkov. An unmissable event for passionate design and furniture enthusiasts.

The Italia Art Fest continues its successful experience in
the Czech Republic. To celebrate the 150th anniversary
of the birth of Pietro Mascagni, the festival, (conceived
and directed by Master Walter Attanasi), will stage, in
concert version, the famous Cavalleria Rusticana by
composer from Livorno. Two dates are scheduled: on
24th October at the Zlín Kongresové Centrum and 26th
of the same month, held in the elegant Prague Rudolfinum. Maestro Attanasi will direct the Zlín Bohuslav
Martinů Philharmonic Orchestra on both occasions. The
Italia Art Fest, set up in collaboration with Umbria Music
Fest and the Italian Business Centre in Prague, although
working between Italy and the Czech Republic, has also
been showcasing the Italian excellence in opera and
melodrama in Slovakia and South Africa for years.
www.umbriamusicfest.it

www.designblok.czz

www.designblok.cz
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I fondi fiduciari

Nuove possibilità di gestione del patrimonio altrui in Repubblica Ceca
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Studio Legale Šafra & partneři
Martin.Holub@safra-advokati.cz
Mr. Martin Holub (Attorney)
Law Firm Šafra & Partneři
Martin.Holub@safra-advokati.cz
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Parlare del nuovo codice civile, che
entrerà in vigore il primo gennaio
del 2014, è diventato una moda.
Oltre alle modifiche del concetto di
diritto privato e al parziale ritorno
alla dottrina dell’inizio del secolo
scorso, il nuovo codice introduce an‑
che alcuni elementi innovativi. I suoi
ideatori hanno cercato l’ispirazione
negli ordinamenti giuridici di paesi
diversi. E nonostante in Europa esista
nell’ambito della gestione del patri‑
monio altrui l’istituto del trust, fidu‑
cie, treuhand, essi hanno guardato al
regolamento giuridico del Quebec. I
vantaggi di questa ispirazione consi‑
stono nel fatto che il trust è nato nel
sistema giuridico anglosassone ma
attualmente è già incorporato anche
nei sistemi del diritto continentale.
Il fondo fiduciario si costituisce sulla
base di un contratto a tempo deter‑
minato e deve avere uno statuto con il
quale il fondatore stabilisce i parametri
fondamentali, la sua finalità, la deter‑
minazione del patrimonio, la durata, la
Talking about the new Civil Code, which
will come into effect on first January
20141, has become a common argument of conversation. Besides changes
to the concept of private law and a
partial return to the doctrine of the last
century, the new code also introduces
a few innovative features. Its authors
have sought inspiration from the legal systems of other countries and,
although in Europe the administration
of other people’s assets is already dealt
with by means of trusts, fiducie, treuhand, legislators have been looking at
the juridical regulations of Quebec. The
advantages of this inspiration come
from the fact that the trust was born
in the Anglo-Saxon legal system, but is
also already established in continental
law systems.
The Trust Fund is based on a fixedterm contract and must have a statute,

determinazione delle persone verso le
quali il fondo deve adempiere.
Lo statuto deve avere la forma di un
atto pubblico – un atto notarile. Il
fondo non viene registrato nel regi‑
stro delle imprese e non è una perso‑
na giuridica, si tratta di un soggetto
quasi giuridico.
Nell’art. 1448 e seguenti del codice
civile il fondo è concepito come una
proprietà separata ed indipendente.

Ciò significa che è stata scelta la de‑
finizione di “cosa senza proprietario
- res nullius“. Il fondatore conferisce il
proprio patrimonio nel fondo e cessa
di esserne il proprietario. Proprietario
non è né il fondo che viene a crearsi
tramite questo patrimonio separato,
né il gestore. Il patrimonio viene solo
affidato dal fondatore al gestore per
un determinato scopo oppure in caso
di decesso. Il gestore opera come se

with which the founder can establish
the basic parameters, its purpose, the
determination of assets, duration and
determination of the subjects to which
the fund is to be paid out.
The statute must be in the form of a
public deed – a deed under seal. The
fund does not require it to be registered
in the Public register of companies and
is not a juridical person, but an quasi
legal entity.
In art. 1448 of the Civil Code and those

that follow, the fund is conceived as a
separate and independent property.
This means that the definition “an item
having no owner – res nullius” is applied to it. The founder assigns his assets
to the fund and ceases to be its owner.
Neither the fund – created by means
of these separate assets – nor the administrator, is the owner. The founder
assigns the assets to the administrator
only for a particular purpose or in the
event of death. The administrator acts
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panorama legislativo laws and rules

Trust funds

New possibilities in the administration of other people’s assets in the Czech Republic
fosse il proprietario, negli elenchi
e nei registri pubblici viene iscritto
come il proprietario nonostante non
lo sia. Questo avrà sicuramente delle
ricadute su una serie di rapporti giu‑
ridici, ad esempio nel diritto fallimen‑
tare, nei procedimenti di esecuzione
e sarà necessario affrontare la tassa‑
zione delle entrate che non dovrebbe
essere superiore a quella applicata
alle società commerciali.

as the owner and in the public registers
he is registered as such, despite the fact
that he is not actually the owner. This
will certainly have repercussions in relation to a number of legal issues, e.g.
bankruptcy laws, execution proceedings and entails solving the issue on
taxation of earnings that should not
be higher than those applied to commercial companies.
The founder has the full right to monitor the administration of the fund and

Il fondatore ha il pieno diritto di con‑
trollare la gestione del fondo, esigere
dal tribunale l’imposizione, il divieto
o finanche la revoca di un determina‑
to gestore.
A cosa servirà nella prassi il fondo fi‑
duciario? Nella prassi può verificarsi
che il fondatore, di solito una persona
finanziariamente agiata, cerchi di con‑
servare la proprietà acquisita, desideri
sostenere gli eredi o altri, le cosiddette

expect the court to intervene and stop
any wrongdoing by the administrator,
or even remove him.
In practical terms, what will be the
purpose of the trust fund? In practice, it
may happen that the founder – usually
a financially well off individual – may
try to maintain the acquired property
or wish to support his heirs or other
subjects, the so-called beneficiaries, for
which the fund is set up. Another scope
of the founder might be to show that

persone beneficiarie, le persone a fa‑
vore delle quali il fondo deve adem‑
piere. La finalità di alcuni fondatori
può essere il tentativo di portare il
proprio patrimonio al di fuori della
loro sfera proprietaria per evitare di
adempiere ai propri obblighi tributari.
Tale comportamento, comunque, può
essere punito dalle norme che disci‑
plinano la responsabilità del danno
oppure dal diritto penale.
Lo scopo dell’istituto del fondo può
essere un beneficio pubblico oppure
un interesse privato consistente, ad
esempio, in investimenti, in consolida‑
zione del patrimonio o in suddivisione
del profitto. Un vantaggio inespresso,
ma reale, può essere quello di utilizza‑
re il fondo per cedere il patrimonio agli
eredi senza la necessità di applicare la
disciplina giuridica della successione e
senza che gli eredi possano disporre
del patrimonio difformemente dalla
volontà del fondatore.
Nonostante tutti i rischi connessi con
una scelta errata del gestore, che a

differenza del fondo acquisisce i dirit‑
ti e i doveri ed è responsabile del suo
comportamento contrario alla legge,
con il finora non analizzato settore
dell’ordinamento giuridico e con la re‑
lativamente complicata costituzione,
è evidente che si tratta di un elemen‑
to interessante che è stato introdotto
nel diritto ceco.
Dato che nemmeno uno degli ordi‑
namenti giuridici che disciplinano
questo istituto è identico agli altri,
e dato che i confini nel campo della
gestione del patrimonio non sono
rigidi, è possibile scegliere varie pos‑
sibilità anche fuori dalla Repubblica
Ceca. I cechi hanno intrapreso una
via ispirante e coraggiosa, proprio
in virtù dell’esclusione del diritto di
proprietà. Il suo successo dipende‑
rà dalla prassi e, soprattutto, dalle
persone disposte a seguire la prassi
comune degli altri paesi europei nei
quali il patrimonio familiare costi‑
tuisce la base del successo e della
ricchezza futuri.

his assets stand outside the sphere of
ownership in order to avoid tax obligations. However, such behaviour would
be punished by regulations on damage
responsibilities or by criminal law.
The scope for setting up the fund
may be public benefit or considerable private interest, for example, in
investments, consolidation of assets
or for the subdivision of profit. An unexpressed but real advantage could be
that of using the fund to transfer the
assets to one’s heirs, without being
subject to the rules on hereditary succession, and the heirs not having the
right to use the assets differently from
the will of the founder.
Despite all the risks connected with a
possible wrong choice of the administrator who, unlike the fund, acquires
certain rights and duties and is responsible for any misconduct – with our

present, not yet analyzed, sector of the
legal system and a rather complicated
process of forming (establishing) the
trust – it clearly represents an interesting element that has now become part
of Czech law.
As none of the laws of each country
that govern these regulations is identical to the other, and the boundaries in
the field of heritage management are
not actually rigid, a number of possibilities are available even outside the
Czech Republic. Thus, with the exclusion of the right of property, the Czechs
have really embarked on a courageous
and inspirational course of action. Its
success will depend on the general rule
and above all on those who are willing
to follow the common practice of other
European countries, in which family
assets form the basis for future success
and wealth.
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(13 giugno) Danni miliardari da alluvione. La calamità naturale di inizio giugno sarebbe costata alla
Repubblica Ceca danni pari a 7,5 miliardi di corone,
secondo una valutazione della PwC. Di questa cifra,
circa 2,3 miliardi ricadono sulle aziende. Nel 2002
vennero superati i 70 miliardi di corone.
-------------------------------------------------------------------(14 giugno) Shopping russo di aerei cechi. I rappresentanti di sei regioni siberiane si mettono d’accordo
per comprare i velivoli di fabbricazione ceca L-410
(aereo da trasporto a corto raggio, prodotto dal costruttore Let Kunovice e impiegato principalmente per
il servizio passeggeri). Ad annunciarlo è la Rossijskaja
gazeta. Dell’accordo fanno parte anche le due compagnie aeree locali Tomsk-Avia e Altajskije avialinii. Ancora da precisare il numero di velivoli da acquistare.
-------------------------------------------------------------------(17 giugno) Crescono i numeri dell’export. Le
50 principali aziende esportatrici della Repubblica
Ceca nel 2012 hanno aumentato del 16% il valore
delle vendite all’estero, raggiungendo la cifra complessiva di 1.043 miliardi di corone e superando per la
prima volta la soglia dei mille miliardi. Al primo posto
la Škoda Auto, con una cifra di export, nel 2012, pari
a 240,7 miliardi, rispetto ai 230,5 miliardi dell’anno prima. Al secondo posto la Rwe Čr (135 miliardi, rispetto
agli 89 miliardi dell’anno prima) e al terzo la Foxconn
Cronaca
(104 miliardi, tre miliardi in più). E’ quanto emerge dal(2 giugno) La pioggia sconvolge la Repubblica le statistiche del Czech Top 100. Nel 2011 l’incremento
Ceca. Praga di nuovo sotto l’incubo dell’alluvione, delle prime 50 aziende era stato dell’8%.
11 anni dopo lo storico disastro. Migliaia i cittadini -------------------------------------------------------------------sono costretti ad abbandonare le abitazioni e otto i 19 giugno) Lego cresce in Repubblica Ceca. Il comorti. A tremare sono anche le città del nord del pae- losso danese dei giocattoli amplierà di altri 48 mila
se, in primo luogo Mělník, alla confluenza fra la Mol- mq lo stabilimento di Kladno (Boemia centrale), readava e l’Elba, dove è stato lanciato l’allarme di livello lizzando così un incremento del 30% dell’attività propiù elevato, così come Ústí nad Labem e Děčín.
duttiva e assumendo altri 800 dipendenti, che sono
-------------------------------------------------------------------- attualmente 1700. L’opera richiederà un investimento
(2 giugno) Parto record a Praga. Una giovane di di 1,4 miliardi di corone e i lavori dovrebbero iniziare
23 anni dà alla luce cinque bambini, quattro ma- in autunno e concludersi nel 2015. Ad annunciarlo è il
schietti e una femminuccia. Concepiti per via natu- presidente della Lego CR, Carsten Rasmussen.
rale, senza fecondazione in vitro, pesano da 1,050 a -------------------------------------------------------------------1,340 grammi. Rimarranno nelle incubatrici circa tre (21 giugno) Škoda Auto prima per fatturato. E’
settimane prima di andare a casa. Hanno già un fra- quanto emerge in occasione della consueta pubblitello primogenito di cinque anni.
cazione dei dati del Czech Top 100. Il fatturato com-------------------------------------------------------------------- plessivo delle 100 principali aziende della Repubblica
(30 giugno) Intolleranza antirom a České Budějo Ceca nel 2012 raggiunge la cifra di 2.530 miliardi di
vice. Centinaia di agenti in assetto antisommossa corone, il 2,8% in più rispetto al 2011. A svolgere un
intervengono per disperdere una manifestazione di effetto trainante sono state le prime dieci aziende, il
estremisti, che sfilano per le vie della città intonando cui fatturato complessivo, 1.270 miliardi, è stato suslogan contro i rom e cercando - con l’incitamento periore del 10,5% rispetto al 2011.
anche di molti residenti - di penetrare nel quartiere -------------------------------------------------------------------popolare di Maj, dove vive la comunità degli zingari. (27 giugno) Babiš compra Mafra. Il miliardario ceco
Gli agenti fanno uso di gas lacrimogeni e solo dopo Andrej Babiš rileva il gruppo editoriale proprietario
diverse ore riescono a far tornare la calma. Arrestate dei quotidiani nazionali Mladá fronta DNES e Lidove
39 persone. Alcune decine i feriti.
Noviny. L’accordo, che deve ora essere approvato
è stipulato con la tedesca RheinischEconomia, affari e finanza dall’Antitrust,
Bergische Verlagsgesellschaft. Le parti si impegna(6 giugno) Un italiano alla guida di Plzeňský re a non rivelare alcun dettaglio dell’accordo. Babiš
Prazdroj. Il nuovo direttore del colosso ceco della – al quale fa capo l’impero Agrofert e appena sceso
birra è il manager Paolo Lanzarotti, già responsabi- in politica – punta ad avere ruolo di primo piano nel
le vendite della Peroni in Italia. Negli ultimi anni ha mercato dei media, non solo in Repubblica Ceca, ma
guidato la SabMiller in India. Succede all’americano anche in Slovacchia (dove di recente ha comprato il
Doug Brodman, in carica negli ultimi quattro anni, il locale Hospodářské noviny).
quale è destinato a diventare direttore commerciale -------------------------------------------------------------------della capogruppo SaabMiller per il mercato europeo. (10 luglio) Fotovoltaico ancora nel mirino. L’Autho-------------------------------------------------------------------- rity per la energia Eru riscontra rilevanti irregolarità
(12 giugno) Ppf triplica utile. Il gruppo di Petr Kellner nella maggior parte degli impianti fotovoltaici connel 2012 ha guadagnato nel complesso 20,3 miliardi trollati negli ultimi mesi. In due casi decide di segnadi corone, più di tre volte in più rispetto all’anno prima. lare la cosa alla autorità giudiziaria, per il sospetto
La maggior parte di questa cifra deriva dall’utile realiz- di violazione della legge penale. A rivelarlo è Alena
zato dal gruppo Home Credit in Russia (12 miliardi di Vitásková, presidente dell’Eru. I controlli, in questa
corone, il doppio rispetto al 2011). Buoni risultati de- prima fase, hanno riguardato 30 impianti di sfruttarivano al Ppf anche dagli investimenti in Repubblica mento della energia solare installati nell’anno 2010.
Ceca, soprattutto quelli effettuati in Eph e Sazka.
Nel complesso saranno esaminate 180 centrali.
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------(17 giugno) La caduta del governo. Il premier Petr
Nečas si dimette , travolto dallo scandalo corruzione,
dai risvolti piccanti spionistici, che ha portato in carcere, fra gli altri il suo capo di gabinetto e amante Jana
Nagyová e una serie di figure di primo piano della
politica e dei servizi segreti. Opinione pubblica sotto
shock dopo l’imponente operazione anticorruzione,
coordinata dalla procura di Olomouc. Fra gli arrestati
tre ex deputati e il capo dei servizi segreti militari.
-------------------------------------------------------------------(10 luglio) Nominato nuovo governo tecnico.
L’esecutivo è promosso dal presidente Miloš Zeman,
del tutto indifferente rispetto al disappunto di quasi
tutti i partiti. A guidarlo come premier è Jiří Rusnok,
economista componente del Nerv, già ministro delle
Finanze e ministro dell’Industria in passati governi
socialdemocratici. I vicepremier sono Jan Pecina, ministro dell’Interno, e Jan Fischer, ministro delle Finanze. Non mancano momenti di tensione istituzionale.
Il presidente della Camera Miroslava Němcová (Ods)
afferma. Questo è un governo pericoloso, direi tossico, che si forma senza alcuna garanzia di maggioranza in Parlamento, il che non ha alcun precedente
nella storia della nostra democrazia”.
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(18 luglio) Sabato lavorativo alla Iveco. Il produttore
di autobus introduce questa misura nello stabilimento di Vysoké Mýto per soddisfare la domanda proveniente dai mercati stranieri, come annunciato dal
direttore generale Pavel Pachovský. La produzione
di autobus continua in questo paese ad andare a
gonfie vele. Lo scorso anno la Iveco Czech Republic
ne ha sfornati 2.773, in assoluta maggioranza destinati all’export.
-------------------------------------------------------------------(22 luglio) Penta vuole nuovo aeroporto a Praga.
Il piano del gruppo di investimenti è di realizzare fra
quattro anni un secondo scalo internazionale nella Capitale, da destinare alle compagnie low cost (ad iniziare da Ryanaiar, che tornerebbe così a far base nella
capitale ceca). Il nuovo aeroporto dovrebbe essere
messo in funzione nel vicino comune di Vodochody.
Penta deve però vincere le resistenze dei comuni dei
dintorni, che non vedono di buon occhio un incremento del traffico aereo sulle loro teste. Sinora negativo
anche il parere della Regione Boemia centrale.
-------------------------------------------------------------------(23 luglio) Čez rinvia decisione su Temelin. L’utility
ceca prima di prendere decisione finale su raddoppio
centrale, preferisce aspettare l’approvazione della
Concezione energetica dello Stato nonché risolvere
l’ulteriore questione della fissazione dei prezzi di acquisto della elettricità prodotta dall’impianto. A darne
notizia è Pavel Cyrani, direttore divisione strategie
della Čez. Inizialmente l’annuncio sulla assegnazione della mega commessa era programmato per l’autunno di quest’anno.
-------------------------------------------------------------------(29 luglio) Russi interessati a Telefónica CR. A
farsi avanti è il miliardario Vladimir Yevtushenkov, il
quale ne dà notizia nel corso di una intervista alla
Bloomberg. Yevtushenkov è titolare dell’impero Afk
Sistema, al quale fa capo anche l’operatore Mts, il
principale della Russia, con più di 100 milioni di utenti. L’annuncio fa fare alle azioni di Telefónica Czech
Republic un balzo del 7% in Borsa.

Varie

(2 giugno) Numeri da record per Primavera di
Praga. L’edizione di quest’anno della tradizionale
rassegna musicale fa registrare il 93% dei biglietti
esauriti e 22,5 milioni di corone di fatturato. Nel 2012
il fatturato era stato inferiore di un milione di corone.
Il festival, iniziato il 12 maggio, ha offerto 45 concerti
e sei opere.
-------------------------------------------------------------------(2 giugno) Viktoria Plzeň vince il campionato. La
squadra della Boemia occidentale va a vincere in trasferta per 3-0 contro il Hradec Králové nella 30esima
e ultima giornata della Gambrinus Liga. Tre punti che
consentono al Viktoria di mantenere due lunghezze
di vantaggio sullo Sparta Praga e di bissare il trionfo
del 2011.
-------------------------------------------------------------------(7 giugno) Pareggio fra Repubblica Ceca e Ita
lia. Reti inviolate a Praga nella partita valevole per
le qualificazioni ai Mondiali del Brasile 2014. Vani i
tentativi della nazionale di casa di violare il muro difensivo degli Azzurri quasi qualificati. Espulso Mario
Balotelli nel finale di gara.
-------------------------------------------------------------------(8 luglio) Umberto Eco bocciato a Praga. Il consiglio scientifico dell’Università Carlo non è d’accordo
con il conferimento allo scrittore italiano della laurea
honoris causa. I motivi non vengono resi noti, perché
il voto del consiglio scientifico avviene in forma segreta, ma pare che a Praga non riconoscano a Eco
meriti scientifici adeguati. Dei 46 membri, solo 16 votano a favore della consegna del titolo.
--------------------------------------------------------------------
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di Gianluca Zago

Disoccupazione Produzione industriale
Unemployment Industrial Output

Disoccupazione scesa ai livelli minimi degli ultimi anni, al 7.3% in giugno. Di‑
versi fattori hanno contribuito, in primis la nuova metodologia di calcolo, ma
anche l’estate che solitamente porta diverse opportunità stagionali. Non ultimo
però anche un fattore importante, le migliorate aspettative di crescita. Alcuni
esperti prevedono una buona ripresa dell’economia per i mesi autunnali, e il
mercato del lavoro tende a recepire questo ottimismo.
Alcune aree del paese però, ad esempio la regione di Ostrava, sono in serissima
crisi occupazionale, con prospettive purtroppo molto negative. Diversamente
da Praga, che come ormai usuale, è vicina alla piena occupazione. 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 level has reached the lowest level in years, at 7.3%, in June.
Several factors are contributing to the good performance, in primis a stricter definition of unemployed, but also the several new seasonal job openings that come
with summer months. Another strong factor is the improved expectation for the
economic growth, for autumn: the job market is reacting positively to this new
improved sentiment. Some areas though, are experiencing an even deeper than
usual occupational crisis, especially the Ostrava area.
As usual the situation is very different in Prague, where there is basically zero
unemployment. But then 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 job-seekers.
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Segnali contrastanti sul versante della produzione industriale. In giugno, anche
a causa delle inondazioni, è scesa su base annua del 3% a parità di giorni lavor‑
ativi, e del 5.3% assoluto. D’altra parte, il Pil è cresciuto dello 0.5%, per la prima
volta in due anni. Ciò porta senza dubbio a buone speranze per la produzione
industriale nei prossimi mesi, poiché è prevedibile una ripresa della domanda
interna. Le aspettative in miglioramento anche per l’area Ue, principale mer‑
cato all’esportazione per l’industria ceca, fanno ben sperare per i mesi autunnali
ed invernali. Inoltre, sembra agevolarsi l’accesso al credito al consumo per le
famiglie, che si traduce solitamente in una spinta alla produzione industriale,
particolarmente nei settori automotive e elettrodomestici.
Mixed signals about the Czech industrial sector. Industrial production dropped in
June, partly due to the negative effect of the floods. On a y-on-y basis, the drop
was 3.0% in adjusted working days, and 5.3% in absolute terms. On the other
hand, very good news about the GDP, which according to latest figures grew by
0.5% last quarter, for the first time in two years. There are therefore positive expectations about industrial production for the coming months, since a GDP growth
generally fosters the domestic demand. Moreover, there are solid expectations for
a moderate growth also in the EU zone. Good hopes therefore for the local industries in winter months, being EU the main export market for Czech goods. Also,
access to purchase financing is quite cheap, with mortgage rates almost at record
low: usually this translates into stronger demand for industrial products, such as
cars and household appliances.

progetto repubblica ceca

economia e mercato markets and data

Economics

by Gianluca Zago

Inflazione Commercio estero
Inflation Foreign Trade

L’inflazione dei prezzi è scesa su base annua all’1.4% in luglio.
Come dovunque nel mondo oggigiorno, si mantiene dunque ampiamente sotto
controllo, a livelli molto bassi. Questo segnale è per molti versi altamente posi‑
tivo, perché rende più praticabili le politiche di stimolo che sono oggi estrema‑
mente necessarie, in particolare la cosiddetta quantitative easing, in altre parole
immettere moneta fresca nel sistema. D’altra parte, il motivo principale della
inflazione estremamente bassa è fondamentalmente la stagnante domanda
interna, che determina un tetto ai prezzi che i consumatori possono sostenere.
Certamente però, un livello così basso di inflazione aiuta significativamente la
Banca Centrale nel mantenere i tassi di interesse molto bassi e nel cercare di
deprezzare il valore della Corona, favorendo così le esportazioni.
The y-on-y inflation rate has dropped to 1.4% in July.
As basically everywhere worldwide nowadays, the inflation is very low and easily
under control. This is on several levels a very positive signal, since it makes easier
to manage the highly necessary actions towards economic expansion, especially
the QE, or in other words flooding the economy with freshly printed money.
On the other hand, the main reason for such a tame inflation, is the stagnant domestic demand, which forces a lid on the prices the consumers can afford. In any
case, a very low level of inflation helps the Central Bank in keeping very low interest rates and trying to lower the Crown value, helping the exports.

Bilancia commerciale sempre in attivo, come d’abitudine, anche per giugno.
L’attivo registrato è di 33 miliardi di corone, di quasi cinque in più rispetto allo
scorso anno. Questo però a fronte di una diminuzione maggiore delle impor‑
tazioni rispetto al calo delle esportazioni, rispettivamente -4.8% e -2.5%. E non
dell’auspicabile aumento dell’export, purtroppo.
Molto significativo il miglioramento della bilancia commerciale con la Cina,
indicatore chiave per identificare segnali positivi per una ripresa della manifat‑
tura locale. Come al solito un solido attivo con la Ue, 57 miliardi, anch’esso un
ottimo segnale per il futuro della produzione industriale. Mentre è costante‑
mente in crescita il disavanzo con la Russia, dato molto interessante in questo
periodo di dibattito sul posizionamento filorusso del nuovo Presidente Zeman e
del governo che il Castello preferirebbe emergesse dalle prossime elezioni.
As usual, the trade balance is in positive territory also in June, by 33 bn Crowns.
That is 5 bn more than last year’s June. The good figure is a bit tainted since it
comes from a smaller reduction of exports vs the decrease of imports, respectively
-4.8% and -2.5%. Unfortunately, it isn’t the result of increased exports.
A very significant figure is the improvement of the trade deficit with China: it is a
key indicator in identifying positive signals for a revamp of local manufacturing.
The trade balance with EU is very solidly in positive territory, as usual, recording a
57 bn Crown surplus in June. That also is a good signal for the future of the local
industrial production.
The deficit with Russia it is growing: it is a very interesting result, considering the
ongoing debate about the pro-Russia positioning of the new president Zeman,
and of the government the Castle would like to see emerging from the soon-tocome elections.
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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

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

Czech Real Estate
immobiliare / Real estate
Platnéřská 7/87, 110 00 Praha 1
tel. +420 224 815 560/61
cre@post.cz

Ponte Carlo HOLDING
Consulenza, sviluppo e gestione
di operazioni immobiliari
Consultancy, Development and Real Estate
Čelakovského sady 1580/4, 110 00 Praha 1
tel. +420 222 327 822
info@pontecarlo.eu www.pontecarlo.eu

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

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

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

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

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
www.impresacastellipraha.cz
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Legal services, Consultancy, Information technologies

REAL ESTATE - DEVELOPMENT - DESIGNING - CONSTRUCTION

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

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

Studio Legale / Law Office
Revoluční 8, 110 00 Praha 1
tel. +420 296 785 411
office@safra-advokati.cz
www.safra-advokati.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

Unicredit Bank
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4
tel. +420 955 911 111
unicreditbank.czz

SBERBANK
Lazarská 8, 120 00 Praha 2
tel. +420 800 133 444
praha.lazarska@sberbankcz.cz
www.sberbankcz.cz

Finmed
Distribuzione presidi medico chirurgici
Distribution of Medical Surgical Instruments
Dušní 8, 110 00 Praha 1
tel. +420 224 814 602 finmed@tiscali.cz

Trafil czech
Attività siderurgica
Steel Industry
Průmyslová 1343, 272 62 Kladno
tel. +420 312 645 296
www.lucefin.com

VUB a.s.
Prague branch
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
tel. +420 221 865 111
infovub@vub.cz www.vub.cz

Ferrero Česká
Karla Engliše 3201/6,
150 00 Praha-Smíchov
tel: +420 225 020 111
www.ferrero.cz

Alchymist Grand Hotel & Spa
Tržiště 19, 11800 Praha 1
tel. +420 257 286 011
info@alchymisthotel.com
www.alchymisthotel.com

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

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

Hotels, Turism and Sport

Industry and Trade

BANKING

Progetto RC suggests

PRAGUE CASTLE SUITES
Sněmovní 8, 118 00 Praha 1
tel. +420 257 286 960
info@alchymistpraguecastle.com
www.alchymistpraguecastle.com

v

Antares a.s.
OFFICE & CONTRACT SEATINGS MANUFACTURER
PRODUZIONE SEDUTE DA UFFICIO E CONTRACT
www.antares.cz
tel. +420 321 610 711

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

Hotel Caesar Palace****
Myslíkova 15, 110 00 Praha 1
tel. +420 222.500 126
info@ hotelcaesarprague.com
www.hotelcaesarprague.com

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

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

Hotel Praga 1****
tel. +420 222 500 133
info@hotelpraga1prague.com
www.hotelpraga1prague.com
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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

Alchymist Club
Restaurant
Nosticova 1, Praha 1, Malá strana
Tel. +420 257 312 518
info@alchymist.cz www.alchymist.cz

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

LA PAGINA
Rassegna stampa quotidiana in italiano
sulla Repubblica ceca
tel. +420 606 194 688
info@lapagina.cz
www.lapagina.cz

Aquarius Restaurant
Restaurant
Tržiště 19, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
tel. +42 257 286 019 www.alchymisthotel.com
aquarius@alchymisthotel.com

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

PROGETTO REPUBBLICA CECA
Periodico d’informazione
Information Magazine
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1
tel. +420 224 941 041 www.gruppoibc.eu

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

Restaurants and Food

Hotel Roma****
Újezd 24, 110 00 Praha 1
tel. +420 222.500 120
info@hotelromaprague.com
www.hotelromaprague.com

MEDIA

Hotels, Turism and Sport
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Rugantino II
Italian restaurant
Klimentska 40, 110 00 Praha 1
tel. +420 224815 192
klimentska@rugantino.cz www.rugantino.cz

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

TOSCANA GRILL
restaurant
Národní 8, Praha 1
tel. +420 222 544 933
info@toscanagrill.cz www.toscanagrill.cz

Italia Arte Fest
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1
tel. +420 224 941 041
umfest@ymail.com www.umbriamusicfest.it

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

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
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La rivista italiana di Praga
The Italian magazine of Prague
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Škoda vola sulle ali dei BRIC
Škoda flies on the wings
of the BRIC
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Buon compleanno, Forman
Happy birthday, Forman

Dentro la Slovacchia dei Rom
The Roma in Slovakia
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Il vino, oro liquido della Moravia
Wine, golden liquid from Moravia

Petrof, quando la storia
batte sulla tastiera
Petrof, when history strokes
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Villa Tugendhat, the glass house
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dopo
Sbohem Slovensko, twenty years
later

Il cittadino Václav Havel
e suor Veritas
Citizen Václav Havel
and Sister Veritas
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Sedláček:
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dopo
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Temelín, a nuclear bid
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Sedláček:
l’economista pop
Sedláček:
the pop economist

Žižkov,
il cuore rosso di Praga
Žižkov,
the red heart of Prague

Maggio – Giugno / May – June 2012

60 euro per gli altri paesi
60 euros for the other countries

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

Il vino, oro liquido della Moravia
Wine, golden liquid from Moravia

Corruzione e fondi Ue
Corruption and EU funds

L’anonima
dei furti sacrileghi
Criminal gangs
and sacrilegious thefts

Petrof, quando la storia
batte sulla tastiera
Petrof, when history strokes
on the keyboard

Il decollo
del turismo medico
The rise
of medical tourism

Temelín, un appalto nucleare
Temelín, a nuclear bid

L’anonima
dei furti sacrileghi
Criminal gangs
and sacrilegious thefts

Praga e Varsavia,
destini intrecciati
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David Černý, lo scandalo nelle mani
David Černý, scandal in hand

Buon compleanno, Forman
Happy birthday, Forman
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A Roma con in mente Havel
In Rome with Havel in mind
Cinquant’anni appena compiuti, una
moglie, tre figli e un curriculum a
tutto tondo tra la Vecchia Europa e gli
Stati Uniti, ma soprattutto un’espe‑
rienza di vita, di cultura e di politica
che si porterà dietro per sempre, la
stretta collaborazione con l’ex pre‑
sidente Václav Havel. Petr Buriánek,
Ambasciatore Straordinario e Pleni‑
potenziario della Repubblica Ceca in

Italia ed a Malta dal 2011, ci accoglie
per un colloquio, un bilancio di questi
primi due anni in Italia nel suo ufficio
nell’ambasciata a Roma in un’assola‑
ta giornata di luglio, una delle prime
veramente estive che la stagione ha
riservato al diplomatico nella sua
permanenza romana. Una chiacchie‑
rata sull’Europa, sull’Italia, su Havel,
appunto, e su una recente visita a

Palermo, parte del suo lavoro ma an‑
che della conoscenza delle “molteplici
e diverse regioni” che compongono
l’Italia e la rendono così affascinante
e “difficile da capire”, come dice lui
stesso.
L’ambasciatore, che parla corrente‑
mente inglese, francese, croato, un
ottimo russo e tedesco, si lancia anche
in italiano, lingua che sta apprenden‑

A due anni dall’insediamento nella
Capitale italiana, il
colloquio con l’Ambasciatore Buriánek,
tra ricordi e presente
di Daniela Mogavero
by Daniela Mogavero

Two years since he
entered office in
the Italian capital,
an interview with
Ambassador Buriánek,
among memories and
the present
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L’Ambasciatore Petr Buriánek con il figlio Matyas a Trinità dei Monti, Roma / Ambassador Petr Buriánek
with his son Matyas in Trinità dei Monti, Rome

Now fifty years old, with a wife, three
children and a well-rounded curriculum
between the Old Europe and the United
States. Above all, a wide experience
of life, culture and politics that he will
cherish forever, his close collaboration
with the former president Václav Havel.
Petr Buriánek, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Czech
Republic in Italy and Malta since 2011,
welcomes us for the interview to look

back on his first two years of office at the
embassy in Rome, during one of the first
hot summer days in July. A short talk on
Europe, Italy and Havel, of course, and of
his recent visit, as part of his work, to Palermo, but also of his acquaintance with
the “multiple and diverse regions” of
Italy that makes it so charming, but “difficult to understand”, as he likes to put.
The Ambassador, who speaks fluent
English, French and Croatian, excel-

progetto repubblica ceca

lent Russian and German, decides to
try out his Italian, a language that he
has been studying and of which he
has a basic knowledge. “I visited Italy
as a tourist only two or three times in
the summer, or I happened to come to
the country for ministry assignments
– Buriánek explains. In my role as ambassador in Croatia from 2003 to 2007,
I had contacts with Italy and learned a
lot from the relations we had between

intervista interview

do e di cui in poco meno di due anni
ha già appreso i rudimenti. “Ho visi‑
tato l’Italia come turista solo durante
l’estate due o tre volte, oppure mi è
capitato di essere qui per incarichi del
ministero" spiega Buriánek. "Nel mio
incarico di ambasciatore in Croazia
dal 2003 al 2007, però, ho sentito an‑
che un po’ d’Italia e ho appreso molto
dai rapporti tra Zagabria e Roma. In
quella occasione per me è stato inte‑
ressante scoprire che nel Nord-Est del
Paese esiste una minoranza ceca e una
italiana che vivono nella stessa area e
da tempo cooperano”. Ma “lavorare da
diplomatico in Italia non è una cosa
semplice, – ammette l’ambasciatore
– si tratta di un Paese molto impor‑
tante nella Ue, fa parte della Nato, del
G8 ed è un player centrale nella scena
europea. L’Italia è un organismo mol‑
to complesso, dipende anche dal fatto
che è stata unificata 150 anni fa, per
questo motivo ci sono regioni diverse
l’una dall’altra, per le autonomie che
non sono solo giuridiche: ognuna ha
le sue caratteristiche, è difficile da
comprendere. Dal punto di vista del
lavoro incontriamo un’elevata profes‑
sionalità. Una combinazione molto
piacevole e una grande sfida per capi‑
re il Paese e promuovere e sostenere i
Zagreb and Rome. On that occasion,
it was interesting to discover that in
the Northeast of the country there is a
Czech minority and an Italian one who
live in the same area and who have
been cooperating for some time. However, working as a diplomat in Italy is
not a simple thing – the Ambassador
admits – It is a very important country
in the EU, part of NATO and the G8, and
a central player on the European scene.
Italy is a very complex country, also because it was unified just over 150 years
ago, which is why many regions are
different one from the other, in their
autonomy and from a juridical point of
view: each with its own characteristics
and it is thus difficult to understand.
From the work point of view, there is
high professionalism, which makes it a

Con il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, durante la presentazione delle Lettere
Credenziali (ottobre 2011) / With the President of the Italian Republic Giorgio Napolitano, during
the presentation of the letter of credence (October 2011)

rapporti bilaterali”.
Per l’ambasciatore ceco, con una
specializzazione in Storia Moderna
sull’Europa Centrale, frequentazione
del Goethe Institut a Berlino, dell’Uni‑
versità di Perpignan, dell’United Sta‑
tes Information Agency e dell’Ecole
Nationale d’Administration, uno dei
periodi più intensi della sua forma‑

zione personale e politica è stato però
quello a fianco di Havel. Lo ricorda con
commozione, parlando di quello che
lui stesso definisce un “lascito” alle ge‑
nerazioni europee di oggi e di doma‑
ni. “Considero la sua opera più attuale
oggi che qualche anno fa. Oggi si par‑
la della mancanza delle grandi perso‑
nalità nell’Ue, quelle che sarebbero in

very pleasant combination and a great
challenge to understand the country
and be able to promote and support
bilateral relations”.
However, for the Czech ambassador,
with a qualification in Modern History
of Central Europe, and attendance at
the Goethe Institut in Berlin, the University of Perpignan, the United States
Information Agency and at the Ecole
Nationale d’Administration, one of the
most intense periods of his personal
and political training was when he was
together with Havel. I remember him
with great emotion, when he talked
about what he called a “legacy” to the
European generations of today and tomorrow. “I consider his work to be even
more relevant now than a few years
ago. Today we talk about a lack of great

Con Václav Havel e Papa Giovanni Paolo II / With Václav Havel
and Pope John Paul II
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grado di dare un indirizzo all’Europa.
Se prendiamo i suoi discorsi sul tema
europeo e sui temi internazionali pos‑
siamo trovare ispirazione anche per
gli statisti di oggi" spiega ricordando
l’artefice della Rivoluzione di Velluto.
"Lui concepiva l’Ue come un’entità
molto complessa non solo politicoeconomica ma anche come un’entità
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Con l’ex Ministro degli Esteri
ceco Karel Schwarzenberg
nel 2012. Al suo arrivo
all’aeroporto di Ciampino
(in alto) e durante una pausa
di lavoro nei pressi di Palazzo
Chigi (in basso) / With former
Czech Minister of Foreign
Affairs Karel Schwarzenberg
in 2012. At his arrival in
Ciampino airport (above)
and during a break time near
Palazzo Chigi (below)

fatta di valori e di fondamenta spi‑
rituali. Credo che ancora più impor‑
tante sia stato che questi valori non li
abbia solo enunciati ma anche vissuti.
Nella personalità di Havel si manife‑
stava una combinazione interessante:
da una parte la riflessività, dubbio,
esitazione, dall’altra la determinazio‑
ne nel prendere le decisioni”.
Havel, prosegue Buriánek, “era una
persona molto timida, ascoltava, ri‑
fletteva moltissimo e alla fine riusciva
a esprimere un coraggio personale
molto forte diversamente da quanto

accade spesso oggi: molte persone
non dubitano mai delle proprie po‑
sizioni o opinioni ma quando si tratta
di tradurle in fatti... tra il dire e il fare
c’è di mezzo il mare. Io vedo la sua
ispirazione, il suo lascito non solo nei
pensieri ma anche nella sua vita, nel
modo in cui l’ha vissuta”, conclude.
E per questo l’ambasciatore è rimasto
molto impressionato e soddisfatto
di quanto accaduto a Palermo a fine
giugno. Il Comune, infatti, intitolerà
una strada o una piazza all’ex presi‑
dente ceco Václav Havel, scomparso

nel 2011. L’annuncio e la promessa
è stata fatta dallo stesso sindaco Le‑
oluca Orlando all’ambasciatore ceco
in Italia in occasione della rassegna
cinematografica dei Paesi del gruppo
di Visegrád che si è svolta nel capo‑
luogo siciliano. “Durante l’incontro
con Orlando, il sindaco stesso mi ha
comunicato l’intenzione di intestare
una strada o una piazza ad Havel. Una
cosa fuori dal comune perché in Italia
l’intestazione avviene solo a 10 anni
dalla morte del personaggio. Il sinda‑
co sta anticipando i tempi: è un gesto
di amicizia non solo verso la Repub‑
blica Ceca ma anche verso l’Europa
centrale. È un gesto di rispetto verso
Havel, un personaggio che ha messo
le radici anche in Sicilia”.
Un ulteriore segnale della qualità dei
rapporti tra i due Paesi che nel 2012
hanno raggiunto un picco, con le visite
di ministri, premier e presidente della
Repubblica. “I rapporti tra Repubblica
Ceca e Italia nell’ultimo anno sono
stati molto intensi – conferma l’am‑
basciatore – Per noi l’Italia è per tra‑
dizione un partner molto importante
sia dal punto di vista commerciale sia
per il ruolo di Roma nell’Ue e nella
leaders in the EU, capable of steering
Europe ahead. It is in his speeches on
European and international issues that
we may find the necessary inspiration for today’s political leaders – he
explains, recalling the artificer of the
Velvet Revolution. He conceived the
EU as a very complex entity that is not
only political or economic, but also one
consisting of values and with spiritual
foundations. What I believe to be even
more important is that he did not only
affirm these values but he acted accordingly. Havel’s personality consisted
of an interesting combination: on the
one hand, he was reflexive, doubtful
and hesitant, but on the other, he was
determined when making decisions”.
“Havel – Buriánek goes on to say –
was a very shy person, who listened to
others and pondered a great deal, but
in the end he was able to express great
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Nato. Abbiamo interessi e posizioni
comuni: l’ulteriore integrazione dei
Balcani occidentali nell’Ue, l’adesio‑
ne della Turchia all’Ue, i problemi nel
Medio Oriente e tra Israele e Palesti‑
na. Possiamo ammettere che geogra‑
ficamente esistono delle differenze
nelle vedute per quanto riguarda l’Est
europeo e l’Africa del nord: ovvia‑
mente l’Italia ha maggiori interessi
nei confronti dell’Africa del Nord e del
Mediterraneo, Praga allo stesso modo
per storia e tradizioni pone l’accento
sulla partnership con i Paesi orientali
come Ucraina, Bielorussia, Moldova e
del Caucaso. Ma in queste direzioni,
Sud ed Est, ci ascoltiamo l’un l’altri”.
Le visite che si sono svolte nel 2012 “in
un momento molto complesso dell’Eu‑
rozona, direi quasi critico, ci hanno
aiutato a capirci meglio. Per questo
vorrei che non rimanesse un unicum
ma che la frequenza e il livello di questi
incontri diventi una consuetudine per
il futuro”. E nei rapporti tra i due Paesi
Buriánek ricorda un tassello che si per‑
de nella lontana Prima Guerra Mon‑
diale, ma che ad oggi è alla radice di
ottimi rapporti: “La storia delle legioni
cecoslovacche costituitesi in Italia nella
personal courage – unlike what is often
happening today: many people never
doubt about their positions or opinions, but when it comes to translating
them into facts... it is easier said than
done. I see his inspiration and legacy
not only in his ideas and thoughts, but
also from his life and the way he lived
through it”, he concludes.
And this is why the ambassador was
very impressed and pleased by what
happened in Palermo at the end of
June. The municipality has decided to
dedicate a street or a square to former
Czech president Václav Havel, who died
in 2011. The announcement and the
promise was made by mayor
Leoluca Orlando to the Czech ambassador in Italy during the film festival
of the Visegrád group Countries, which
took place in the Sicilian capital. “During the meeting with Orlando, the

Con Alberto Tomba, durante la presentazione dei mondiali di sci di fondo in Trentino, nel novembre 2012 / With
Alberto Tomba, during the presentation of the Nordic Ski World Championships in Trentino, in November 2012

Grande Guerra deve essere tramandata
e diffusa perché è unica e interessante.
Si tratta della costituzione di un esercito
cecoslovacco indipendente in Italia che

ha lottato a fianco degli italiani contro
il nemico. Siamo grati alle associazioni
nel Nord d’Italia che curano le tombe
dei legionari cecoslovacchi e grazie a

questo ne trasmettono la memoria.
Una eredità che vale la pena curare”.

Mayor himself told me of his intention
to dedicate a street or square to Havel.
A rather unusual thing, because in Italy
this can normally take place only 10
years after the death of the personality. The Mayor is anticipating things:
it is a gesture of friendship, not only to
the Czech Republic but also to Central
Europe. It is a gesture of respect towards Havel, an important personage
that has also laid his roots in Sicily”.
It is a further sign of the very good
relations between the two countries,
that reached its peak in 2012 with visits by various ministers, the prime minister and the president of the Republic.
“Relations between the Czech Republic
and Italy in the last year have been
very intense – the ambassador affirms
– and for us, Italy is by tradition a very
important partner, both from a commercial point of view and for its role

in the EU and NATO. We have common
interests and positions: for example,
the further integration of the Western
Balkans into the EU, the accession of
Turkey into the EU and the Middle East
issue between Israel and Palestine.
However, we admit that geographically there are different viewpoints on
Eastern Europe and North Africa: Italy
obviously has major interests towards
North Africa and the Mediterranean
and Prague, for historical and traditional reasons, places more emphasis
on its partnership with the Eastern
countries, such as Ukraine, Belarus,
Moldova and the Caucasus. In these
south and east directions, we do listen
to each other”.
The visits that took place in 2012, “during a very complex moment for the
Eurozone, that I would consider almost
critical, helped us to understand each

other better. Therefore, I would like
these meetings not only to be a single
experience, but to become more productive and held on a regular basis in
the future”. And with regard to relations
between the two countries, Buriánek
recalls an aspect that goes back to the
First World War, but which is still valid
today as a basis for good relations:
“The story of the Czechoslovak legions,
established in Italy during the Great
War, must be passed down and made
widely known, because it is unique
and interesting. The establishment of
an independent Czechoslovak army in
Italy that fought alongside the Italians
against the enemy. We are grateful to
the associations in northern Italy for
taking care of the graves of the Czechoslovak legionaries – and that thanks
to this are passing on their memory. A
legacy that is worth respecting”.
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Il momento
particolare
dell’industria
dell’ospitalità
nella capitale
ceca: strutture
di lusso cercano
nuovi proprietari e
intanto sbarcano le
catene low cost coi
loro “budget hotel”
di Yveta Kasalická
by Yveta Kasalická

The particular
moment affecting
the hospitality
industry in the
Czech capital:
luxury facilities
are searching for
new owners, while
low-cost chains are
moving in with their
"budget hotels"
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Cinque stelle
vendesi a Praga
Five-star hotels
for sale in Prague
Crowne Plaza, Kempinski, President,
Four Seasons sono solo alcuni degli al‑
berghi di lusso di Praga – famosi anche
per aver ospitato vip di tutto il mondo
e celebrità dello show business inter‑
nazionale – che ora sono in vendita. Il
motivo non può che essere uno: la ca‑
rente redditività degli hotel di questa
città. Nonostante Praga sia una delle
destinazioni turistiche più ricercate
del mondo, dove lo scorso anno sono
giunti 5,4 milioni di visitatori, di cui
Crowne Plaza, Kempinski, President,
and the Four Seasons are only a few of
the luxury hotels in Prague – famous
also for hosting international VIPs
and show business celebrities – that
are now being put up for sale. There
can only be one reason for this: lack
of profitability of the city's hotels. Despite the fact that Prague is one of the
most sought after tourist destinations
in the world, with 5.4 million visitors last year and at least 4.6 million
foreigners, (800,000 more than five
years earlier, according to the Czech
Statistical Office), hotel proceeds are
still not remunerative and do not
meet expectations. This is also due to
ensuing ruthless competition, which
is pushing and obliging even the big
chains to maintain room prices low.
From this point of view, Prague is also
struggling to shrug off its reputation as
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almeno 4,6 milioni stranieri (800 mila
in più di cinque anni prima, secondo
l’Ufficio statistico ceco), gli incassi degli
alberghi continuano a non soddisfare
le aspettative di rimuneratività. Colpa
anche della spietata concorrenza, che
costringe anche le grandi catene a te‑
nere basse le tariffe delle camere.
Praga, da questo punto di vista, con‑
tinua a faticare nel togliersi di dos‑
so la fama di destinazione a buon
prezzo, dove spendere poco è quasi
d’obbligo.
A incidere sono, a quanto pare, an‑
che le sistemazioni alternative low
cost, che soprattutto in tempi di crisi
i turisti cercano in modo sempre più

frequente: collegi universitari spopo‑
lati in estate, ostelli e abitazioni pri‑
vate date in affitto per brevi periodi.
A prezzi davvero bassissimi.
Il risultato è davanti agli occhi di tutti:
il mercato dell’ospitalità praghese,
che dopo l’89, sino a una decina di
anni fa, soffriva di una grande caren‑
za di alloggi per turisti, si trova ormai
saturo e l’offerta supera la domanda.
E come se non bastasse – notizia di
questi ultimi tempi – sbarcano in cit‑
tà le catene alberghiere low cost.
Gli operatori del settore dicono che a
Praga sono in vendita soprattutto gli
alberghi costruiti prima dello scoppio
della crisi economica, quando il bu‑

siness della ospitalità ha raggiunto il
culmine.
In realtà, lo scorso decennio il mer‑
cato alberghiero praghese ha vissuto
un vero e proprio boom, durante il
quale – secondo la società Jones
Lang LaSalle - il numero dei posti
letto è aumentato di circa 7 mila
unità, di cui l’assoluta maggioranza
classificabile nel segmento quattro e
cinque stelle. L’incremento maggiore
è stato registrato a Praga negli anni
dal 2006 al 2008. “Si prevedeva che
la città si sarebbe classificata al top
tra le destinazioni europee, come
Vienna, Amsterdam, Barcellona”, è
il parere di Jiří Gajdošík, coproprie‑
tario di Asten Hotels. Ma ciò non è
avvenuto. Il mercato ormai saturo ha
costretto gli alberghi a far fronte a
gravi problemi economici di cui l’eco
perdura fino ad oggi.
Gli investitori lamentano così il man‑
cato rientro dei loro investimenti.
Molto recente l’esempio del lussuoso
albergo Augustine di Malá Strana: la
catena Rocco Forte, dopo aver subito
ingenti perdite negli ultimi anni, è
stata costretta a rinunciare alla ge‑
stione. La conseguenza è che l’investi‑

tore Waldeck Capital – che ha speso
per questa operazione la bellezza di
1,7 miliardi di corone – si trova ora
nella situazione di dover provvedere
direttamente alla gestione, in attesa
di un nuovo operatore, magari una
grande catena internazionale, dispo‑
sto ad affittare l’albergo.
Secondo le analisi della Jones Lang La‑
Salle all’inizio dell’anno a Praga vi era‑
no 341 alberghi per complessivi 26.400
posti letto. Oltre al 50% delle capacità
di sistemazione rientra nel segmento
di standard più elevato.
Esiste un’analisi della Pricewaterhou‑
se Coopers, secondo la quale nella
capitale ceca ci sarebbero addirittura
470 alberghi per 33 mila posti letto.
“Se un investitore vuole acquistare un
albergo, a Praga ha una grande scel‑
ta. Sul mercato c’è tutta una serie di
hotel. Ma i potenziali acquirenti sono
rari e quando si trovano, le trattative
spesso si arenano sul prezzo, per il
quale le parti difficilmente raggiun‑
gono un compromesso. In più le ban‑
che non sono disposte a finanziare tali
progetti perché considerati a rischio”,
è convinto Petr Novotný dello studio
legale Vilímková, Dudák & Partners.

a cheap holiday place, where spending
little is almost an obligation.
Another leading cause seems to be
the availability of low cost alternative
accommodation, that particularly during the crisis, tourists pay increasingly
more attention to: empty colleges during the summer months, hostels and
private houses that are rented for short
periods. All at extremely low prices.
The consequences are quite evident:
the hospitality market in Prague – that
since 1989 until about ten years ago
suffered a severe shortage of accommodation for tourists – is now saturated and the supply exceeds demand.
And, as if it were not enough, according to the latest news, low cost hotel
chains are now moving in.
Business operators say the Prague
hotels being sold off, are mainly those
built before the outbreak of the eco-

nomic crisis, when the hospitality business had reached its climax.
In actual fact, during the last decade,
the Prague hotel market experienced
a real boom, during which, according
to Jones Lang LaSalle, the number of
beds actually increased by about 7,000
units, the clear majority of which were
in the four to five star segment. The biggest increase was recorded in Prague in
the years 2006-2008. "They estimated
that the city would have ranked among
the top European destinations, such as
Vienna, Amsterdam and Barcelona",
says Jiří Gajdošík, co-owner of Asten
Hotels. But this did not take place.
The saturated market has now forced
hotels to deal with serious economic
problems, whose consequences can
still be felt today.
Investors are thus complaining about
the lack of return on their investment.
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Il mercato
dell’ospitalità
praghese, che
dopo l’89, sino a
una decina di anni
fa, soffriva di una
grande carenza di
alloggi per turisti, si
trova ormai saturo
e l’offerta supera la
domanda
The hospitality
market in Prague
- that since 1989
until about ten
years ago suffered
a severe shortage
of accommodation
for tourists - is now
saturated and the
supply exceeds
demand
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Finiti i tempi d’oro del 2006/2007,
quando tutto lasciava pensare che il
ritorno degli investimenti sarebbe sta‑
to rapido e consistente. La crisi econo‑
mica, ma anche altri fattori – come la
concorrenza sempre più elevata, l’au‑
mento dell’Iva, il rafforzamento della
corona, per non parlare del rincaro dei
costi di gestione – rallentano i tempi
di rientro degli investimenti.
Gli alberghi nel centro, dotati di un
“genio loci” e di un certo charme, con
caratteristiche storiche e architettoni‑
che, sono gli unici per i quali risulta
più facile trovare nuovi proprietari
o gestori.
Uno di questi è l’Hotel Palace, nelle vi‑
cinanze di piazza San Venceslao, in sti‑
le secessione, che di recente è passato
interamente dalla compagnia austria‑
ca Warimpex, alla società ceca Special
Tours, nonostante l’ipoteca di 19 mi‑
lioni di euro che grava sull’immobile.
Quite recently, we had the example of
the luxurious hotel Augustine in Malá
Strana: after suffering heavy losses in
recent years, the Rocco Forte chain was
obliged to give up its management of
the concern. The consequence is that
the investor Waldeck Capital – that
spent a good 1.7 billion crowns on this
operation – is now obliged to take over
and deal directly with its management
until it finds a new operator, perhaps
a large international chain, willing to
rent the hotel.
According to a survey by Jones Lang
LaSalle, earlier this year, there were
341 hotels in Prague for a total of
26,400 beds. More than 50% of its accommodation capacity belongs to the
high standard segment.
According to a survey by Pricewaterhouse Coopers, in the Czech capital
there might actually be 470 hotels for
a total of 33,000 beds.
"If an investor wants to buy a hotel
in Prague, he has a vast choice. On
the market there is a series of hotels.
However, potential buyers are rare and
when you do find them, negotiations
often run aground on account of the
price, which makes it difficult for the

“Penso che sappiamo muoverci bene,
abbiamo buoni contatti con tour
operator stranieri”, ha spiegato Jan
Dubský, il proprietario di una società
che gestisce a Praga un altro gioiello
dell’art déco, l’albergo Imperial, situa‑
to vicino a Náměstí Republiky.

E in realtà, a ben vedere, nonostante il
mercato alberghiero sia saturo, secon‑
do quanto scrivono i giornali, Praga
continua a essere nel mirino di grandi
catene alberghiere a cinque stelle che
ancora non sono presenti nella capi‑
tale ceca. Ritz Carlton, Rosewood, Le

parties concerned to reach a compromise. Moreover, banks are not willing
to finance such projects, because they
are considered at risk", states Petr
Novotný from the law firm Vilímková,
Dudák & Partners.
Gone are the golden days of
2006/2007, when everything seemed
to indicate that the return on the investment would be rapid and substan-

tial. The economic crisis, but also other
factors – ever increasing competition,
the increase of VAT, the strengthening
of the crown, not to mention rising
management costs – have increased
the time necessary for the return on
the investment.
The hotels in the center, endowed with
"genius loci" and a particular charm,
with historical and architectural fea-
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Royal Meridien o Hyatt, giusto per
fare qualche nome. Attendono solo
l’occasione giusta, ma evidentemente
non riescono ancora a trovarla.
Sul versante opposto, quasi a con‑
ferma dell’etichetta low cost di
questa città, arrivano grandi ope‑

tures, seem to be the only ones that are
having less difficulty to find new owners or managers.
One of these is the Palace Hotel, near
Wenceslas Square, built in Secession
style, which has recently passed from
the Austrian company Warimpex to the
Czech company Special Tours, in spite
of the €19 million mortgage burden
that weights down on the property.

ratori internazionali con il progetto
dei cosiddetti “budget hotels”. È di
quest’estate la notizia della francese
B&B, che apre il suo primo albergo
a Praga-Florenc, mentre la tedesca
Motel One ha un hotel dello stesso
tipo in via di costruzione.
“Il nostro target sono i clienti diretti
che cercano alloggi su internet”, dice
Jan Strnad, il manager del B&B Hotel
Praha City.
Le nuove reti intendono battere la
concorrenza offrendo, a prezzi bassi,
uno standard dignitoso di sistema‑
zione, in prossimità del centro e dei
trasporti urbani. Puntano su un ele‑
vato numero di camere (160) e sul‑
la riduzione dei servizi allo stretto
necessario. Nell’albergo non c’è ri‑
storante, nelle camere non ci sono
telefoni e non sono offerti i servizi
di camera classici. Una doppia costa
69 euro (alta stagione) o 59 euro

(bassa stagione). Con un supplemen‑
to di 7,50 euro offrono la colazione
self service, bevande dai distributori
automatici e parcheggio.
La B&B è la terza maggiore catena
alberghiera francese, di cui l’azioni‑
sta principale è la società di investi‑
menti Carlyle. Attualmente possiede
270 alberghi; oltre a quelli in Francia,
55 alberghi in Germania, 14 in Italia,
due in Polonia, uno in Portogallo e in
Marocco.
L’altro “budget hotel”, da 141 came‑
re, è quello che la Motel One pren‑
derà in affitto dall’investitore cecoslovacco Penta Investments. Sarà
aperto alla fine del prossimo anno in
via Na Poříčí. Per riassumere il tipo
di filosofia al quale questo futuro
hotel intende ispirarsi, David Musil,
manager di Penta, ha detto in ma‑
niera sin troppo significativa: “Sarà
un Ryanair degli alberghi”.

"I believe we know how to operate
well and we have good contacts with
foreign tour operators", explained Jan
Dubský, the owner of a company that
runs another Art Decò jewel in Prague,
the Imperial hotel, located close to
Náměstí Republiky.
On close examination, although the
hotel market seems saturated, according to newspaper reports, Prague continues to be a target for five-star hotel
chains that are not yet present in the
Czech capital. The Ritz Carlton, Rosewood, Le Royal Meridien or Hyatt, just
to name a few, are in fact waiting for
the right opportunity, but apparently,
have not found it yet.
On the other hand – as if to confirm
its "low cost city" label – large international operators of the so-called
"budget hotels" are moving in. The
news came this summer that the
French B&B, was opening its first hotel
in Prague-Florenc, while the Germany
Motel One, has the same type of hotel
under construction.
"Our main target is the customer himself, who is looking for accommodation
through the internet", says Jan Strnad,
manager of B&B Hotel Praha City.

The new networks intend to beat
competition by offering low prices, a
respectable standard of accommodation, that is close to the center and urban transport system. Their objective is
to have a large number of rooms (160)
and reduce services to the minimum.
There is no restaurant in the hotel, no
phones in the rooms and no room service. A double room costs 69 Euro (high
season) or 59 Euro (low season). With
a supplement of 7.50 Euro, you may
have self-service breakfast, drinks from
the vending machines and parking.
B&B are the third largest French hotel
chain, whose main shareholder is the
investment firm Carlyle. It currently has
270 hotels, besides the ones in France,
55 hotels in Germany, 14 in Italy, two
in Poland, and one in Portugal and
Morocco.
The other "budget hotel", with 141
rooms, is the one that Motel One will
rent from the Czech-Slovak investor
Penta Investments. It will be opened at
the end of next year in Na Poříčí street.
To sum up the aspiring philosophy of
this future hotel, David Musil, manager
of Penta, stated rather explicitly: "It
will be a Ryanair type of hotel".
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la fine dell’Hotel Praha
The end of the hotel praha

Rudere dei vecchi
tempi o vittima
innocente dell’anticomunismo?
Ruins of the past
or simply the
innocent victim of
anti-communism?
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Discussioni e polemiche in Repubblica Ceca per l’imminente demolizione
dello storico albergo a cinque stelle
di Praga 6, un notevole esempio di
architettura moderna, ma evidentemente anche un simbolo scomodo
della normalizzazione post ’68.
Le proteste non sembrano in ogni
caso dissuadere il nuovo proprietario,
il tycoon Petr Kellner, che ha deciso di
smantellare il grande albergo – non
più in funzione dallo scorso gennaio
e caduto parecchio in disarmo negli

ultimi anni – e realizzare in questa
esclusiva zona residenziale, la collina
di Hanspaulka, una scuola privata
d’élite.
Nel paese non tutti sono chiaramente d’accordo con la decisione di abbatterlo e sono in tanti a sostenere
che l’Hotel Praga meriti maggiore
rispetto. Fra di loro anche un esperto
italiano, l’architetto Ottaviano Maria
Razetto, il quale si dice letteralmente
sconcertato: “Desta meraviglia che ad
armare il piccone demolitore sia un

miliardario come Petr Kellner, il quale
sarebbe auspicabile rappresentasse
anche una sorta di guida culturale paragonabile a grandi figure illuminate
del passato. Ci saremmo aspettati che
si impegnasse per la salvaguardia di
questo edificio, piuttosto che per la
demolizione”.

Arguments and controversy in the
Czech Republic over the impending
demolition of the historic five-star hotel in Prague 6, a remarkable example
of modern architecture, but evidently,
also an uncomfortable symbol of the
post 1968 “normalization”.
However, public protests do not seem
to have discouraged the new owner,
tycoon Petr Kellner, who has decided to
dismantle the large hotel – no longer
in operation since last January and
that has become quite derelict in recent years – and build an elite private

school in this exclusive residential area,
Hanspaulka Hill.
Of course, not everybody in the Country agrees with the decision of tearing it down, and there are also many
who argue that Hotel Prague deserves
greater respect. Among them, also
an Italian expert, architect Ottaviano
Maria Razetto, who declares that he
is literally taken aback: “It is surprising
that behind this scheme there is billionaire Petr Kellner, whom one might
expect would act as a kind of cultural
guide, comparable to the enlightened

figures of the past. We would have
expected him to preserve the building,
and not decide to demolish it”.
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Un po’ di storia
Inaugurato nel 1981, durante gli anni
del regime l’albergo veniva utilizzato
come dimora extralusso e riservatis-

A bit of history
Opened in 1981, during the years of the
regime, the hotel was used as a luxurious confidential residence, available to
very special guests of the then Czechoslovakia. They were often delegations
from the countries of the Warsaw Pact,
and normally, leaders of communist
parties coming from abroad. Unmistakable for its undulated and elongat-

cultura culture

sima per gli ospiti di riguardo dell’al‑
lora Cecoslovacchia. Quasi sempre
erano delegazioni dei paesi del Patto
di Varsavia e in genere i dirigenti dei
partiti comunisti stranieri. Inconfon‑
dibile per la sua forma ondulata e
allungata, l’edificio si staglia in cima
alla collina di Hanspaulka, qualche
chilometro a ovest rispetto al centro
di Praga. Tutt’attorno ville realizzate
dalla ricca borghesia praghese degli
anni Venti, poi occupate, dopo l’av‑
vento del regime, dalla nomenklatura

comunista. In una di queste prestigio‑
se residenze, vive ancora oggi Milouš
Jakeš, 92 anni, l’ultimo segretario
generale del Partito Comunista Ceco‑
slovacco, mandato in pensione dalla
Rivoluzione di Velluto del 1989. Poi
ci sono proprietari che hanno avuto
le ville in restituzione o magari i nuo‑
vi ricchi della Praga post ’89 che le
hanno comprate di recente. Una zona
tranquilla per eccellenza, per strada
quasi nessuno e alcuni cani ringhiano
dietro la staccionata. La Praga meta

ed shape, the building stands on the
hill of Hanspaulka, a few miles west
from the center of Prague. All around
are villas built by the wealthy Prague
bourgeoisie of the 1920s, then occupied, after the advent of the regime, by
the communist nomenclature. In one
of these prestigious residences, still
lives 92 year old Milouš Jakeš, the last
General Secretary of the Czechoslovakian Communist Party, sent into retirement during the Velvet Revolution
in 1989. Then there are a number of
owners, who had their confiscated vil-

las returned to them, and also the new
rich of post 1989 Prague, who bought
them quite recently. A quiet area par
excellence, with hardly anybody in the
street, except for a few dogs growling
behind the fence. Prague’s mass tourist
destination lies elsewhere.
The former hotel is surrounded by a
park – nearly nine acres – that slopes
gently down to Evropská street, the
artery that leads to the airport. It is almost impossible to peek inside due to
a mighty wall, which in some places is
five feet high.

del turismo di massa è da tutt’altra
parte.
L’ormai ex albergo è attorniato da un
parco di quasi nove ettari che scende
dolcemente verso la via Evropská,
l’arteria che conduce all’aeroporto.
Quasi impossibile sbirciare all’interno,
per un possente muro di cinta, che in
alcuni punti raggiunge i cinque metri
d’altezza.
A quei tempi doveva essere il massi‑
mo della modernità, oltre che della
sicurezza.
Il concorso architettonico per la scel‑
ta del miglior progetto si svolse nel
1971, appena tre anni dopo la fine
della Primavera di Praga. L’idea fu
di realizzare un’opera che desse una
dimostrazione al mondo del livello
raggiunto dal sistema comunista sul
piano architettonico e tecnologico. Ne

venne fuori un albergo imponente,
con la sua scenografica scalinata in‑
terna verso i maestosi saloni e arredi
di lusso estremo, con gli immancabili
lampadari in cristallo di Boemia rea‑
lizzati dai migliori artisti del vetro.
Cinque piani, per un totale di 136 ca‑
mere, tutte con vista panoramica sul
prospiciente Castello di Praga, e 51
suite, fra cui l’enorme appartamento
presidenziale, 400 mq, che ebbe fra gli
ospiti il temutissimo Leonid Brežnev.
In tempi più recenti – quando dopo il
1989 la struttura cominciò a funziona‑
re come un normale albergo – qui ha
alloggiato anche l’attore americano
Tom Cruise, giunto a Praga nel 1996 a
girare “Mission: impossible”.
Negli ultimi anni, per la sua posizione
non centrale, è stato utilizzato rego‑
larmente dalla nazionale ceca di cal‑

In those days it must have been the top
of modernity and security.
The architectural competition set up
to choose the best project took place
in 1971, just three years after the end
of the Prague Spring. The idea was to
create a building that would give the
world a demonstration of the high
level of architecture and technology
achieved by the communist regime.
The result was an imposing hotel, with
a spectacular staircase leading to the
splendid halls with their extremely
luxurious furnishings and inevitable

Bohemia crystal chandeliers made by
the best glass craftsmen.
Five floors, for a total of 136 rooms,
all with a panoramic view of the
Prague Castle, and 51 suites, including the huge 400 square meter
Presidential apartment, which also
hosted the dreaded Leonid Brezhnev.
In more recent times - after 1989
when the structure started operating
as a normal hotel - the American actor Tom Cruise lodged here during the
shooting in 1996 of the film “Mission:
Impossible”.
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un’onta per l’alone di riservatezza che
sempre l’aveva distinto.
Quando fu costruito, costò l’astrono‑
mica somma di 800 milioni di corone
(più di 32 milioni di euro attuali). Non
si sa quanto Kellner lo abbia pagato,
ma è stato di certo molto, visti anche
i debiti accumulati negli ultimi anni,
quando i precedenti gestori si sono
intestarditi a utilizzarlo come hotel.
La città ormai pullula di alberghi di
lusso e il Praha, così solitario in cima
alla collina, da tempo non era in
grado di fronteggiare la concorrenza
di strutture più moderne, situate nel
centro storico e più adatte a chi vuole
godersi la città da turista.
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cio come luogo di ritiro. Memorabile lo
scandalo del 2007, quando i giocatori,
approfittando della privacy dell’Hotel
Praha, organizzarono una festa a luci
rosse, coinvolgendo un gruppo di pro‑

stitute. Un paparazzo riuscì a immor‑
talare l’arrivo delle ragazze nonché
qualche scena dei festeggiamenti, e
fu un vero putiferio, un affronto per
il prestigio dell’Hotel, soprattutto

Because of its non-central location, in recent years, it has been used regularly by
the Czech National football team as a retreat. Memorable is the scandal of 2007,
when taking advantage of the privacy
offered by the Hotel Praha, the players
organized a red-light party, involving
a group of prostitutes. A paparazzo
managed to capture the arrival of the
girls as well as a few scenes of the
party, and this created a big row and
an affront to the prestige of the Hotel.
It was especially an insult to the image
of confidence and reservation that had
always distinguished the hotel.
When it was built, it cost an enormous sum, amounting to 800 million
crowns (more than 32 million Euro
of today). However, we do not know
how much Kellner paid for it, but it
was certainly a lot, also in consideration of the amount of debts it had accumulated in recent years, when the
previous managers insisted on running it as a hotel. The city is now full
of luxury hotels and the Praha, standing all alone at the top of the hill, was

no longer able to face the competition
that was coming from other facilities, located in the old town, and thus
more suitable for tourists.
The Open Gate in place of the
Praha Hotel
Kellner – the Czech business yeti, as
he is defined for his notorious reservedness and the entrepreneurial greed
of his PPF Group – bought it just two
months ago. One of his spokespersons,
from the outset, has ruled out the possibility of restoring it to its original destination as a hotel.
At first, it was believed that Kellner
wanted to build a luxury residential
project, but then the announcement
was made that the hotel would be
razed to the ground and be built in
the lower slope of the hill, closer to
the public transport system – the new
Open Gate premises, the (primary up
to high school) private school founded
by the Kellner Family Foundation.
For several years now, the Institute
foresees a particular mix of students:
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L’Open Gate al posto dell’Hotel
Praha
Kellner - lo yeti del business ceco,
come viene definito per la sua pro‑
verbiale riservatezza e la ingordigia
imprenditoriale del suo Ppf Group - lo
ha comprato appena due mesi fa. Un
suo portavoce ha escluso sin da subito
one part – “the minority”, as the school
representatives point out – are the sons
of well-off families, who can afford the
expensive tuition fees, while the others
are students with exceptional abilities and intelligence, but from needy
families. For these, the Kellner Family
Foundation pays all the costs.
There are also some who argue that
the real estate development project is
still not well defined and, that once the
hotel has been brought down, it will be
possible in the future to build a certain
number of villas in the most panoramic
part of the park.
The fact is that the Ministry of Culture, last spring, rejected the request
that the Hotel Praha building should
be safeguarded, and so far, all protests on the part of those who want
to save it, have not achieved their
purpose. A protest rally was also held
recently, with the participation of
dozens of people, perhaps a hundred.
Those involved were obviously not
nostalgics of the pre 1989 regime, but
mostly experts in architecture, many

attualità current affairs

la possibilità di rinnovare l’originaria
destinazione alberghiera.
All’inizio si pensava che Kellner voles‑
se realizzarvi un progetto residenzia‑
le di lusso, poi l’annuncio che l’hotel
sarà raso al suolo e che verrà invece
costruita - nel versante inferiore della
collina, più vicino ai mezzi pubbli‑
ci – la nuova sede dell’Open Gate, la
scuola privata (dalle elementari sino
al ginnasio) fondata dalla Kellner Fa‑
mily Foundation.
L’istituto già da alcuni anni prevede
un particolare mix di studenti: una
parte – “la minoranza”, come preci‑
sano i dirigenti della scuola – sono i
rampolli di famiglie benestanti che
possono permettersi la carissima ret‑
ta di frequenza, mentre gli altri allievi
sono ragazzi di spiccata capacità e
intelligenza, provenienti da famiglie
non abbienti. Per questi ultimi la Kel‑
lner Family Foundation paga intera‑
mente tutti i costi.
Non manca anche chi sostiene che i
progetti di sviluppo immobiliare sia‑

no ancora sullo sfondo e che in futuro,
una volta abbattuto l’ingombrante
hotel, ci sarà tutta la possibilità di
realizzare anche delle ville nella parte
del parco più panoramica.
Fatto sta che il ministero della Cul‑
tura, la scorsa primavera, ha respin‑
to la richiesta di dichiarare l’Hotel
Praha un edificio da mettere sotto
tutela, e sinora non sono valse a nul‑
la le proteste di quanti lo vorrebbero
salvare. Di recente si è svolta anche
una manifestazione di protesta, con
la partecipazione di alcune decine di
cittadini, forse un centinaio. A mo‑
bilitarsi non erano certo nostalgici
del regime pre ‘89, ma soprattutto
esperti di architettura, molti studen‑
ti, tantissimi giovani, tutti convinti
che questo edificio nel bene e nel
male faccia parte ormai della città,
della storia di Praga, e che non sia
giusto raderlo al suolo.
“Le ragioni per tutelarlo ci sarebbero
tutte, dalla storia che rappresenta,
all’indiscusso livello architettonico

foto: Zdeněk Dvořák

of them students, as well as a large
number of young people, convinced
that this building – for better or for
worse – is now part of Prague’s his-

tory, and that it is not correct to raze it
to the ground.
“There are many reasons for protecting
it, from an historic point of view and
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dell’edificio” conferma l’architetto Ra‑
zetto“. Basta vedere la curva con cui
l’hotel abbraccia letteralmente il pae‑
saggio sottostante, quasi idealmente
a volersi uniformare all’inclinazione
naturale del terreno, per scorgere
quello che – a distanza di trent’anni
– alcuni dei più acclamati architetti
contemporanei – da Zaha Hadid a
Peter Eisenman – realizzano in tutto
il mondo. L’Hotel Praha rappresenta
allo stesso tempo un esempio ar‑
chitettonico e soprattutto storico di
primo piano, ma paradossalmente è
anche un simbolo storico di un’epoca
che si vuole cancellare”.
Lo yeti del business ceco infatti sem‑
bra proprio non voler sentire ragioni.
Ha chiesto che i lavori di smantel‑
lamento siano effettuati durante il
prossimo inverno. “Basta guardare al
passato e ai fantasmi del comunismo”
pare sia stato l’ordine dello yeti del
business. E così, quasi certamente, la
vita dell’Hotel Praha non arriverà alla
prossima primavera.
(gus)
the indisputable architectural aspect
of the building”, says architect Razetto.
“It is sufficient to observe the curve
with which the hotel literally embraces
the landscape below, almost ideally, as
if it wanted to merge with the natural
inclination of the ground below that
leads one to discover what – thirty
years later – the most famous contemporary architects – from Zaha Hadid
to Peter Eisenman – are designing all
over the worldwide today. Hotel Praha
is, at the same time, an example of first
class architecture, especially of great
historic value, but is also, paradoxically, a historical symbol of an era we
wish to remove”.
As a matter of fact, the Czech business yeti has no intention of listening to reason. He has asked that the
demolition work be carried out during
the coming winter. The orders of the
business yeti seem to be: “Stop looking to the past and the ghosts of communism”. And it is thus unlikely that
the Hotel Praha will be able to live on
until next spring.
(gus)
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Storia di una matita pungente
The story of a pencil that bit
Questo non è un caso unico nel mon‑
do delle arti, e nemmeno una storia
unica nella Cecoslovacchia socialista,
ma cosa avrebbe realizzato Karel Sau‑
dek – Kája, come tutti lo chiamano –
se fosse nato in un altro paese?
La storia del “Re dei fumetti cecoslo‑
vacchi” è infatti quella di un uomo
venuto al mondo nel paese sbagliato,
nell’era sbagliata. Secondo il fratello
gemello Jan Saudek, celebre foto‑
grafo e altrettanto controverso, “Kája

sarebbe tanto famoso quanto Walt
Disney, se non fosse nato in Cecoslo‑
vacchia durante l’era comunista”.
Da sette anni, a seguito di un inci‑
dente, Karel Saudek giace in coma
presso l‘ospedale di Motol a Praga, e
salvo miracoli non vedremo mai più
suoi nuovi contributi all’universo del
fumetto e nemmeno a quello della
cinematografia, dove si è spesso fat‑
to notare con idee geniali, disegni e
leggendarie locandine. Nonostante la

sua inattività, negli ultimi anni abbia‑
mo osservato un notevole aumento di
interesse verso le sue opere, a partire
dall’inaugurazione di un museo a lui
intitolato, oltre a tanti altri omaggi in
tutto il Paese.
Le straordinarie carriere artistiche dei
fratelli Saudek hanno rappresentato
una lotta quasi
incessante
controVary
gli
© Film Servis
Festival Karlovy
ostacoli che avevano reso difficile la
produzione della loro arte. I primi
anni della loro esistenza non sareb‑

It is not a unique case in the world of
the arts, nor was it a unique case in
Socialist Czechoslovakia, but one cannot help but wonder what Karel “ Kája”
Saudek would have achieved if he was
born in a different country?
The story of the “King of the Czechoslovakian comics,” is indeed one of
a man born in the wrong country, in
the wrong period. According his twin

brother Jan Saudek, the equally famous and controversial photographer,
“Kája would have been as famous as
Walt Disney, had he not been born in
communist Czechoslovakia.”
For seven years, as a result of an accident, Karel Saudek has been lying
in a coma, and has been at the Motol
hospital in Prague for three years. Unless a miracle occurs, we will not see

any further contributions from him
to the world of comics, nor to that of
films, where he has also made a name
for himself with excellent ideas, drawings and legendary posters. Despite his
inactivity, in recent years we have observed a significant increase of interest
in his works, starting with the opening
of a museum dedicated to him, as well
as other homages across the country.

Supereroi, psichedelia e tratti sexy
nel grigiore del
regime: ecco
Kája Saudek
di Lawrence Formisano
by Lawrence Formisano

Superheroes,
psychedelia, and
sexy elements in the
dreariness of the
regime: welcome to
Kája Saudek’s world
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lavorava come macchinista e dise‑
gnatore tecnico.
Le aspirazioni professionali del gio‑
vane Saudek erano però ben diverse.
Già dall’infanzia aveva una passione
per i fumetti, ed era un gran ammira‑
tore dei disegnatori americani Robert
Crumb e Richard Corben, così come di
Walt Disney. Purtroppo, nella Ceco‑
slovacchia degli anni ’50, la situazio‑
ne non era l’ideale per gli aspiranti
fumettisti. Il regime comunista con‑
siderava questo genere come vera e

propria spazzatura, un prodotto per
i gusti perversi dei paesi capitalisti.
Tanto è vero che Dikobraz, la rivista
satirica che durò fino alla fine del
comunismo, spesso parodiava e deri‑
deva i fumetti americani con vignette
umoristiche di Superman, ubriaco
di Coca Cola! Saudek tuttavia trovò
ugualmente l’opportunità di farsi
notare, durante il breve periodo di
maggiore libertà iniziato a metà degli
anni Sessanta, che segnò anche l’era
d’oro del fumetto cecoslovacco. Fu an‑

che il periodo in cui potevano essere
pubblicate opere straniere, come il
celebre Tintin.
Finalmente, il talento di Saudek poté
fiorire, e cominciò a farsi un nome
nei circoli di appassionati del settore,
e delle arti grafiche in generale, con
illustrazioni (delle quali molte erano
per la rivista Popmusic Express), lo‑
candine cinematografiche e, dulcis in
fundo, fumetti.
Nonostante non fosse l’unico autore
dell’opera, il primo vero successo di
Saudek arriva con un film cult Kdo chce
zabít Jessii? (Superman vuole uccidere
Jessie, del 1966). La pellicola, impre‑
ziosita dalla fotografia di Jan Němeček,
un ex-collaboratore di Miloš Forman, è
una divertentissima commedia che si
distingue per l’uso di personaggi usciti
da fumetti che continuano a dialogare
sullo schermo allo stesso modo, cioè
con le nuvolette, come se parlassero
ancora nella storia disegnata. Nel film,
senza togliere meriti al regista Václav
Vorlíček o allo sceneggiatore Miloš
Macourek, due nomi fondamentali nel
genere della commedia cecoslovacca,
si vede la firma di Saudek sin dall’ini‑

Crumb and Richard Corben, as well
as Walt Disney. Unfortunately, in the
Czechoslovakia of the 50s, the situation
was not ideal for aspiring cartoonists.
The communist regime regarded the
genre as genuine garbage, a product
of the perverse tastes of the capitalist
countries. In fact, at the time, the satirical magazine Dikobraz, which lasted until the end of communism, often
parodied and mocked American comics
with humorous cartoons of Superman,
drunk off Coca Cola! Saudek nevertheless, managed to get himself noticed,
particularly during the brief period of
greater freedom starting at the middle
of the 1960s, also marking the beginning of the golden era of Czechoslovakian comics. It was a period in which
even foreign works such as the famous
Tintin could be published.
Finally, the talent of Saudek could
flourish, and he began to make a name

for himself within the circles of fans
in the industry, and graphic arts in
general, with his illustrations (many
of which were for the magazine Popmusic Express), movie posters, and last
but not least comics.
Although one cannot claim he was the
sole author of the work, the first real

success of Saudek arrived with the cult
film Kdo chce zabit Jessii? (Who wants
to kill Jessie?, 1966). The film, strongly
enhanced by the photography of Jan
Němeček, a former collaborator of
Miloš Forman, is a hilarious comedy
that stands out for the use of characters who have come out of comics and

bero potuti essere più traumatici. I
due fratelli, nati il 13 maggio 1935
a Praga, finirono in un campo di con‑
centramento in Polonia, essendo di
famiglia ebraica. Sopravvissero, ma
quasi tutti i loro familiari morirono a
Terezín. Finita la guerra, Kája, dopo
essersi laureato in arti grafiche in
una scuola privata, iniziò lentamen‑
te il suo percorso nei famosi studi
cinematografici di Barrandov, dove
The extraordinary careers of the Saudek brothers have consisted of an
almost ceaseless battle against the
many obstacles that have prevented
them from producing the art they
wish. Their early years however, could
not have been more traumatic. The two
brothers, born on the 13th May 1935
in Prague, ended up in a concentration
camp in Poland, being from a Jewish
family. While they survived, their family was less fortunate and nearly all of
them died at Terezín. After the war,
Kája, having graduated in graphic arts
in a private school, gradually started
his artistic itinerary in the famous Barrandov film studios, where he worked
as a stagehand and draftsman.
The career aspirations of young Saudek, however, were quite different.
Since childhood he had a passion for
comics, and was a great admirer of
American comic book writers Robert
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I fratelli gemelli, Jan and Karel
“Kája” Saudek, prima della
guerra / The twin brothers, Jan
and Karel “Kája” Saudek, before
the war
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zio, nonostante il suo nome nei titoli di
coda venga menzionato unicamente
come illustratore e creatore degli effet‑
ti speciali. L’uso dei balloon come nei
fumetti era da tempo una caratteristica
delle opere di Kája, il quale li aggiun‑
geva qualche volta anche alle foto del
fratello Jan, spesso per coprire parti dei
corpi nudi dei suoi soggetti. Merita una
nota anche l’affascinante attrice bion‑
da che interpreta il personaggio del
titolo, Olga Schoberová, ex-fidanzata
di Saudek, che allora veniva sopran‑
nominata “la Brigitte Bardot slava”. Fu
anche l’inizio di un importante rap‑
porto artistico fra Olga e l’illustratore
praghese. Il successo internazionale
di Kdo chce zabít Jessii? fu tale che a
Hollywood si parlò della possibilità di
farne un remake con Jack Lemmon e
Shirley Maclaine, ma con la Schobe‑
rová ancora nei panni di Jessie. L’idea

comunque fu abbandonata dopo l’in‑
vasione sovietica del Paese del 1968. Il
film, con quelle sue frecciate al potere,
si rivelò infatti scomodo per le autorità
dell’epoca e, con l’avvento della nor‑
malizzazione, lavorare diventò sempre
più difficile per il fumettista.
Nel 1969 iniziò, ancora con Miloš
Macourek, quello che viene ritenuto
il suo capolavoro, l’album di fumetti
Muriel a andělé. La serie si ispirava
al fumetto francese Barbarella, e
come l’opera di Jean-Claude Forest,
i protagonisti sono una ragazza, in
questo caso Muriel, una dottoressa
modellata proprio sulla Schoberová,
e un angelo. Il nemico dei due pro‑
tagonisti, Ian Xeron invece è basato
su Jan Saudek. Muriel a andělé, in‑
fluenzato molto dalla psichedelia
visiva tipica della cultura hippie degli
anni Sessanta, ebbe grande successo
quando la rivista Mladý Svět pubblicò
la prima serie. Poi intervenne però la
censura comunista che, considerando
la trama troppo pericolosa, proibì la
pubblicazione etichettandola come

“troppo americana”, “kitsch bor‑
ghese”, e addirittura “pornografica.”
Saudek incontrò gli stessi ostacoli
con i due lavori successivi, Muriel a
oranžová smrt e Lips Tullian. In se‑
guito alla proibizione del secondo,
l’illustratore fu costretto a chiudere
la sua collaborazione con Mladý Svět

continue to converse on the screen in
the same way, i.e. with the speech
balloons, as if they were still talking
in the comic. Without taking any merit
away from director Václav Vorlíček
or the screenwriter Miloš Macourek,
two fundamental names in the genre
of the Czechoslovak comedy, you can
see the signature of Saudek from very
the beginning, despite his name being
mentioned in the credits only as an
illustrator and creator of the special
effects. The use of the speech balloon
like in the comics, had long been a feature of the works of Kája, who sometimes also added them to the photos
of his brother Jan, often to cover up
parts of the naked bodies of his subjects. Also worthy of mention is the
attractive blonde actress who plays
the title character, Olga Schoberová,
the ex-girlfriend of Saudek, who at
the time was nicknamed “the Slavic
Brigitte Bardot.” It was the beginning
of an important artistic relationship

between Olga and the Prague-born
illustrator. The international success of
Kdo chce zabit Jessii? was so great that
there was even talk of a Hollywood remake with Jack Lemmon and Shirley
Maclaine, but still with Schoberová in
the role of Jessie. The project however,
was shelved after the Soviet invasion
of the country in 1968. The film, which
took subtle digs at those in power, in
fact, proved to be quite uncomfortable
for the authorities of the time, and
with the advent of the normalization,
work became increasingly difficult for
the cartoonist.
In 1969 he began, once again with
Miloš Macourek, what is considered his
magnum opus, the Comic album Muriel
a andělé. The series was inspired by the
French comic Barbarella, and like JeanClaude Forest’s work, the main characters are a girl, in this case, Muriel, who
was modelled on Schoberová, and an
angel. The nemesis of the two protagonists on the other hand, Ian Xeron, was
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prima della metà degli anni Settanta.
Nel frattempo l’artista trovò le stesse
restrizioni con il disegno delle sue lo‑
candine cinematografiche.
Non stupisce che la sorte di Saudek
cambiò solo dopo il 1989, quando
molte sue opere furono finalmente
pubblicate. Muriel a andělé, uscito
in versione integrale nel 1991, fu poi
eletto nel 2009 come il miglior fu‑
metto della storia cecoslovacca in un
sondaggio del giornale Mladá fronta
Dnes. Fra le prime cinque opere pre‑
miate, c’erano altri due suoi lavori:
Lips Tullian al terzo posto e Arnal a
dva dračí zuby al quinto.
Tutte le copie di Muriel a oranžová
smrt, pubblicato solo nel 2009, anda‑
rono esaurite in soli due giorni, tanta
era l’attesa del pubblico.
Una prova del grande interesse delle
nuove generazioni per l’arte di Saudek
sono state anche le numerose mostre
organizzate in Repubblica Ceca negli
ultimi dieci anni, e soprattutto l’inau‑
gurazione del Comics Museum Káji
Saudka nel 2011, a due passi da piazza

Venceslao. In mostra grafiche, fumetti
e locandine cinematografiche, sulla
via dedicata al 28 ottobre, nello stesso
edificio del rock club Batalion. Questo
grazie al proprietario del club, Arnošt
Kuchař, che prima di ristrutturare il lo‑
cale decise di aggiungere un reliquario
per uno dei suoi artisti preferiti. Chiamò
a collaborare la figlia di Kája, Berenika
Saudková, anche lei artista. La scelta
stravagante di accompagnare un Rock
bar con un museo di fumetti ci sembra
il modo ideale per rendere omaggio a
una personalità tutt’altro che conven‑
zionale, come Kája. Si dice che la sua
bravura, oltre ad una capacità straor‑
dinaria ed originale nel disegnare le
donne, risiedeva nel fatto che fosse in
grado di combinare il sogno americano
con la realtà crudele del regime comu‑
nista. Non sapremo mai dove sarebbe
arrivato se fosse cresciuto negli Stati
Uniti, in Francia, Belgio o in un’altra
cultura dove c’è grande rispetto per il
mondo dei fumetti, ma Kája Saudek
resta e probabilmente resterà l’unico
Re dei fumetti della sua patria.

based on Jan Saudek. Muriel a andělé,
heavily influenced by the psychedelic
visuals typical of the hippie culture of
the sixties, was a great success when
the magazine Mlady Svět published
the first series. This was before the
communist censorship intervened,
considering the plot too dangerous,
and prohibited the publication labelling it as “too American”, “bourgeois
kitsch,” and even as “pornographic.”
Saudek would encounter the same obstacles with his next two works Muriel
a oranžová smrt and Lips Tullian. Following the prohibition of the latter, the
illustrator was forced to end his collaboration with Mlady Svět before the
mid-seventies. In the meantime, the
artist found the same restrictions with
the design of his film posters.
It is no surprise that the fate of Saudek changed only after 1989, when
many of his works were finally published. Muriel a andělé, was released
in full in 1991, and in 2009 was voted

the rock club Batalion. This is all thanks
to the owner of the club, Arnošt Kuchař,
who before he decided to restructure
the bar, decided to add a reliquary for
one of his favorite artists. He called
Kája’s daughter,
Berenika Saudková,
© Film Servis Festival Karlovy Vary
also an artist to collaborate. The extravagant decision to house a Rock
bar and a museum of comics together
seems a ideal way to pay tribute to a
personality, which is anything but
conventional, such as that of Kája. It
is said that his talent, as well as an
extraordinary ability to draw women,
lies in the fact that he has been able
to combine the American dream with
the cruel reality of the communist regime. We will never know how far he
would have gone had he grown up in
the United States, France, Belgium or
in another culture where there is great
respect for the world of comics, but
Kája Saudek remains and will probably
always remain the unchallenged King
of the comics of his homeland.

the best comic of Czechoslovakian
history in a poll in newspaper Mladá
fronta Dnes. Among the top five, you
could find two other of his works: Lips
Tullian in third place and Arnal a dva
dračí zuby in fifth. All copies of Muriel
a oranžová smrt, published in 2009,
were sold out in just two days, showing
just how eagerly awaited they were.
Further proof of the great interest

of the younger generation in the art
of Saudek, was also provided by the
numerous exhibitions in the Czech
Republic over the past decade, and
especially by the opening of the Kája
Saudek Comics Museum in 2011, a
few steps from the Wenceslas Square.
Displaying artwork, comics and film
posters, on the street dedicated to the
28th October, in the same building of
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Dejvice, un esempio
di modernità sostenibile
Dejvice, an example
of sustainable modernity
Tra i vari distretti amministrativi in cui
è divisa la capitale ceca, quello di Pra‑
ga 6 è il più esteso e comprende di‑
verse municipalità e aree di particola‑
re interesse come Bubeneč, Hradčany
e Dejvice; ricche di storia e, al tempo
stesso, centri importanti della Praga
moderna.

Situato a Nord-Ovest di Hradčany e a
Ovest di Letná, Dejvice è particolar‑
mente noto oggi per essere uno dei
quartieri residenziali preferiti dalla
classe medio-alta e da molti expat
che, come accade anche per Vinohra‑
dy, lo hanno scelto come dimora
praghese. Anche grazie all’interesse

Eleganza, cultura e
spazi verdi: fascino
e tranquillità nel
nord-ovest di Praga

degli stranieri, la zona è in continua
evoluzione ed offre case lussuose,
spazi verdi attrezzati, scuole interna‑
zionali e molti ristoranti che propon‑
gono cucina di vari paesi. In questo
quartiere sono presenti abitazioni
tra le più costose della città ed edifi‑
ci dalle particolari e raffinate qualità
foto: Jan Kolb

di Mauro Ruggiero
by Mauro Ruggiero

Elegance, culture
and green spaces:
charm and
tranquility in the
north- west of
Prague

Vítězné náměstí, la piazza circolare conosciuta anche come “Kulaťák”/ Vítězné náměstí, the circular-shaped
square also known as “Kulaťák”

Among the various administrative districts of the Czech capital, Prague 6 is
one of the most extensive and includes
several municipalities and areas of
particular interest, such as Bubeneč,
Hradčany and Dejvice: full of history
and, at the same time, important centers of modern Prague.
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Situated north-west of Hradčany and
west of Letná, Dejvice is particularly
famous for being one of the most favorite residential neighborhoods by
the upper-middle class and many
expats who, as is the case with Vinohrady, have chosen it as their Prague
abode; also thanks to the interest of
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foreigners, the area is evolving all the
time and provides luxurious houses,
green spaces with facilities, international schools and many restaurants,
with various cuisines from different
countries. The district also has some of
the most expensive houses in the city,
including buildings with a particular

Praga Prague

architettoniche ubicati principalmen‑
te nella zona di Bába e Ořechovka
dove, non a caso, hanno sede anche
molte ambasciate. Numerose case del
quartiere sono provviste di splendidi
giardini e piscine e si trovano in zone
non penalizzate dal traffico cittadino.
Soprattutto nella zona di Bába si può
ammirare una serie di case e villette
costruite al tempo della Prima Repub‑
blica. Scale metalliche esterne, grandi
vetrate e strutture a cubo in cemento
con utilizzo di diversi materiali come
piastrelle, ferro e vetro, dove gli ap‑
passionati e gli studenti di architet‑
tura potranno notare l’influenza delle
idee architettoniche di Le Corbusier e
Frank Lloyd Wright.
Il quartiere è collegato al centro cit‑
tadino dalla linea della metro “A” e
da tram e autobus che permettono di
raggiungere in pochi minuti sia Malá
Strana che la Città Nuova. Dalla fer‑
mata della metro “Dejvická” partono,
inoltre, regolarmente autobus in di‑
rezione dell’Aeroporto internazionale
Václav Havel. Secondo gli archeologi
l’area del quartiere era abitata già
all’epoca del tardo Impero Romano,
ma le fonti storiche più attendibili
and refined architecture, primarily located in the Bába and Ořechovka areas
where, not surprisingly, there are many
embassies. Several houses in the area
have beautiful gardens and swimming
pools and are situated far from the city
traffic. Especially in the Bába area, you
can enjoy the sight of a series of houses
and small villas built at the time of the
First Republic. External metal stairs,
large windows and concrete block
structures made of different materials,
such as tiles, iron and glass, where enthusiasts and students of architecture
can notice the influence and architectural ideas of Le Corbusier and Frank
Lloyd Wright.
The district is connected to the city
center by the “A” underground line
and by trams and buses that in a few
minutes, allow you to reach both Malá
Strana and the New Town. From the
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La moderna Biblioteca Tecnica Nazionale / The modern National Technical Library

risalgono al X secolo, periodo in cui
Dejvice era parte dei possedimenti
del Monastero di Břevnov. La storia
recente del quartiere inizia invece
il 1° gennaio del 1922, data in cui
entra a far parte ufficialmente della
città di Praga. Architettonicamente il
quartiere ha risentito molto dell’in‑
fluenza dell’architetto ceco, urbanista

e teorico dell’architettura, Antonín
Engel, attivo soprattutto negli anni
Venti, progettista della sede della
Čvut, l’università tecnica, principale
polo universitario di Praga 6; autore
del progetto urbanistico di Vítězné
Náměstí e di molti importanti edifi‑
ci non solo in quest’area della città.
L’Università Tecnica Ceca di Praga

(České Vysoké Učení Technické v Pra‑
ze), divisa in vari campus con sede in
questo quartiere, è uno dei più vecchi
istituti tecnologici dell’Europa Centra‑
le. La sua presenza in quest’area con
mense, ritrovi per studenti, dormitori
e centri sportivi annessi, fa di Dejvice
un luogo della città influenzato dai
ritmi della vita universitaria, che si è

“Dejvická” metro station there is also a
regular bus service that takes you to the
Václav Havel International airport. According to archaeologists, the area was
already inhabited at the time of the late
Roman Empire, but the most reliable
historical sources take us back to the
tenth century, a period when Dejvice
was part of the property that belonged
to the Monastery of Břevnov. However,
the recent history of the neighborhood
started on 1 January 1922, when it
officially became part of the city of
Prague. Architecturally, the neighborhood has been greatly influenced by
the Czech architect, urban planner and
architectural theorist, Antonín Engel,
who was particularly active during the
twenties and the designer of the Čvut,
the technical university, the university
hub of Prague 6; author of the Vítězné
Náměstí urban project and of many

important buildings in other districts
of the city. The Czech Technical University in Prague (České Vysoké Učení
Technické v Praze), divided into various
campuses located in this district, is one
of the oldest technological institutes in
Central Europe. Its presence in the area
– with its canteens, meeting places for
students, dormitories and sports centers – makes Dejvice an area that is subject to the pace of university life and,
therefore, had to provide leisure facilities not only for Czech students, but
also for students coming from abroad,
which has contributed to making it one
of the most cosmopolitan districts of
the city. The creation of the Čvut as an
engineering institute is due to Emperor
Joseph I, who founded it in 1707. However, in 1806 it was transformed into a
real Polytechnic, inspired by the famous
Polytechnic School of Paris founded in

1794. After several transformations,
in 1815 the school became part of the
Charles University in Prague, to become
independent again in 1863. At present,
it has eight scientific faculties and is
the flagship of the nation for scientific
studies. Its motto is “Scientia est potentia” and many influential scientists
have attended its classes, as for example, the physicist Christian Doppler and
the chemist Vladimir Prelog, who won
the Nobel in 1975.
The centre of Dejvice and main public
transport hub for the neighborhood
is Vítězné Náměstí, also known by
the name of “Kulat’ák”. The circularshaped square was built in 1925 and is
located on the border between Dejvice
and Bubeneč. From here, four major
arteries branch out and connect the
district with the rest of the city and
below it is the underground station.
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dovuto attrezzare anche per il tem‑
po libero di studenti provenienti non
solo dalla Repubblica Ceca, ma anche
da tanti paesi stranieri, che hanno
contribuito a rendere il quartiere
uno tra i più cosmopoliti della città.
La creazione della Čvut come istituto
di ingegneria, si deve all’Imperatore

Giuseppe I che la fondò nel 1707. Nel
1806 l’Istituto si trasformò invece in
un vero e proprio Politecnico ispirato
alla più nota Scuola Politecnica di Pa‑
rigi fondata nel 1794. Dopo varie tra‑
sformazioni, nel 1815, la scuola entrò
a far parte dell’Università Carolina di
Praga per poi divenire nuovamente
autonoma nel 1863. Attualmente si
divide in otto facoltà scientifiche e
rappresenta il fiore all’occhiello degli
studi scientifici della nazione. Il suo
motto è “Scientia est potentia” e nelle
sue aule sono passati influenti scien‑
ziati come il fisico Christian Doppler e
il chimico Vladimir Prelog, vincitore
del Nobel nel 1975.
Cuore di Dejvice e principale hub per
i trasporti pubblici del quartiere è
Vítězné Náměstí, conosciuta anche
con il nome di “Kulat’ák”. La piazza,
di forma circolare, è stata creata nel
1925 e si trova sul confine tra Dejvice
e Bubeneč. Da questa si diramano le

quattro arterie principali che collega‑
no il quartiere con il resto della città e
sotto di essa si trova la fermata della
metropolitana.
La stazione della metro Dejvická è
stata inaugurata il 12 agosto del 1978
con il nome di Leninova. È la seconda
stazione della metro praghese più fre‑
quentata dopo quella di I.P. Pavlova,
con una media di circa 118.000 perso‑
ne che vi transitano ogni giorno.
Costruzione di particolare interes‑
se nei pressi di Piazza della Vittoria
(Vítězné Náměstí) è l’edificio che
ospita il Crowne Plaza Hotel, costru‑
ito nel 1950, in epoca comunista, la
cui architettura voleva imitare lo sti‑
le degli edifici di Mosca. L’austero e
imponente edificio al numero 5 della
Piazza risale invece al 1935 ed è stato
progettato da Engel a cavallo tra gli
anni Venti e Trenta ed ospita lo Stato
Maggiore delle forze armate della
Repubblica Ceca: è da questo edificio

The Dejvická metro station was inaugurated on 12 August 1978 with
the name of Leninova. It is the second
busiest Prague metro station after
that of I.P. Pavlova, with an average of
118,000 passengers per day.

Particularly interesting from the constructional point of view, near Victory
Square (Vítězné Náměstí) is the building that hosts the Crowne Plaza Hotel,
built in 1950 during the communist
era, whose architecture is an attempt

to imitate the styles of buildings in
Moscow. The austere and imposing
building at number 5 in the Square,
instead, dates back to 1935 and
was designed by Engel between the
nineteen-twenties and thirties and is
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che vengono coordinate tutte le forze
armate del Paese.
Non lontano dalla Piazza, si trova il
moderno edificio della Národní Tech‑
nická Knihovna “Ntk”, la Biblioteca
Tecnica Nazionale, sede anche della
Biblioteca Municipale di Praga 6. In
questo edificio costruito tra il 2006 e
il 2009, e aperto al pubblico il 9 set‑
tembre del 2009, sono oggi conserva‑
ti tutti i testi scientifici e tecnici prima
custoditi nella biblioteca del Klemen‑
tinum. L’edificio è stato disegnato da
vari architetti tra i quali Roman Bry‑
chta e ospita attualmente circa 1,5
milioni di libri.
Ma Dejvice è anche uno dei quartieri
della città con più spazi verdi e parchi
e, di conseguenza, può vantare una
buona qualità dell’aria e una certa
tranquillità derivante dalla relativa
assenza di inquinamento acustico,
almeno nelle zone più lontane dal
suo centro. I parchi cittadini e le zone
home to the General Staff of the Armed
Forces of the Czech Republic: it is from
this building that all the armed forces
of the country are coordinated.
Not far from the square is the modern
building of Národní Technická Knihovna
“NTK”, the National Library, also home
to the Municipal Library of Prague 6.
In this building, built between 2006
and 2009, and opened to the public on
9th September 2009, all the scientific
and technical texts are now preserved
there that used to be kept in the Klementinum library. The building was
designed by different architects, such
as Roman Brychta, and currently hosts
about 1.5 million books.
However, Dejvice is also one of the districts of the city that has more green
spaces and parks and can thus claim
to have good quality air and a certain
tranquility due to the relative absence
of noise pollution, at least in those
areas that are further way from the
center. The city parks and the most important natural areas of the district are
Stromovka and Divoká Šárka. The latter is a real nature reserve, which takes

naturali più importanti del quartie‑
re sono Stromovka e Divoká Šárka.
Quest’ultima è una vera e propria
riserva naturale che prende il nome
da un personaggio della mitologia
ceca che morì, secondo la leggenda,
gettandosi da un dirupo proprio in
questo luogo. Presso Divoká Šárka
si trova anche una piscina pubblica
all’aperto, frequentatissima in estate,
dove si possono incontrare centinaia
di praghesi distesi a prendere il sole.
I sentieri e il paesaggio gradevole
immerso nella natura rendono l’area
naturalistica il luogo ideale per lun‑
ghe escursioni a piedi o in bicicletta.

Da Bubeneč si accede invece al parco
di Stromovka, area recintata nel 1226
dal re Otakar II di Boemia per farne
suo territorio di caccia. Nel XVI secolo
all’interno del parco fu realizzato uno
stagno artificiale e venne arricchito
con animali e piante. Il parco è aperto
dal 1804 ai visitatori e ai cittadini pra‑
ghesi che, soprattutto la domenica,
amano passeggiare per le sue stradi‑
ne. Un altro spazio verde di particola‑
re interesse è Hanspaulka: una splen‑
dida zona di villette, costruite anche
qui negli anni Venti, su un terreno un
tempo destinato alla viticoltura. In
questa zona ci sono vari monumen‑

ti di interesse come ad esempio la
Cappella di San Michele Arcangelo,
la Cappella della Santa Trinità e il
Castello Hanspaulka, costruito in stile
barocco nel 1733, che ha dato il nome
a tutta la zona, un tempo sede di mol‑
te aziende vinicole.
Dejvice è un quartiere che ha saputo
trovare il giusto equilibrio tra le esi‑
genze della modernità, che una città
all’avanguardia come Praga preten‑
de, e la salvaguardia degli edifici
storici e degli spazi verdi; un connu‑
bio vincente che lo rende sicuramen‑
te uno tra i quartieri più ambiti e in
vista della città.
foto: Jan Kolb

L’imponente edificio del Crowne Plaza Hotel / The impressive building of the Crown Plaza Hotel

its name from a Czech mythology character, who according to legend, died
by jumping off a cliff in this particular
place. At Divoká Šárka there is also a
public outdoor pool, which is crowded
in the summer and where you can see
hundreds of Prague people sunbathing. The paths and pleasant natural
landscape make it an ideal place for
long hikes on foot or by bicycle. From
Bubeneč, instead, you can go to Stromovka park, an area that was fenced
in 1226 by King Otakar II of Bohemia
in order to turn it into his own hunting

ground. In the sixteenth century an
artificial pond was built in the park,
which was then enriched with animals
and plants. The park has been open to
visitors since 1804 and Prague citizens,
especially on Sundays, love walking
along its pathways.
Another green zone of particular interest is Hanspaulka: a beautiful area of
small villas also built in the nineteentwenties, on a land that was once used
for wine growing. There are many interesting monuments in the area, as
for example, the Chapel of St. Michael
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the Archangel, the Chapel of the Holy
Trinity and the Hanspaulka Castle,
built in Baroque style in 1733, which
gave its name to the whole area, and
that used to be the site of many wine
producing farms.
Dejvice is a district that been able to find
a right balance between the demands of
modernity, required by a city like Prague,
and the preservation of its historical
buildings and green areas: a successful combination, which undoubtedly
makes it one of the most desired and
well-known districts of the city.
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Il Pražské Jezulátko, un ponte
fra Praga e l’Africa
The Pražské Jezulátko, a bridge
between Prague and Africa
Santa Maria della
Vittoria, santuario
del Gesù Bambino
di Praga, una chiesa
rifiorita negli
ultimi venti anni
con il ritorno dei
Carmelitani Scalzi
di Sabrina Salomoni
by Sabrina Salomoni

The Church of Our
Lady Victorious,
shrine of the Infant
Jesus of Prague,
a church which has
been thriving again
in the last twenty
years with the return
of the Discalced
Carmelites
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Nel quartiere di Malá Strana sorge la
chiesa di Santa Maria della Vittoria,
centro internazionale di preghiera e
meta di incessanti pellegrinaggi, che
quest’anno ricorda il quarto centena‑
rio della fondazione. L’edificio, in stile
rinascimentale e primo barocco, pare
sia opera di Giovanni Maria Filippi, ar‑
chitetto italiano alla corte di Rodolfo
II. Fu fatto costruire dai luterani tede‑
schi che il 21 luglio 1613 lo consacra‑
rono alla Santissima Trinità.
Dopo la battaglia della Montagna
Bianca la chiesa luterana fu chiusa e
nel 1624 Ferdinando II la donò all’or‑
dine dei Carmelitani Scalzi, che la
consacrarono a Sant’Antonio da Pado‑
va e alla Vergine Maria Vittoriosa, fau‑
trice del trionfo dell’esercito cattolico.
In the district of Malá Strana is the
Church of Our Lady Victorious, an international centre of prayer and the destination of incessant pilgrimages, which
this year commemorates the fourth
centenary of its foundation. The Renaissance and early Baroque building,
seems to be the work of Giovanni Maria
Filippi, an Italian architect at the court
of Rudolf II. It was built by German Lutherans who on the 21st of July 1613
ordained him in the Holy Trinity.
After the Battle of White Mountain the
Lutheran church was closed and in 1624
Ferdinand II gave it as a gift to the order
of Discalced Carmelites, who dedicated
it to St. Anthony of Padua and the Victorious Virgin Mary, an advocate of the
triumph of the Catholic army. The Carmelites placed a large convent alongside
the church, now the Ministry of Education. They built the current façade, the
choir, the chancel and tower.

I carmelitani affiancarono alla chiesa
un ampio convento, oggi sede del
Ministero dell’istruzione, costruirono
l’odierna facciata, il coro, il presbiterio
e la torre.
Nel 1784 Giuseppe II affidò la chiesa
ai Cavalieri di Malta e soppresse l’Or‑

dine dei Carmelitani che dovettero
abbandonare la chiesa per tornarvi
solo nel 1993, per volere del cardinale
Miloslav Vlk.
Il 2013 porta dunque con sé un secon‑
do anniversario, i vent’anni dal ritorno
dei carmelitani nella città d’oro. Dal
foto: Jan Kolb

La chiesa di Santa Maria della Vittoria a Malá Strana / The Church
of Our Lady Victorious in Malá Strana

In 1784 Joseph II entrusted the church to
the Knights of Malta and suppressed the
Order of Carmelites who had to leave the
church, only to return in 1993, under the
will of Cardinal Miloslav Vlk.
The year 2013 thus brings a second anniversary with it, twenty years after the
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return of the Carmelites in the Golden
City. From the Shrine of the Infant Jesus
of Prague to Arenzano it was an Italian, Father Anastasio Roggero, who
guided their return. "I was incredulous
at the thought of having to look after
the Church in which the devotion which

cultura culture

Santuario di Gesù Bambino di Praga ad
Arenzano fu un italiano, padre Anasta‑
sio Roggero, a guidarne il ritorno. “Ero
incredulo al pensiero di dover custodi‑
re la Chiesa in cui è nata la devozione
che ha segnato tutta la mia vita”, ricor‑
da il religioso che quest’anno ha anche
festeggiato il cinquantennio della sua
ordinazione sacerdotale. Oggi sono
cinque i fratelli impegnati a celebrare
le funzioni, accogliere i fedeli e curare
la manutenzione della chiesa, ma Pa‑
dre Anastasio è l’unico italiano. Come
racconta, dopo decenni di comunismo
e di persecuzione religiosa, il santua‑
rio era in terribili condizioni di degra‑
do e ci vollero anni per restaurarlo e
farlo rifiorire. Non si offrivano servizi
religiosi, gli altari e le panche erano
inagibili. Ma prodigiosamente l’im‑
magine di Gesù Bambino è sempre
rimasta sul suo altare.
La notorietà del luogo dipende pro‑
prio dal Bambino Gesù di Praga (o
Pražské Jezulátko), una statuetta di
legno rivestita di cera colorata e alta
47 cm. Capelli biondi sotto una coro‑
na d’oro, un volto bellissimo, la mano
destra benedice, la sinistra regge un
globo dorato su cui spicca la croce. La
has marked all my life was born," recalls
the religious figure who this year also
celebrated fifty years of his priestly
ordination. Today, there are five brothers committed to celebrating the functions, welcoming the devoted followers
and taking care of the maintenance of
the church, but father Anastasio is the
only Italian. As he says, after decades
of communism and religious persecution, the sanctuary was in terrible state
of decay, and it took years to restore it
and make it flourish. Religious services
were not offered, the altars and benches
were unusable. Miraculously however,
the image of the Child Jesus has always
remained on its altar.
The place's reputation depends on
the Infant Jesus of Prague (or Pražské
Jezulátko) itself, a statuette of wood
coated with colored wax at 47 cm tall.
Blond hair under a golden crown, a
beautiful face, his right hand giving a
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statua è custodita in un armadietto
d’argento sul ricco altare della pa‑
rete destra. È emozionante vedere
quanto sia grande la devozione dei
fedeli, testimoniata dai numerosi ex

voto ai lati della statua più venerata
al mondo, una devozione che supera
i confini della cristianità e abbraccia
altre religioni. Il Bambino è ritenuto
miracoloso, motivo per cui ogni anno

più di un milione di pellegrini accor‑
re da Italia, Spagna e soprattutto da
America Latina e India per pregare
di fronte all’immagine sacra, come
informa padre Anastasio, che celebra
la messa in varie lingue.
Quella del Bambinello di Praga è una
storia antica. La leggenda narra che
alla fine dell’XI secolo Gesù si mostrò
a un frate spagnolo che plasmò una
statuetta con le sue fattezze. Que‑
sta giunse in Boemia a metà del XVI
secolo con Maria Manrique de Lara
y Mendoza, come dono della madre
per le nozze col nobile ceco Vratislav
di Pernštejn. La statuetta fu eredita‑
ta dalla figlia Polyxena di Lobkowicz
che, non avendo figli, la donò all’or‑
dine dei Carmelitani nel 1628, pochi
anni dopo il loro insediamento nella
chiesa. Iniziarono a tramandarsi voci
sui miracoli della statuetta, fino a
farne un culto mondiale. All’epoca
infuriava la Guerra dei Trent’anni e si
dice che il Fanciullo protesse Praga
dai saccheggi dei Sassoni e dalle epi‑
demie di peste. Tuttavia nemmeno il
Bambinello fu risparmiato; gettato
fra le rovine con le braccia spezzate,
fu ritrovato nel 1638 da un frate che

blessing, his left hand holding a golden
globe on which the cross stands out.
The statue is kept in a silver cabinet on
the rich altar of the right wall. It is exciting to see how strong the faith of the
devoted followers is, as demonstrated
by numerous ex votos of the sides of
the most revered statue in the world, a
devotion that transcends the boundaries of Christianity and embraces other
religions. The Child is believed to be miraculous, which is why every year more
than a million pilgrims flock from Italy,
Spain and especially Latin America and
India to pray before the sacred image,
as Father Anastasio informs, who celebrates Mass in various languages .
The story of the Infant Jesus is an ancient one. Legend has it that in the late
eleventh century, Jesus showed himself
to a Spanish friar who moulded a statuette with his features. This arrived in
Bohemia in the mid-sixteenth century

with Maria Manrique de Lara y Mendoza, as a mother's gift for the marriage with the Czech noble Vratislav of
Pernštejn. The statuette was inherited
by his daughter Polyxena of Lobkowicz
who having no children, gifted it to the
order of the Carmelites in 1628, a few
years after their establishment in the
church. They began to spead rumours
about the miracles of the statuette,
until they become a worldwide cult.
At the time the Thirty Years War was
raging, and it was said that the Child
protected Prague from the ransacking
of the Saxons and plague epidemics.
However, even the Child was spared,
having been thrown between the ruins
with broken arms, before being found
in 1638 by a monk who heard his
words: "Give me back my hands and
I will grant you peace." Once repaired,
he again became the object of worship
for miraculous healings that earned

him the epithet of "miracle." In 1655
the bishop of Prague solemnly placed
a golden crown on his head, an event
that is remembered today in the annual celebration of the coronation of
the Infant of Prague, on the first Sunday of May.
It is traditional to dress up the small effigy with magnificent garments that fit
with the liturgical calendar. Among the
most ancient and precious that we are
given are from Emperor Ferdinand II or
the item hand-embroidered by Maria
Theresa of Austria in person. A wardrobe selection, which has over one
hundred garments,can be visited in the
museum at the back of the church.
Pope Benedict XVI in 2009 chose the
Church of the Infant Jesus as the first
stage of his apostolic visit to the Czech
Republic, and gave the crown with its
own coat of arms which currently covers the head of the sacred image.

La statua del Bambino Gesù di Praga / The statue of Infant Jesus of Prague
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Padre Anastasio
già Superiore
Provinciale e priore
ha tuttora il titolo di
rettore della chiesa.
È anche promotore
instancabile di
una valorosa
opera missionaria
nella Repubblica
Centroafricana, uno
dei paesi più poveri
al mondo
Father Anastasio
a former Provincial
Superior and Prior
still holds the title
of rector of the
church. He is also a
tireless promoter of
a valiant missionary
work in the Central
African Republic,
one of the poorest
countries in the world
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udì le sue parole: “Rendetemi le mie
mani ed io vi concederò la pace”. Una
volta riparato, ridivenne oggetto di
culto per prodigiose guarigioni che gli
valsero l’appellativo di “miracoloso”.
Nel 1655 il vescovo di Praga gli pose
solennemente sul capo una corona
d’oro, evento che si ricorda tutt’oggi
con l’annuale festa dell’incoronazione

del Bambino di Praga, la prima do‑
menica di maggio.
È tradizione vestire la piccola effigie
con magnifici abitini che si adeguano
al calendario liturgico. Fra i più anti‑
chi e preziosi ci sono quello regalato
dall’imperatore Ferdinando II o quel‑
lo ricamato a mano da Maria Teresa
d’Austria in persona. Una selezione

del guardaroba, che conta oltre cento
vestitini, si può visitare nel museo sul
retro della chiesa.
Papa Benedetto XVI nel 2009 scelse
come prima tappa del suo viaggio apo‑
stolico in Repubblica Ceca la chiesa del
Bambino Gesù e donò la corona con il
proprio stemma che ricopre attual‑
mente il capo della sacra immagine.
Padre Anastasio, che viaggia in varie
parti del mondo anche per promuovere
la devozione a Gesù Bambino di Praga,
ha inviato numerose copie della sta‑
tua in vari paesi, favorendo la nascita
di nuovi luoghi di culto nelle terre più
lontane: India e Africa ma anche Paesi
dell’estremo Oriente come Vietnam,
Myanmar e Corea. Nelle Filippine la
devozione a Gesù Bambino è persino
anteriore a quella di Praga.
Ai carmelitani va inoltre il merito di
unire alla vita contemplativa la prati‑
ca di opere di apostolato, soprattutto
missionarie. I carmelitani scalzi della
Provincia ligure fondarono nel 1971
una missione nella Repubblica Cen‑
trafricana, uno dei dieci paesi più
poveri al mondo. Padre Anastasio ne
è il procuratore dal 1975. Dai modesti
inizi nessuno avrebbe immaginato
che nonostante le differenze di lin‑
gua e cultura, il clima tropicale, le
malattie e la carenza di infrastrutture,

Father Anastasio, who travels to various parts of the world, also to promote
the devotion to the Infant Jesus of
Prague, sent several copies of the statue to various countries, while facilitating the establishment of new places of
worship in the most distant lands such
as India and Africa, but also countries
in the Far East such as Vietnam, Korea
and Myanmar. In the Philippines, the
devotion to the Infant Jesus of Prague
goes back earlier than in Prague.
The Carmelites also deserve the merit
of combining the contemplative life
with the practice of apostolate works,
especially missionaries. In 1971 the
Discalced Carmelites of the Province
of Liguria, founded a mission in the
Central African Republic, one of the ten
poorest countries in the world. Father

Anastasio has been the counselor since
1975. Given his humble beginnings, no
one would have imagined that despite
the differences in language and culture,
the tropical climate, disease and lack of
infrastructure, in forty years five missionary centres would be born, active
in towns and villages. Religious sisters
and lay people of the Czech Republic
were also cooperating. Father Anastasio, a religious Ligurian, is in charge of
the missionary animation and is editor
of the magazine Friendship Missionary,
printed in seven languages and sent to
115 countries around the globe. His office deals with the maintenance material and the collection of funds for the life
of the mission. He follows the development of the agricultural centre Carmel in
Bangui founded by him in 1995, where

he goes four times a year. Its operations
centre is Arenzano but " begs for help in
Prague" jokes father Anastasio.
Since 2006, he has been able to count
on the valuable support of the charity Siriri, which was born in Prague
to help the mission. The founders
are men who work in Africa in person: Carmelites, entrepreneurs and
the surgeon Marcel Drlík.His book A
Prague doctor in the heart of Africa,
was the best-seller in Luxor bookstore
in Prague in 2002. He also helped to
realize the dream of Father Anastasio, by creating a bridge between the
Czech Republic and the Central African
Republic, from the heart of Europe to
the heart of Africa.
The relations with the authorities are
good and the Catholic Church, even by

foto: Jan Kolb
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sarebbero nate in quarant’anni ben
cinque centri missionari attivi in città
e villaggi. Vi cooperano religiosi suore
e laici anche della Repubblica Ceca.
Padre Anastasio, religioso ligure, si
occupa dell’animazione missionaria
ed è direttore della rivista Amicizia
Missionaria stampata in sette lingue
ed inviata in 115 paesi del globo. È
suo ufficio occuparsi del manteni‑
mento materiale e della raccolta di
fondi per la vita della missione. Segue
lo sviluppo del centro agricolo Carmel
a Bangui, da lui fondato nel 1995,
dove si reca quattro volte all’anno. Il
suo centro operativo resta ad Aren‑
zano ma “chiede l’elemosina a Praga”
scherza padre Anastasio.
Dal 2006 può contare sul valido soste‑
gno dell’associazione benefica Siriri,
nata a Praga per aiutare la missione I
fondatori sono uomini che operano in
prima persona in Africa: carmelitani,

the Protestants, is considered to be the
church of development. Currently the
situation is critical in the country. In
March, the Séléka (alliance in the local
language) rebels took the government
in a coup. Crime, violence and desecration of Christian places of worship have
been on the agenda. There are fears for
the life of brother Aurelio, "the man
who bent the rifles of the rebels," as
they call him in Bozoum. "Father Aurelio with his charisma, was able to keep

imprenditori e il chirurgo Marcel Dr‑
lík. Il suo libro Un medico di Praga nel
cuore dell’Africa, fu best seller alla li‑
breria Luxor in Praga nel 2002. Anche
lui ha contribuito a realizzare il sogno
di Padre Anastasio, creare un ponte
tra la Repubblica Ceca e la Repubblica
Centrafricana, tra il cuore dell’Europa
e quello dell’Africa.
I rapporti con le autorità, , sono buoni
e la chiesa cattolica anche dai prote‑
stanti è ritenuta come la chiesa dello
sviluppo. Attualmente nel paese la
situazione è critica; in marzo i ribelli
della Séléka (alleanza nella lingua
locale) hanno preso il governo con un
colpo di stato. Delitti, violenze e pro‑
fanazioni dei luoghi di culto cristiani
sono all’ordine del giorno. Si teme per
la vita del confratello Aurelio, “l’uomo
che ha piegato i fucili ai ribelli”, come
lo chiamano a Bozoum. “Padre Aurelio
con il suo carisma è riuscito a tener vive

the mission alive and the activities of
the school and in the rest of the country
have ceased," says Father Anastasio.
In addition to spreading the faith,
the missionaries are trying to provide
medical care and education. They have
built hospitals, infirmaries, a centre
for malnourished children, a technical
school, primary schools and kindergartens and over a hundred wells. Even the
agricultural activity remains close to
their hearts as it teaches the locals self-
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le attività della missione e la scuola che
nel resto del Paese hanno chiuso i bat‑
tenti”, riferisce padre Anastasio.
Oltre a diffondere la fede, i missionari
cercano di fornire assistenza medica e
scolastica; hanno costruito ospedali,
lazzaretti, un centro per bambini de‑
nutriti, un istituto tecnico, scuole ele‑
mentari e materne e oltre un centina‑
io di pozzi. Anche l’attività agricola sta
loro a cuore poiché insegna ai locali a
essere autosufficienti. A pochi chilo‑
metri da Bangui grandi piantagioni
di palme da olio, alberi da frutta e da
lega da combustione danno lavoro a
150 giovani e cercano di dare un aiuto
alla missione. Padre Anastasio raccon‑
ta come vive i suoi “bagni d’Africa”:
ascolta le quotidiane richieste d’aiuto
e “seguo, fino al giorno della parten‑
za, segue il lavoro al Carmel (vedi
Google Earth: Bangui Carmel) , rima‑
nendo accanto ai lavoratori e sempre
attorniato dai piccoli che “ mi seguono
ovunque mi trovi”.
Nonostante i periodi alle missioni ca‑
pita spesso d’incontrare padre Anasta‑
sio al santuario praghese e di sentire
direttamente da lui la storia del Bam‑
bino Gesù e delle attività in Africa e
basta spostarsi nella sacrestia per ve‑
dere le foto della missione e le statue
in legno che occupano il corridoio.
reliance. A few kilometres from Bangui
large plantations of oil palms, fruit trees
and alloy combustion employ 150 young
people and seek to assist in the mission.
Father Anastasio tells how he experiences his "baths of Africa":, while listening
to the daily requests for help and "I follow until the day of departure, the work
to Carmel (see Google Earth: Bangui
Carmel), remaining close to the workers
and always surrounded by children who
"follow me wherever I am."
Despite the mission periods it is common to find Father Anastasio at the
Prague sanctuary, and to hear the story of the Child Jesus directly from him
as well as the activities in Africa. It is
enough to move into the sacristy to see
photos of the mission and the wooden
statues that occupy the corridor.
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Anniversari cechi
Czech Anniversaries 

di Mauro Ruggiero

Vede la luce la Bibbia di Kralice
The Bible of Kralice comes to light
420 anni fa
420 years ago

Nasce Josef Jungmann
Josef Jungmann is born
240 anni fa
240 years ago

60

Sotto il regno di Rodolfo II, in un periodo di forti
tensioni religiose tra riformisti e cattolici, tra il 1579
e il 1593, appare la prima traduzione in lingua ceca
dall’originale (e non dal latino) di uno dei libri più
importanti dell’umanità: la Sacra Bibbia. Promo‑
trice di quest’opera dalla portata storica per la cui
realizzazione furono necessari quasi tre lustri, fu
l’Unione dei Fratelli Boemi (Unitas Fratrum), una
comunità religiosa di derivazione hussita sorta nel
1462 in contrasto con la Chiesa di Roma. Questa
edizione delle Sacre Scritture, divenuta un modello
linguistico insuperato, fu edita in sei parti a Kralice,
in Moravia ed è il risultato di un minuzioso esame
filologico dei diversi testi biblici editi e dei migliori
studi europei sulla Bibbia del tempo. Questa edi‑
zione coronò la centenaria tradizione delle versioni
bibliche ceche e costituì per le sue qualità artistiche
e linguistiche il modello perfetto del ceco letterario
e il testo ufficiale delle Sacre Scritture. La terza edi‑
zione del 1613 è ancora oggi la versione in lingua
ceca più usata.

Under the reign of Rudolf II, in a period of strong religious tension between reformers and Catholics, between 1579 and 1593, the first Czech language translation appeared, of the original copy (and not from the
Latin) of one of the most important books of ‘humanity’: the Holy Bible. The realization of such a historically
important task, took almost three lustrums, and was
promoted by the United Brethren (Unitas Fratrum), a
religious community of Hussite derivation which appeared in 1462, at enmity with with the Church of
Rome. This edition of the Holy Scriptures, which has become an unsurpassed linguistic model, was published
in six parts in Kralice, Moravia, and is the result of a meticulous philological examination of the various biblical
texts edited, and the best European studies on the Bible
of the time. This edition crowned the centennial tradition of versions of the Czech Bible and for its artistic
qualities and language became the perfect model of
Czech literature and the official text of the Holy Scriptures. The third edition of 1613, is still the most widely
used Czech language version.

Originario di Hudlice, nei pressi di Beroun, dove nac‑
que il 16 luglio del 1773, Josef Jungmann è stato un
poeta, scrittore e linguista, figura importante del ri‑
sorgimento nazionale che interessò la Boemia tra il
XVIII e il XIX sec. In questo importante periodo della
storia ceca si assiste ad una rinascita della lingua e
della cultura nazionale in risposta alla germaniz‑
zazione forzata imposta dagli Asburgo. Risalgono
a quel tempo la fondazione del Teatro Nazionale
di Praga, del Museo Nazionale e scritti importanti
come quelli di Jungmann. Il suo dizionario cecotedesco contribuì, infatti, al rinnovamento del voca‑
bolario ceco, e sempre a lui si deve la traduzione di
autori come Goethe e Milton, e la composizione di
saggi sulla lingua ceca in cui si esalta l’importanza
della lingua nazionale nel processo di affermazione
dell’identità di un popolo. Altra sua opera impor‑
tante fu, nel 1825, la “Storia della letteratura ceca”.
Jungmann, nato da famiglia umile, si laureò in di‑
ritto, ma la sue passioni più grandi furono sempre
la letteratura e la linguistica. Morì a Praga il 14 no‑
vembre del 1847.

Hailing from the town of Hudice, near Beroun, where
he was born on the 16th of July, 1773, Josef Jungmann was a poet, writer, linguist, and an important
figure of the national revival that affected Bohemia
in the eighteenth and nineteenth centuries. In this
important period of Czech history we witnessed a revival in national language and culture, in response to
the forced Germanization imposed by the Habsburgs.
Also dating back to that time, was the foundation of
the Prague National Theatre, the National Museum
and important writings such as those of Jungmann.
His Czech-German dictionary actually helped renew
Czech vocabulary, and he too was responsible for the
translation of authors such as Goethe and Milton, and
the composition of essays on the Czech language in
which he highlighted the importance of the national
language in the process of establishing the identity
of its people. Another important work of his, was the
“History of Czech literature” in 1825. Jungmann, born
in a humble family, graduated in law, but his greatest
passions were always literature and linguistics. He
died in Prague on November 14, 1847.

420

240
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Si combatte la Battaglia di Kulm
The Battle of Kulm is fought
200 anni fa
200 years ago

Tra il 29 e il 30 agosto del 1813, presso Kulm (oggi
Chlumec), un piccolo centro della Boemia vicino ai
Monti Metalliferi nel distretto di Ústi nad Labem,
si svolse l’omonima battaglia che vide schierate da
una parte le truppe dell’Impero francese di Napo‑
leone guidate dal generale Dominique Vandamme,
e dall’altra le forze della coalizione austro-russoprussiana con a capo i generali Friedrich von Kleist
e Barclay de Tolly. I francesi, circa 32 mila, ebbero
la peggio contro i quasi 54 mila soldati della coa‑
lizione che bloccarono e accerchiarono l’esercito di
Napoleone sul difficile terreno dei Monti Metalliferi.
Alla fine di due giorni di violenti scontri si contarono
circa 15000 morti e 20000 prigionieri. Questa bat‑
taglia, combattuta in seguito a quella di Dresda che
aveva visto invece i francesi vittoriosi sulla coalizio‑
ne, annullo le possibilità di Napoleone di vincere la
guerra e si concluse con la distruzione dell’esercito
francese e il ripiegamento verso Lipsia dove, di lì a
poco, si sarebbe svolta la famosa e definitiva Batta‑
glia delle Nazioni.

On the 29th and 30th of August 1813, at Kulm
(Chlumec today), a small Bohemian town near the
Ore Mountains in the district of Ústí nad Labem, the
battle of Kulm took place. It saw troops being deployed by Napoleon’s French Empireon on one side,
led by General Dominique Vandamme, and on the
other, forces of the Austro-Russian-Prussian coalition with generals Friedrich von Kleist and Barclay de
Tolly leading them. The 32,000 French fighters, were
defeated before the army of almost 54,000 coalition
soldiers who blocked and laid siege to Napoleon’s
army on the difficult terrain of the Ore Mountains.
At the end of two days of violent clashes there were
approximately 15,000 dead and 20,000 prisoners.
This battle, fought as a result of the Dresden battle,
which had seen, the French triumphing victoriously
over the coalition, cancelled the Napoleon’s chances
of winning the war and ended with the destruction
of the French army and the retreat to Leipzig where,
shortly thereafter, the famous final Battle of the Nations would take place.

200

Jindřich Eckert apre il suo atelier fotografico
Jindřich Eckert opened his own photographic studio
150 anni fa
150 years ago

Nato a Praga il 22 aprile del 1833, Jindřich Eckert è
considerato il primo dei grandi fotografi della storia
ceca. Dopo aver conseguito la laurea presso l’Uni‑
versità Tecnica Ceca (ČVUT) lavorò nove anni come
doganiere e il 15 luglio del 1863 aprì a Praga, a
Újezd, il suo atelier fotografico destinato a diventa‑
re molto noto, con il nome di Heinrich Eckert. Parte‑
cipe della vita sociale della città e persona molto in
vista, Eckert si fece promotore di numerose attività
caritatevoli. In vita ottenne numerosi premi per il
suo talento di fotografo tra cui 44 medaglie e molti
altri riconoscimenti. Nel 1888 festeggiò il venticin‑
quesimo anniversario del suo atelier e ai festeggia‑
menti parteciparono illustri personaggi della vita
culturale della città. Eckert iniziò come ritrattista,
ma si impegnò anche in complesse composizioni
allegoriche. La parte più consistente e importante
della sua opera è però la fotografia di paesaggio,
dedicata in modo particolare alla città di Praga e
della Boemia. Nel 1881 fu il primo fotografo ceco a
immortalare in modo artistico i panorami più affa‑
scinanti del Paese.

Born in Prague on April 22, 1833, Jindřich Eckert is
considered the first great photographer of Czech history. After obtaining a degree from the Czech Technical University (ČVUT) he worked for nine years as a
customs officer and on July 15, 1863 in Prague, Újezd
, he opened his own photographic studio destined to
become very well known, under the name of Heinrich
Eckert. A frequent participant in the social life of the
city, he was very much in the public eye, Eckert became
a promoter of numerous charitable activities. During
his life he won numerous awards for his talent as a
photographer, including 44 medals and many other
awards. In 1888 he celebrated the twenty-fifth anniversary of his studio and the celebrations saw the participation of eminent personalities of the cultural life
of the city. Eckert began as a portraitist, but was also
engaged in complex allegorical compositions. The most
significant and important part of his work, however,
was landscape photography, particularly dedicated to
the city of Prague and Bohemia. In 1881 he was the
first Czech photographer to capture the most fascinating views of the country in an artistic way.

150
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di Mauro Ruggiero

Esce in traduzione italiana un altro romanzo dello scrittore
francese di origine ebreo-polacca: Marek Halter. Ambientato
nella capitale ceca che continua, e probabilmente continue‑
rà sempre ad affascinare scrittori di tutto il mondo, il ro‑
manzo ci porta nella Praga dell’anno 1600 mentre i cristiani
assediano il ghetto della città con la volontà di penetrarvi
e distruggerlo. Gli ebrei atterriti e impotenti attendono il
peggio, mentre anche l’Imperatore Rodolfo II, che sembrava
volesse continuare a proteggere la minoranza, tace di fronte
a quanto sta accadendo. A capovolgere le sorti degli eventi
sarà un personaggio leggendario: Maharal Judah Loew, il
Rabbino esoterista ed esperto di Cabala, grazie alla quale
riesce a creare dal fango il mitico Golem, umanoide dotato
di straordinaria forza, simbolo chiave della tradizione esote‑
rica praghese. A guidare il lettore alla scoperta di un tempo
passato ricco di magia e mistero è la voce narrante di David
Gans, studioso di testi sacri e astronomia, discepolo predilet‑
to del Rabbino e innamorato di sua nipote Eva.

Coming out in Italian is another novel by the French writer
Marek Halter, of Polish-Jewish origin. Set in the Czech capital,
which continues to fascinate writers from around the world,
(and will probably do so even in the future), the novel takes us
back to the city of Prague around 1600 when the town ghetto
was being besieged by the Christians, in their attempt to enter
and destroy it. Helpless and terrified, the Jews wait for their
fate, whilst the Emperor Rudolf II – who at first seemed to
want to continue protecting the minority – remains silent in
the face of what is about to happen. However, to turn the tide
was a legendary figure called Maharal Judah Loew, the esoteric Rabbi and expert of Kabbalah, thanks to which, he is able
to create the mythical Golem out of mud, a humanoid with
extraordinary powers, a key symbol of Prague’s esoteric tradition. Guiding the reader to the discovery of a past full of magic
and mystery is the narrative voice of David Gans, a scholar of
sacred texts and astronomy, the Rabbi’s favorite disciple, and
in love with his niece Eva.

Marek Halter,
Il cabalista di Praga,
Newton Compton: Milano 2012,
pp. 314

Marek Halter,
Il cabalista di Praga,
Newton Compton: Milan 2012,
314 pp.

Prima traduzione in lingua italiana del racconto “Miriam”
dello scrittore ceco Ivan Klíma, a cura di Maria Teresa Ier‑
volino. Il racconto autobiografico è incentrato sull’amore
dell’autore in età adolescenziale per Miriam, la ragazza
addetta alla distribuzione del latte per i prigionieri del
campo di concentramento di Terezín, luogo in cui il rac‑
conto è ambientato. Klíma, classe 1931, fu prigioniero
durante la Seconda Guerra Mondiale nel campo di con‑
centramento della città per tre anni e mezzo, a causa
delle origini ebraiche della famiglia. Nel 1956 si laurea
presso la Facoltà di lettere e Filosofia all’Università Karlo‑
va di Praga con una tesi su Karel Čapek. Ha lavorato come
redattore per importanti periodici ed è stato membro del
Partito Comunista Cecoslovacco dal 1953 al 1967, anno
in cui fu espulso per le sue posizioni di dissidente. Esu‑
le negli USA e prima in Inghilterra, ha insegnato presso
l’Università del Michigan. È stato insignito di prestigiosi
riconoscimenti letterari.

The first translation into Italian of the “Miriam” story by
the Czech writer Ivan Klíma, edited by Maria Teresa Iervolino. The autobiographical account is based on the love
of the author, during his adolescence, for Miriam, the
young woman who was responsible for distributing milk
to the prisoners of the Terezín concentration camp, where
the story takes place. Klíma, who was born in 1931, was
jailed for three and a half years during World War II in
the concentration camp of the city, due to the family’s
Jewish origin. In 1956, he graduated at the Charles University of in Prague (Faculty of Letters and Philosophy)
with a thesis on Karel Čapek. He then worked as editor
for major magazines and was a member of the Czechoslovak Communist Party from 1953 to 1967, the year
when they expelled him for his dissident positions. An
exile first in England then in the U.S., where he taught at
the University of Michigan. He has received prestigious
literary awards.

Ivan Klíma,
Miriam (traduzione a cura di M.T. Iervolino),
Mephite: Avellino 2012,
pp.60

Ivan Klíma,
Miriam (translation by M.T. Iervolino)
Mephite: Avellino 2012,
60 pp.
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A cura di Beppe Benvenuto, dopo quella della Bompiani
del 1962, esce un’altra edizione, questa volta per la casa
editrice Mursia, di: “Racconti dall’una e dall’altra tasca”,
antologia dello scrittore ceco Karel Čapek. Della Praga Fe‑
lix e inquieta fra le due guerre, Karel Čapek è forse l’artista
più rappresentativo e, per molti aspetti, emblematico. Un
po’ avanguardista, un po’ impegnato, lo scrittore ceco spe‑
rimenta, infatti, quasi ogni genere letterario. È il caso di
questi racconti noir, dove tonalità e sapori da vecchia Eu‑
ropa si mescolano, con sapiente equilibrio, ai qui pro quo
tipici di ogni buon poliziesco metropolitano. Karel Čapek
(1890-1938), fratello di Josef (1887-1945), anch’egli scrit‑
tore e artista, è stato un giornalista, scrittore e dramma‑
turgo praghese tra le figure centrali della vita pubblica e
culturale della neonata Repubblica Cecoslovacca. Nel 1920
scrive il suo lavoro più noto: il dramma in tre atti R.U.R. in
cui compare per la prima volta la parola robot.

Edited by Beppe Benvenuto, after the Bompiani publication
of 1962, another edition is now out, this time by the publishing house Mursia: “Racconti dall’una e dall’altra tasca”, is
an anthology by the Czech writer Karel Čapek. Of the Blissful
and restless Prague between the two wars, Karel Čapek is
perhaps the most representative artist and is, in many ways,
emblematic. A bit avant-gardiste and somewhat committed, the Czech writer has in fact experimented almost every
literary genre. It is so with the noir tales, where the shades
and flavor of the old Europe are masterfully blended, up to
the typical quid pro quos of any good metropolitan detective story. Karel Čapek (1890-1938), brother of Josef (18871945), also a writer and artist, was a Prague journalist, writer and playwright and a leading personality of the public
and cultural life in the newly formed Czechoslovak Republic.
In 1920, he wrote his most famous work: the three-act play
R.U.R in which the word robot appears for the first time.

Karel Čapek,
Racconti dall’una e dall’altra tasca,
(a cura di Beppe Benvenuto),
Mursia: Milano 2011,
pp.135

Karel Čapek,
Racconti dall’una e dall’altra tasca
(edited by Beppe Benvenuto)
Mursia: Milan 2011,
135 pp.

Karel Teige (1900-1951) fu il principale teorico dell’avanguar‑
dia cecoslovacca e la sua opera è legata ai più importanti even‑
ti culturali della Cecoslovacchia nella prima metà del XX secolo.
Si occupò di letteratura, arti figurative, cinema, architettura e
pensiero politico, avendo contatti con i principali intellettuali
europei dell’epoca. Fondò insieme a Seifert e ai membri del
Devětsil il movimento del poetismo, contribuì alla conoscenza
della nuova cultura sovietica a Praga, collaborò con i membri
del Circolo Linguistico e infine entrò nel Gruppo Surrealista Ce‑
coslovacco. Proclamandosi marxista, fu in polemica con il pen‑
siero liberale-pragmatico ceco, ma dagli anni Trenta dovette
fare i conti con il totalitarismo: l’invasione nazista del suo pae‑
se e poi la versione locale dello stalinismo, che lo perseguitò e
contribuì alla sua morte per infarto con una feroce campagna
diffamatoria. Il presente volume, del giovane e brillante boe‑
mista Massimo Tria, offre un ritratto di questo intellettuale e
del processo di riscoperta che negli anni Sessanta reintegrò il
suo pensiero all’interno di quel ricchissimo recupero culturale
sfociato nella Primavera di Praga del 1968.

Karel Teige (1900-1951) was the main Czechoslovak avant-garde
theorist and his work is associated with the most important cultural events in Czechoslovakia during the first half of the twentieth
century. He devoted himself to literature, visual arts, cinema, architecture and political thought and was in contact with the leading European intellectuals of the time. Together with Seifert and
the Devětsil members, he founded the poetism movement and
contributed to the knowledge of the new Soviet culture in Prague;
he collaborated with members of the Linguistic Circle and finally
joined the Czechoslovakian Surrealist Group. Proclaiming himself
a Marxist, he was in dispute with Czech pragmatic liberal thought,
but in the nineteen-thirties, he also had to come to terms with totalitarianism: the Nazi invasion of his country, followed by the local
version of Stalinism, which persecuted him and led to his death following a heart attack after a vicious smear campaign. The present
volume, by the brilliant, young expert of Bohemian studies, Massimo Tria, offers a portrait of this intellectual and of the discovery
process that in the Sixties brought his thought in the precious cultural recovery that eventually led to the Prague Spring of 1968.

Massimo Tria, Karel Teige fra Cecoslovacchia,
Urss ed Europa. Avanguardia, utopia e lotta politica,
Firenze University Press: Firenze 2012, pp. 294

Massimo Tria, Karel Teige fra Cecoslovacchia,
Urss ed Europa. Avanguardia, utopia e lotta politica,
Firenze University Press: Florence 2012, 294 pp.
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Guardare il mondo
attraverso un vetro
Watching the world
through a lens
Guarda attraverso una lente, quest’avventura precisa, preziosa. Guardala
da vicino. Rimonta il passato di un
marchio e di un Paese calcando gli
occhi contro filtri di vetro, le lenti di
Meopta.
A ottant’anni dalla sua fondazione
a Přerov, Cecoslovacchia, l’azienda è

oggi a livello europeo e mondiale una
delle case di produzione più ricercate
e all’avanguardia per sistemi ottici di
precisione, destinati sia ad applicazioni civili che militari. Per celebrare
l’anniversario che ricorre quest’anno
diverse conferenze, proiezioni e giornate a tema sono in programma da

maggio a ottobre nel nome di Meopta80 al museo Comenius di Přerov .
Come quella di diversi altri marchi cechi, e se possibile ancora di più, questa storia è legata a filo doppio con
gli avvenimenti del Paese dove viene
fondata, nel 1933, con il nome di Optikotechna dal dottor Alois Mazurek e

Examine this precious adventure
through a lense. Watch it from close up.
Put the past of a country and a trademark together, by focussing through
glass filters, the lenses of Meopta.
Eighty years after its foundation in
Přerov, Czechoslovakia, the company

today is one of the most sought-after,
avant-garde production houses in the
whole world, for optical systems of
precision destined both for civil and
military applications. To celebrate the
anniversary this year, various conferences, screenings and theme days have

been scheduled from May to October
under the title of Meopta80 at the
Comenius museum of Přerov.
Like the story of various other Czech
brands, and if possible even more so,
this story is very closely connected
with the events of the country in

L’avventurosa
e brillante storia
di Meopta
di Edoardo Malvenuti
by Edoardo Malvenuti

The exciting,
brilliant story
of Meopta
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Alois Mazurek (a sinistra) e Alois Beneš (a destra), fondatori della
Optikotechna nel 1933. A lato, una foto del primo laboratorio /
Alois Mazurek (on the left) and Alois Beneš (on the right), founders
of Optikotechna in 1933. On the side, a picture of the first workshop

dall’ingegnere Alois Beneš. Il debutto
viene con una prima e limitata produ‑
zione d’apparecchiature ottiche per
ingrandimenti fotografici e proiettori
per il cinema, alcuni dei quali, dicono
i responsabili di oggi, sono tutt’ora
funzionanti ed impiegati in Russia.
Presto però, verso la fine degli anni
’30, successo e domanda spingono
l’azienda a mettere a punto e in ven‑
dita una più complessa e differenziata
gamma di prodotti: binocoli, cannoc‑

chiali, telescopi, cineprese, proiettori
di diapositive e fotocamere. Di que‑
ste una, la reflex biottica Flexaret, è
diventata un’icona della Meopta, ri‑
masta in produzione fino al 1970 con
modelli successivi sempre migliorati.
La Flexaret automat VI e la VII sono
due classici, pietre miliari nella storia
della fotografia analogica, ancora
oggi utilizzati e ricercati da appas‑
sionati professionisti ed amatori. Ma
ritorniamo alla cronologia, e ai suoi

rivolgimenti. In particolare al 1939
quando lo stabilimento di Přerov, a
trecento chilometri da Praga, è preso
dalle truppe d’occupazione naziste.
Diciassette dipendenti vengono uc‑
cisi, e sono oggi commemorati con
una targa sull’edificio principale dello
stabilimento. La tecnologia e le lenti
della Optikotechna sono ricalibrate a
fini bellici. La fabbricazione d’oggetti‑
stica civile viene decimata a favore di
una massiccia produzione di ottiche

di puntamento per la Wehrmacht – le
forze armate tedesche: telemetri, pe‑
riscopi, binocoli e cannocchiali sono
alcuni degli utensili con cui vengono
equipaggiati i soldati del terzo Reich.
Nelle carte lasciate dagli occupanti la
Optikotechna è nascosta dietro un cu‑
rioso nome in codice: “Dow”. Solo alla
fine della guerra, nel 1946, l’azienda
viene nazionalizzata, cambia il suo
nome in Meopta e comincia una im‑
portante riorganizzazione produttiva

which it was founded in 1933, under the name of Optikotechna, by Dr.
Alois Mazurek and the engineer Alois
Beneš. The debut arrived in the form
of a first, limited production of optical
equipment for photographic enlargements and movie projectors, some of
which, as the makers of today say, are
still operating and are used in Russia.
Soon, however, towards the end of the
1930s, success and demand pushed
the company to develop and sell a
more complex and varied range of
products: binoculars, spotting scopes,
telescopes, cameras, slide projectors
and cameras. Out of these, one, the
TLR Flexaret camera, has become an
icon of the Meopta, remaining in production until 1970 with subsequent
models always displaying improvements. The Flexaret automat VI and
VII are two classics, milestones in the

history of analog photography, which
are still used today and sought after
by professional and amateur enthusiasts. But let’s go back to history and its
upheavals. In particular, to 1939 when
the factory in Přerov, three hundred
kilometres from Prague, was taken
over by the troops of the Nazi occupation. Seventeen employees were killed,
and are still commemorated today by
a plaque on the main building of the
plant. The technology and the lens of
Optikotechna were recalibrated to the
war effort. The manufacturing of civilian equipment was being decimated
in favor of a massive production of
sighting systems for the Wehrmacht,
the German armed forces: rangefinders, periscopes, binoculars and spotting scopes are some of the tools with
which the soldiers of the Third Reich
were equipped. In the papers left by

the occupants, the Optikotechna was
concealed behind the strange code
name “Dow”. Only at the end of the
war, in 1946, was the company nationalized, with the name changing to
Meopta, sparking a major reorganization of production in precision optics
for civilian use. However, very soon,
once Czechoslovakia entered the Soviet orbit and adhered to the Warsaw
Pact, the production house once again
was forced to revise its models and
its “catalog” with tools which served
to arm the various countries of Pact.
This was particularly the case in the
years from 1971 to 1989, when 75%
of the items produced in Přerov were
intended to arm the armies engaged
in the static Cold War. Thus, during
the Second World War, only with more
renewed and refined technology, the
Meopta became the point of reference

for Eastern Europe regarding riflescopes, binoculars, range finders and
periscopes for tanks. It was not until
the collapse of the Berlin Wall and
the Soviet Union, as well as the Velvet Revolution in Czech lands, when
the parabola of the company took an
unexpected trajectory of extraordinary
success. The new beginning did not
lack difficulties. The country gradually
transformed its production system into
a capitalist logic through a profound
economic and employment crisis. The
Meopta had to restructure and rethink
once again about what to do and how
to do it. The year 1992 was the year
of complete privatization, followed
by the arrival of Vladimír Chlup, at
the head of the company. It was he,
who sought to revitalize Meopta on
the market, but it was mainly due to
the large investments by Paul Raus-
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dei materiali ottici di precisione, ad
uso civile. Ma ben presto, una volta
che la Cecoslovacchia entra in orbita
sovietica e aderisce al Patto di Var‑
savia, la casa di produzione si vede
ancora una volta costretta a rivedere
i propri modelli e il proprio “catalogo”
con strumenti utili ad armare i diversi
Paesi del Patto. È in particolare il caso
degli anni che vanno dal 1971 al 1989
quando il 75% degli oggetti prodotti a
Přerov è destinato ad armare gli eser‑
citi impegnati nell’immobile guerra
fredda. Come durante la seconda
guerra mondiale, ma con una tecno‑
logia rinnovata e raffinata, la Meopta
diventa il punto di riferimento dell’Est
per cannocchiali di puntamento, bi‑
nocoli, telemetri e periscopi per carri
armati. Bisogna aspettare il crollo del
muro di Berlino, dell’Unione sovietica
e la Rivoluzione di velluto in terra ceca

nitz, that the production house of
optics has become the giant that it is
today. The Rausnitz family, originally
from Jablonec, now has full control.
The personal story of Paul Rausnitz
is no less turbulent, than that of the
company that he took over in 1999,
returning from the United States. A
history of escapes, first from the Nazis
aged eleven, imprisoned with his family in Ostrava before they fled together
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perché la parabola dell’azienda pren‑
da una traiettoria inaspettata e di
straordinario successo. Il nuovo inizio
non manca di difficoltà: il Paese che
gradualmente rivolta il suo sistema
produttivo ad una logica capitalistica
attraversa una profonda crisi eco‑
nomica e occupazionale. La Meopta
deve ristrutturarsi, ripensare ancora
una volta cosa fare e come farlo. Il
1992 è l’anno della completa privatiz‑
zazione, seguita dall’arrivo di Vladimír
Chlup a capo dell’azienda. È lui che
tenta di rilanciare la Meopta sul mer‑
cato, ma è soprattutto grazie ai grandi
investimenti di Paul Rausnitz che la
casa di produzione d’ottiche è diven‑
tata il gigante che è oggi. La famiglia
Rausnitz, originaria di Jablonec, ne ha
oggi il pieno controllo. La storia per‑
sonale di Paul Rausnitz non è meno
burrascosa di quella dell’azienda che

ha rilevato nel 1999, al rientro degli
Stati Uniti. Un passato di fughe, prima
dai nazisti, undicenne, incarcerato
con la famiglia a Ostrava e poi fuggiti
insieme verso est; poi dai carri armati
sovietici, nel ’68, trovando finalmente
rifugio negli States. Un presente di
successo, coronato nel 2008 dal pre‑
mio Gratias Agit consegnatogli dal
Ministro degli Esteri Karel Schwar‑
zenberg: un riconoscimento dedicato
ogni anno ai connazionali che hanno
promosso il Paese all’estero. Nel cor‑
so degli ultimi vent’anni la Meopta
si è affermata a livello globale come
punto di riferimento per oggetti d’ot‑
tica ad alta precisione ma anche come
polo di ricerca e sviluppo sul design e
l’assemblaggio dei prodotti. Ed è que‑
sto uno degli aspetti più impressio‑
nanti di questa azienda: che dentro i
135 mila metri quadrati dei suoi spazi

to the east, then from Soviet tanks in
1968, before finally finding refuge in
the United States. A successful present,
crowned in 2008 by the Gratias Agit
award given to him by the Foreign
Minister Karel Schwarzenberg: a recognition which each year is dedicated
to compatriots who have promoted the
country abroad. Over the last twenty
years, Meopta has established itself
as a global reference point for high

precision optical products, but also as
a research and development centre
on the design and assembly of products. It is precisely this, which is one
of the most impressive aspects of this
company. The fact that within the 135
thousand square metres of its production space, each object is designed and
assembled in its entirety. On the one
hand you are working on optical components such as lenses and prisms, on
the other mechanical ones, such as the
chassis (frame) of rifle scopes or binoculars. The accessories and the painting and varnishing of each individual
product are no exception. Today the
company, which exports to 55 countries, employs approximately 2,500
people in the Czech Republic and the
United States, where it operates the
subsidiary Meopta USA, Inc. Out of
these, many are women. The reason
is explained by Miloš Slaný, the sales
director of the Czech branch: “We must
consider three basic elements: the assembly does not require particular
physical strength, while women have
more minute hands, more suitable for
handling small parts, and finally, the
most important thing, women are
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di produzione ogni oggetto è pensato
e assemblato nella sua interezza. Da
un lato si lavorano le componenti ot‑
tiche, come le lenti e prismi, dall’altro
quelle meccaniche, come i chassis (te‑
laio) dei cannocchiali di puntamento

o dei binocoli. Non fanno eccezione
gli accessori così come la verniciatura
e smerigliatura di ogni singolo pro‑
dotto. Oggi l’azienda, che esporta in
55 Paesi, impiega circa 2500 persone
tra Repubblica Ceca e Stati Uniti, dove
opera la sussidiaria Meopta U.S.A.,
Inc. . Di queste, tante sono donne. Il
motivo lo spiega Miloš Slaný, direttore
vendite del polo ceco: “Bisogna consi‑
derare tre elementi fondamentali:
l’assemblaggio non richiede partico‑
lare forza fisica; le donne hanno mani
più minute, più indicate per maneg‑
giare componenti piccole; e infine,
la cosa più importante, hanno più
pazienza degli uomini”. Dell’insieme
del fatturato del gruppo circa l’80%
viene dalla vendita di prodotti ottici
a elevata specializzazione destinati
all’industria, come componenti per
sensori, cellule fotoelettriche e laser,

mentre il restante 20% dalle ottiche
sportive di precisione: cannocchiali
di puntamento, binocoli e spective
(particolare cannocchiale). Il merca‑
to principe per la vendita di questi
prodotti è la Germania, seguita dagli
Stati Uniti. Sfogliando il catalogo ci
si accorge che l’innovazione di certe
lenti, per certi ambiti, è talmente spe‑
cialistica che risulta difficile coglierne
l’impressionante novità. Non è il caso
dello spective Meostar S2 82. Stru‑
mento utile agli appassionati di digi‑
scopia – una tecnica fotografica che
consente di realizzare foto di soggetti
a grande distanza – l’ultimo model‑
lo può essere collegato, per la prima
volta, direttamente ad un iPhone per‑
mettendo di catturare foto ravvicinate
con il proprio telefono cellulare. Anco‑
ra una volta, gli artigiani di Přerov,
hanno mirato il buon obiettivo.

more patient than men”. Overall, from
the group’s turnover, about 80% comes
from the sale of highly specialized optical products for the industry, as well as
components for sensors, photoelectric
cells and lasers, while the remaining
20% comes from precision sports optics: riflescopes , binoculars and spotting scopes (special telescopes). The

leading market for the sale of these
products is Germany, followed by the
United States. Leafing through the catalog, you realize that the innovation of
certain lenses, in some areas, is so specialized that it is difficult to grasp just
how innovative and new they are. This
is not the case with the Meostar S2 82
spotting scope. A useful tool for enthu-

siasts of digiscoping, a photographic
technique that allows you to take
pictures of people at a great distance.
The latest model can be connected, for
the first time, directly to an iPhone allowing you to capture close-up photos
with your mobile phone. Once again,
the artisans of Přerov, have carefully
aimed, and hit the right target.

Panoramica dello stabilimento
Meopta a Přerov / View of
the Meopta factory in Přerov
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Quegli esuli un po’ eroi
e un po’ bibliofili
Those in exile part hero
and part bibliophile

Verità e leggenda
sulle “Edizioni 68”,
voce prestigiosa del
dissenso ceco
di Ernesto Massimetti
by Ernesto Massimetti

Truth and legends
about the
“68 Publishers”,
the prestigious voice
of the Czech dissent

68

Chissà se è vero quel che si raccon‑
ta. Chissà se è vero che in un nevoso
inverno di Toronto, una indomita
casalinga ceca prese i soldi donatigli
dal marito come “regalo natalizio”
e decise di investirli fondando una
casa editrice.
Questo almeno recita la leggenda:
Zdena Salivarová, moglie del già
celebre scrittore dissidente ed esule
Josef Škvorecký, voleva reagire una
volta per tutte alla povertà inesora‑
bile che sembrava accompagnare la
coppia anche nel dorato esilio cana‑
dese. Così, nel dicembre del ’70, la
determinata e geniale signora decise
di tradurre in inglese un vecchio libro
del marito “Battaglione Carri” (Tank
Who knows if what is told is really true.
Who knows if it is true that in a snowy
winter in Toronto, an indomitable
Czech housewife took the money given
to her from her husband as a “Christmas gift” and decided to invest them
by founding a publishing house.
This is at least according to the legend:
Zdena Salivarová, the wife of the already famous exiled, dissident writer
Josef Škvorecký, wanted to react once
and for all against all the relentless
poverty that seemed to follow the
couple even in their golden Canadian
exile. In the December of 1970, the
determined, ingenious lady decided to
translate “Tank Battalion” an old book
of her husband into English, a book
which by now is unobtainable and
censored by the regime of Prague. Also
according to the myth, after sending

foto: Městská knihovna v Praze

Josef Škvorecký e sua moglie Zdena / Josef Škvorecký with his wife
Zdena
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Battalion), ormai introvabile e cen‑
surato dal regime di Praga. Sempre
secondo il mito, spedendo le prime
300 copie ad esuli cechi sparsi un po’
in tutto il mondo occidentale, Zdena
aveva fondato una casa editrice desti‑
nata a ventennali successi letterari.
“Gli unici soldi, a casa mia si erano
visti grazie alla libreria posseduta da
mio padre – spiegherà poi Salivarová
– in un certo senso, la mia era una
scelta obbligata”.
Ed ecco spuntare le austere, inappun‑
tabili, ma preziosissime “Sixty-Eight
Publishers” che, morbidamente ma
inesorabilmente, invadevano il mer‑
cato di nicchia occidentale. Lette,
studiate, consultate nelle università,

ambasciate e centri di ricerca di tutti
i paesi democratici e non solo.
La grafica, salvo qualche migliora‑
mento successivo, sarebbe sempre re‑
stata asciutta, quasi scarna. Il nome
invece, a pensarci bene non poteva
essere diverso: se gli Škvorecký ave‑
vano dovuto lasciare l’amata Praga,
e ora campavano a Toronto, Canada,
se molti dei loro amici e compagni
erano emigrati in Austria, Stati Uniti,
Australia, Inghilterra e Germania, in
fondo era proprio colpa di quell’anno
fatidico. Il 68, appunto.
L’anno dei sogni e delle delusioni,
l’anno di Dubček e Husák, dei fiori nei
cannoni e poi dei carri armati russi in
piazza san Venceslao. L’anno della Pri‑

the first 300 copies to Czech exiles scattered throughout the Western world,
Zdena founded a publishing house
destined to enjoy twenty years of literary success.
“The only money that could be seen
in my house was there thanks to the
bookstore owned by my father, Salivarová later explains, in a way, my
choice was an obvious one”.
This is how the austere, impeccable,
but precious “Sixty-Eight Publishers”
appeared, which subtly, but relentlessly invaded the niche market of Western
Europe. Read, studied, consulted in
universities, research centres and embassies of all democratic countries and
also elsewhere.
The graphics, except for some subsequent improvements, would always
remain dry, almost gaunt. The name

however, come to think of it could
not have been anything else. If the
Škvoreckýs had had to leave their beloved Prague to live in Toronto, Canada, and if many of their friends and
comrades had emigrated to Austria,
United States, Australia, England and
Germany, it was basically due to that
fateful year. The year 1968.
The year of dreams and disappointment, the year of Dubček and Husák,
flowers in the cannons and then the
Russian tanks in Wenceslas Square. In
short the year of the Prague Spring.
Consequently, “Sixty-Eight Publishers”
was the name of the small but refined
publications.
“I don’t know how the publishing
house started, I don’t know about the
somewhat crazy manner in which we
got the idea which bordered on the im-

mavera di Praga, insomma. E dunque
“Sixty-Eight Publishers” fu il nome
delle piccole ma raffinate edizioni.
“Non so bene come nacque la casa
editrice, non so come ci venne l’idea
in qualche modo folle e al limite
dell’impossibile” ha scritto più volte
Josef nei suoi libri di ricordi. “Certo, il
ruolo di Zdena fu importante. Le edi‑
zioni videro la luce a casa nostra, fra
un pranzo e una delle traduzioni che
mi impegnavano in quel periodo. Mia
moglie ricostruì la rete di relazioni che

possible” wrote Josef several times in
his books of memories. “Of course, the
role of Zdena was important. The publications came to light in our house,
after a lunch and one of the translations that I was committed with during the period. My wife reconstructed
the network of relationships that still
bound us to Prague’s intellectuals, dissidents, the semi-clandestine cultural
circles that focussed on Czech culture.
So really, with no real planning, it led
to what would become our job for almost 20 years“.
From 1971 to 1989, the year of the
release of the last volume, there were
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ancora ci legava agli intellettuali pra‑
ghesi, ai dissidenti, ai circoli culturali
semiclandestini che si occupavano
di cultura ceca. Così, senza una vera
pianificazione, venne fuori quello che
sarebbe diventato il nostro lavoro per
quasi 20 anni”.
Già, dal ‘71 all’ ‘89, anno dell’uscita
dell’ultimo volume, furono oltre 200
i titoli pubblicati da questa accura‑
tissima editrice canadese, per una
settantina di autori tutti legati o ri‑
conducibili alla dissidenza. Una volta
identificato il volume, e l’autore, lo si
traduceva in inglese e poi si ripropo‑
neva in ceco. Inutile precisare che i
libri in madre lingua erano destinati
(anche) alla introduzione clandesti‑
indeed more than 200 titles published
by this extremely precise Canadian
publishing house, with about seventy
authors linked or related to the dissidents. Once you have identified the
volume, and the author, it was translated into English and then came up
again in Czech. Needless to say that the
books printed in their mother tongue
were destined (also) to be smuggled
illegally in the former Czechoslovakia,
where they were all unquestionably
banned. In addition, any possessor of
the volume would risk years in prison
just for having browsed through the
heretical pages. The names of the
authors? Besides the books of Josef
(from the famous “The Cowards” to
the by now legendary “The End of
the Age of Nylon”) they discovered,
translated, and republished Milan
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na nell’allora Cecoslovacchia, dove
erano tutti inequivocabilmente
all’indice. E dove gli eventuali pos‑
sessori del volume rischiavano anni di
carcere solo per aver sfogliato quelle
pagine eretiche. I nom degli autori?
Oltre naturalmente ai libri di Josef
(dal celebre “I vigliacchi” alla ormai
mitica “La fine dell’età del nylon”) fu‑
rono scoperti, tradotti e ripubblicati
Milan Kundera, Václav Havel, Ludvík

Josef Škvorecký all'Università
di Toronto Mississauga /
Josef Škvorecký at the Toronto
Mississauga University

foto: University of Toronto Mississauga

Kundera, Václav Havel, Ludvík Vaculík, Ivan Klíma and many others. Not
all of the books published had been
written in Czechoslovakia; all of them
featured a reflection on on what was
the growing literary underground
that was moving under the cultural
permafrost imposed by the communist regime after the repression. “The
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Vaculík, Ivan Klíma e tanti altri. Non
tutti i libri pubblicati erano stati scrit‑
ti in Cecoslovacchia; tutti portavano
però una riflessione su quello che era
il fermento letterario underground
che si muoveva sotto il permafrost
culturale imposto dal regime comu‑
nista dopo la repressione. “Il para‑
dosso dovuto al successo dei nostri
volumi era che molti degli scrittori in
catalogo erano già famosi negli Stati

paradox due to the success of our volumes was that many of the writers in
the catalog were already famous in
the United States, England, or perhaps
even in Germany, but they could not
know this,” said Škvorecký, “in their
homes, in the small, heavily guarded
Czechoslovakia they remained poor,
barely employed intellectuals, often
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Uniti, in Inghilterra o magari anche in
Germania, ma non potevano saperlo
– ha precisato Škvorecký – a casa
loro, nella piccola, sorvegliatissima
Cecoslovacchia erano rimasti poveri
intellettuali a mezzo servizio, spesso
vivevano in difficoltà economiche e
controllati dalla polizia”.
Paradossi della Cortina di Ferro. E del‑
la politica, bisognerebbe aggiungere.
Impossibilitate a impedire comple‑
tamente la diffusione dei libri della
“famigerata” Sixty-Eight, le auto‑
rità ceche reagirono bollando gli
Škvorecký come traditori pagati (po‑
teva essere altrimenti?) con i soldi del
M16 e della Cia. “Libri infetti” erano i
volumi della “68 edizioni”, a leggere
gli articoli infiammati di Rudé Právo e
dell’agenzia di Stato Československá
tisková kancelář. Forse per questo, al
crollo del regime comunista, il duo di
editori-intellettuali fu accolto al Ca‑
stello come una coppia di eroi. Forse
per questo, l’allora presidente Václav
Havel (già autore delle “edizioni infet‑
te”) decise di insignire Josef dell’Ordi‑
ne del Leone Bianco, massima onori‑
ficenza della Repubblica Ceca.
living in economic difficulty and often
monitored by the police”.
Paradoxes of the Iron Curtain. In the
world of politics too, it should be added.
Being unable to completely prevent the
spread of the books of the “infamous”
Sixty-Eight, the Czech authorities reacted by branding the Škvoreckýs as
bought traitors (could they be anything
else?) with money from M16 and the
CIA. The volumes of the “68 Publishers”
were “infected books”, according to the
incensed articles of the Rudé Pravo and
of the State Agency Československá
tisková kancelář. Perhaps for this
reason, after the collapse of the communist regime, the duo of publishersintellectuals were received at the Castle
as a couple of heroes. Perhaps for this
reason, the President at the time, Václav Havel (author of “infected publications”) decided to award Josef with
the Order of the White Lion, the highest
honor of the Czech Republic.
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