EUROPANOW!
A Praga, EuropaNow! rende omaggio a Jan Palach con la bandiera europea
Il 16 gennaio 2019, cinquant'anni dopo l'immolazione di Jan Palach, l’associazione
EuropaNow! sarà a Praga per rendere omaggio al giovane studente che, con il suo gesto,
ha voluto far uscire il paese dalla rassegnazione, dopo l'invasione della Cecoslovacchia da
parte delle truppe del Patto di Varsavia.
Il sacrificio di Jan Palach, come quelli di Jan Zajic e Evzen Plocek nelle settimane successive,
appartiene alla memoria comune di tutti gli europei.
Non dimentichiamo mai che l'Unione europea affonda le sue radici nella memoria delle
tragiche esperienze del XX secolo e nella lotta contro il totalitarismo e per la libertà.
In un momento in cui l'oscurantismo e i nazionalisti minacciano ancora una volta il
continente, è essenziale ricordare che Jan Palach è una figura esemplare per il popolo
ceco, ma anche per tutti gli europei, perché incarna i fondamenti del nostro patto fraterno.
Nel rendere omaggio all'eroe europeo Jan Palach, EuropaNow! vuole anche celebrare il
coraggio di tutti i firmatari della Carta 77 e in particolare di Václav Havel che è stato
nuovamente imprigionato trent'anni fa, il 16 gennaio 1989, dalla polizia politica del regime
comunista per aver voluto deporre una corona sul luogo dell'immolazione dello studente.
Pochi mesi dopo, diventato presidente, ha esortato tutti i cittadini europei:
"se non siamo in grado di sognare un'Europa migliore, non potremo mai costruire
un'Europa migliore".
EuropaNow! sarà presente dalle ore 10:00 e dalle ore 17:00 a Václavské náměstí 42
(davanti a “Paul”) per incontrare tutti i cittadini che desiderano rendere omaggio a Jan
Palach in uno spirito di fratellanza europea, per poi andare insieme al monumento in
memoria di Jan Palach.
In questa occasione, EuropaNow! metterà a disposizione gratuitamente le bandiere
europee per riaffermare la volontà di difendere i valori comuni dell'Unione e chiedere una
nuova Europa, più forte, più giusta, più democratica, più unita e federale.
Un'Europa che non sia più solo un'Europa delle nazioni e dei vincoli di bilancio, ma
un'Europa dei cittadini e dell’eguaglianza dei diritti.
Contatti:
+ 39 335 6783965
+ 39 338 3191689
info@europanow.eu
www.europanow.eu

