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Ambasciata Italia commemora Jan Palach a Praga
Data: 21/01/2019

Maeci
L'Ambasciata d'Italia a Praga e la fondazione Luigi Einaudi hanno commemorato il cinquantesimo
anniversario della morte di Jan Palach, lo studente divenuto simbolo della lotta per la libertà dei
popoli dopo che il 16 gennaio 1969 in piazza San Venceslao si diede fuoco per protesta contro
l'occupazione sovietica del suo Paese. Per ricordare il sacrificio di Palach, presso l'Istituto italiano
di cultura, è stato proiettato il film “Jan Palach” del regista Robert Sedlacek, recentemente
presentato alla Festa del Cinema di Roma. E' seguito un dibattito cui hanno preso parte il direttore
dell'Istituto di Cultura, Giovanni Sciola, l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio, il presidente della
fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto, e l’eurodeputata Martina Dlabajova. Presenti alla
proiezione, tra gli altri, anche il ministro degli Esteri della Repubblica Ceca Tomas Petricek, la
ministra degli Affari sociali Jana Malacova, il presidente della Commissione interparlamentare di
amicizia tra la Repubblica Ceca e l´Italia Vojtech Munzar e i deputati Milan Pour e Pavel
Pustejovsky, in rappresentanza dei partiti di governo e dell´opposizione. Una corona di fiori è stata
poi deposta dall'Ambasciatore Nisio insieme al presidente Benedetto, al memoriale che a piazza
Venceslao ricorda il sacrificio di Palach e di tanti altri studenti vittime della Primavera di Praga.
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Ambasciata d'Italia commemora Jan Palach a Praga
(ANSA) - ROMA, 21 GEN - L'Ambasciata d'Italia a Praga e la fondazione Luigi Einaudi hanno
commemorato il cinquantesimo anniversario della morte di Jan Palach, lo studente divenuto
simbolo della lotta per la libertà dei popoli dopo che il 16 gennaio 1969 in piazza San Venceslao si
diede fuoco per protesta contro l'occupazione sovietica del suo Paese. (SEGUE) AU 2019-01-21
15:19
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Ambasciata d'Italia commemora Jan Palach a Praga (2)
(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Per ricordare il sacrificio di Palach, presso l'Istituto italiano di cultura,
è stato proiettato il film ''Jan Palach'' del regista Robert Sedlacek, recentemente presentato alla Festa
del Cinema di Roma. E' seguito un dibattito cui hanno preso parte il direttore dell'Istituto di Cultura,
Giovanni Sciola, l'ambasciatore Francesco Saverio Nisio, il presidente della fondazione Einaudi,
Giuseppe Benedetto, e l'eurodeputata Martina Dlabajova. (SEGUE) AU 2019-01-21 15:19

LUNEDÌ 21 GENNAIO 2019 15.27.47

Ambasciata d'Italia commemora Jan Palach a Praga (3)
(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Presenti alla proiezione, tra gli altri, anche il ministro degli Esteri
della Repubblica Ceca Tomas Petricek, la ministra degli Affari sociali Jana Malacova, il presidente
della Commissione interparlamentare di amicizia tra la Repubblica Ceca e l'Italia Vojtech Munzar e
i deputati Milan Pour e Pavel Pustejovsky, in rappresentanza dei partiti di governo e
dell'opposizione. (SEGUE) AU 2019-01-21 15:19

LUNEDÌ 21 GENNAIO 2019 15.19.51

Ambasciata d'Italia commemora Jan Palach a Praga (4)
(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Una corona di fiori è stata poi deposta dall'Ambasciatore Nisio
insieme al presidente Benedetto, al memoriale che a piazza Venceslao ricorda il sacrificio di Palach
e di tanti altri studenti vittime della Primavera di Praga. (ANSA). AU 2019-01-21 15:19

Repubblica Ceca-Italia: a Praga iniziativa fondazione Einaudi per
commemorazione di Jan Palach
Praga, 21 gen 10:16 - (Agenzia Nova) - Su iniziativa della fondazione Luigi Einaudi il 18 e 19
gennaio l’Italia ha partecipato a Praga alla commemorazione di Jan Palach, a cinquant’anni dal
gesto estremo che lo fece diventare simbolo della lotta per la libertà dei popoli. In collaborazione
con l’ambasciata italiana e in partenariato con l’Institut for policy and society, organizzazione ceca
che condivide con la fondazione Einaudi i principi liberali e l’affiliazione all’European Liberal
Forum, il 18 è stato proiettato all’Istituto Italiano di Cultura il film “Jan Palach” del regista Robert
Sedlacek, in distribuzione nei cinema e recentemente presentato alla Festa del Cinema di Roma. A
fare gli onori di casa, come riferisce un comunicato stampa, il direttore Giovanni Sciola, mentre al
termine della proiezione sono intervenuti l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio, il presidente
della fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto, e l’eurodeputata Martina Dlabajova.
Tra i numerosi ospiti che hanno partecipato alla serata, tra cui un amico e compagno di studi di Jan
Palach, il ministro degli Esteri della Repubblica Ceca Tomas Petricek, la ministra degli Affari
sociali Jana Malacova, il vice ministro degli Esteri Ales Chmelar, il vice ministro dell’Istruzione
Pavel Dolecek, il deputato ed ex ministro degli Esteri Karel Schwarzenberg, il presidente della
Commissione interparlamentare di amicizia tra la Repubblica Ceca e l’Italia Vojtech Munzar e i
deputati Milan Pour e Pavel Pustejovsky, in equa rappresentanza dei partiti di governo e
dell’opposizione. Un forte segnale di unità nella diversità, nello spirito dei valori universali
testimoniati dal sacrificio di Jan Palach. Sabato 19, alla commossa presenza di numerosi
connazionali, alcuni dei quali partiti appositamente dall´Italia, l’ambasciatore Nisio e il presidente
Benedetto hanno deposto una corona di fiori in piazza Venceslao, dove il gesto estremo fu compiuto
e lì dove oggi sorge il Memoriale dedicato al giovane studente e alle altre torce umane della
Primavera di Praga.
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L'Ambasciata d'Italia a Praga e la fondazione
Einaudi commemorano Jan Palach

Su iniziativa della fondazione Luigi Einaudi il 18 e 19 gennaio l’Italia ha partecipato a Praga alla
commemorazione di Jan Palach, a cinquant’anni dal gesto estremo che lo fece diventare simbolo
della lotta per la libertà dei popoli. In collaborazione con l’Ambasciata italiana e in partenariato con
l’Institut for policy and society, organizzazione ceca che condivide con la fondazione Einaudi i
principi liberali e l’affiliazione all’European Liberal Forum, il 18 è stato proiettato all’Istituto
Italiano di Cultura il film “Jan Palach” del regista Robert Sedlacek, in distribuzione nei cinema e
recentemente presentato alla Festa del Cinema di Roma. A fare gli onori di casa il direttore
Giovanni Sciola, mentre al termine della proiezione sono intervenuti l’ambasciatore Francesco
Saverio Nisio, il presidente della fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto, e l’eurodeputata Martina
Dlabajova.
L’EVENTO - Tra i numerosi ospiti che hanno partecipato alla serata, tra cui un amico e compagno
di studi di Jan Palach, il ministro degli Esteri della Repubblica Ceca Tomas Petricek, la ministra
degli Affari sociali Jana Malacova, il vice ministro degli Esteri Ales Chmelar, il vice ministro
dell’Istruzione Pavel Dolecek, il deputato ed ex ministro degli Esteri Karel Schwarzenberg, il
presidente della Commissione interparlamentare di amicizia tra la Repubblica Ceca e l´Italia
Vojtech Munzar e i deputati Milan Pour e Pavel Pustejovsky, in equa rappresentanza dei partiti di
governo e dell´opposizione. Un forte segnale di unità nella diversità, nello spirito dei valori
universali testimoniati dal sacrificio di Jan Palach. Sabato 19, alla commossa presenza di numerosi
connazionali, alcuni dei quali partiti appositamente dall’Italia, l’ambasciatore Nisio e il presidente
Benedetto hanno deposto una corona di fiori in piazza Venceslao, dove il gesto estremo fu compiuto
e lì dove oggi sorge il Memoriale dedicato al giovane studente e alle altre torce umane della
Primavera di Praga. (BIG ITALY / Red) (© 9Colonne - citare la fonte)
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L'AMBASCIATA D'ITALIA A PRAGA E LA FONDAZIONE EINAUDI
COMMEMORANO JAN PALACH
21/01/2019 - 11:50

PRAGA\ aise\ - Su iniziativa della fondazione Luigi Einaudi il 18 e 19 gennaio l’Italia ha
partecipato a Praga alla commemorazione di Jan Palach, a cinquant’anni dal gesto estremo che lo
fece diventare simbolo della lotta per la libertà dei popoli.
In collaborazione con l’Ambasciata italiana e in partenariato con l’Institut for policy and society,
organizzazione ceca che condivide con la fondazione Einaudi i principi liberali e l’affiliazione
all’European Liberal Forum, il 18 è stato proiettato all’Istituto Italiano di Cultura il film "Jan
Palach" del regista Robert Sedlacek, in distribuzione nei cinema e recentemente presentato alla
Festa del Cinema di Roma. A fare gli onori di casa il direttore Giovanni Sciola, mentre al termine
della proiezione sono intervenuti l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio, il presidente della
fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto, e l’eurodeputata Martina Dlabajova.
Tra i numerosi ospiti che hanno partecipato alla serata, tra cui un amico e compagno di studi di Jan
Palach, il ministro degli Esteri della Repubblica Ceca Tomas Petricek, il ministro degli Affari
sociali Jana Malacova, il vice ministro degli Esteri Ales Chmelar, il vice ministro dell’Istruzione
Pavel Dolecek, il deputato ed ex ministro degli Esteri Karel Schwarzenberg, il presidente della
Commissione interparlamentare di amicizia tra la Repubblica Ceca e l’Italia Vojtech Munzar e i
deputati Milan Pour e Pavel Pustejovsky, in equa rappresentanza dei partiti di governo e
opposizione. Un forte segnale di unità nella diversità, nello spirito dei valori universali testimoniati
dal sacrificio di Jan Palach. Sabato 19, alla commossa presenza di numerosi connazionali, alcuni dei
quali partiti appositamente dall´Italia, l’ambasciatore Nisio e il presidente Benedetto hanno deposto
una corona di fiori in piazza Venceslao, dove il gesto estremo fu compiuto e lì dove oggi sorge il
Memoriale dedicato al giovane studente e alle altre torce umane della Primavera di Praga. (aise)
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Ambasciata d'Italia a Praga e Fondazione
Einaudi commemorano Jan Palach
21-01-2019 10:47 - Ambasciate

GD - Praga, 21 gen. 19 - Su iniziativa della Fondazione Luigi Einaudi, l’Italia ha partecipato a
Praga
alla commemorazione di Jan Palach, a cinquant’anni dal gesto estremo che lo fece diventare
simbolo della lotta per la libertà dei popoli. In collaborazione con l’Ambasciata italiana e in
partenariato con l’Institut for Policy and Society, organizzazione ceca che condivide con la
fondazione Einaudi i principi liberali e
l’affiliazione all’European Liberal Forum, è stato proiettato all’Istituto Italiano di Cultura il film
“Jan Palach”, del regista Robert Sedlacek, in distribuzione nei cinema e recentemente presentato
alla Festa del Cinema di Roma.

A fare gli onori di casa il direttore dell'istituto, Giovanni Sciola, mentre al termine della proiezione
sono intervenuti l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio, il presidente della Fondazione Einaudi,
Giuseppe Benedetto, e l’eurodeputata Martina Dlabajova.
Tra i numerosi ospiti che hanno partecipato alla serata, tra cui un amico e compagno di studi di Jan
Palach, il ministro degli Esteri della Repubblica Ceca Tomas Petricek, il ministro degli Affari
sociali Jana Malacova, il vice ministro degli Esteri Ales Chmelar, il vice ministro dell’Istruzione
Pavel Dolecek, il deputato ed ex ministro degli Esteri Karel Schwarzenberg, il presidente della
Commissione interparlamentare di amicizia tra la Repubblica Ceca e l'Italia Vojtech Munzar e i
deputati Milan Pour e Pavel Pustejovsky, in equa rappresentanza dei partiti di governo e
dell'opposizione. Un forte segnale di unità nella diversità, nello spirito dei valori universali
testimoniati dal sacrificio di Jan Palach.
Inoltre alla commossa presenza di numerosi connazionali, alcuni dei quali partiti appositamente
dall'Italia, l'ambasciatore Nisio e il presidente Benedetto hanno deposto una corona di fiori in piazza
Venceslao, dove il gesto estremo fu compiuto e lì dove oggi sorge il Memoriale dedicato al giovane
studente e alle altre torce umane della Primavera di Praga.

Fonte: Redazione
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Le istituzioni italiane hanno commemorato a
Praga il sacrificio di Jan Palach
22.01.2019
L'Ambasciata Italiana e l'Istituto Italiano di Cultura in Praga hanno commemorato venerdì 18 e
sabato 19 gennaio la memoria di Jan Palach. La commemorazione è stata organizzata in
collaborazione con la Fondazione Luigi Einaudi di Roma (FLE) e l'Istituto per la politica e la
società, l’organizzazione di riferimento per il movimento politico ANO 2011.
Venerdì 18 gennaio si è tenuta una serata di commemorazione con la proiezione del film di Robert
Sedlacek “Jan Palach”. Alla serata hanno partecipato, oltre che l'ambasciatore S.E. Francesco
Saverio Nisio, anche il presidente di FLE Giuseppe Benedetto e numerose personalità istituzionali
ceche. Tra queste il ministro degli esteri Tomáš Petříček, il ministro del lavoro e delle politiche
sociali Jana Maláčová, il presidente del comitato parlamentare di amicizia Italia - Repubblica
Ceca, l’On. Vojtěch Munzar, il vicepresidente della Commissione Esteri alla Camera, l’On. Karel
Schwanzenberg, il vicepresidente del gruppo di ANO, l’On. Pavel Pustějovský e MEP Martina
Dlabajová.
Nella mattinata di sabato 19 gennaio, anniversario del decesso di Jan Palach, l'ambasciatore Nisio e
il presidente di FLE Benedetto hanno deposto una corona di fiori in piazza Venceslao.
Fonte: www.esteri.it
Fonte fotografia: Ambasciata d'Italia a Praga

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
http://www.camic.cz/cs/news/italske-instituce-si-pripomneli-v-praze-obet-jana-palacha/

Italské instituce si připomněli v Praze oběť
Jana Palacha
22.01.2019
Italské velvyslanectví v Praze a Italský kulturní institut si v pátek 18 a sobotu 19. ledna
připomněly oběť Jana Palacha. Akce proběhly ve spolupráci s nadací Luigiho Einaudiho v Římě
(FLE) a Institutem pro politiku a společnost (oficiální think-tank hnutí ANO 2011).
V pátek 18. ledna proběhl v sídle Italského kulturního institutu vzpomínkový večer s promítáním
filmu „Jan Palach“ od Roberta Sedláčka. Večera se zúčastnilo, vedle italského velvyslance J. E.
Francesca Saveria Nisia a předsedy nadace FLE Giuseppa Benedetta, i celá řada českých
politických představitelů. Byli přítomni, mimo jiné, ministr zahraničí Tomáš Petříček, ministryně
práce a sociálních věcí Jana Maláčová, předseda parlamentní skupiny ČR – Itálie, poslanec
Vojtěch Munzar, místopředseda poslaneckého Zahraničního výboru, Karel Schwarzenberg,
místopředseda poslaneckého klubu ANO 2011, Pavel Pustějovský či europoslankyně Martina
Dlabajová.
V sobotu 19. ledna dopoledne, kdy padlo výročí úmrtí Jana Palacha, italský velvyslanec Nisio a
předseda nadace FLE Benedetto položili věnec na Václavském náměstí.
Zdroj: www.esteri.it
Zdroj fotografie: Italské velvyslanectví v Praze

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
http://www.camic.cz/it/news/litalia-celebrera-il-sacrificio-di-jan-palach/

L‘Italia celebrerà il sacrificio di Jan Palach
15.01.2019
L'Italia ricorderà il 50esimo anniversario del sacrificio dello studente cecoslovacco che si diede
fuoco a Praga il 16 gennaio 1969 in protesta contro l'occupazione sovietica del paese. Jan Palach
morì tre giorni dopo, il 19 gennaio 1969.
Nella settimana in cui ricorre l'anniversario dell'immolazione e della morte, sono previsti in Italia
diversi eventi di commemorazione. L'Ambasciata della Repubblica Ceca a Roma ha organizzato
per mercoledì 16 gennaio un pomeriggio di ricordo al museo di arte contemporanea Macro. A
Padova si aprirà con una giornata di studio un ciclo di conferenze, proiezioni ed e eventi culturali
dal nome “Praga è sola”. La rassegna sarà dedicata alla figura di Jan Palach e al rinnovamento
cecoslovacco degli anni Sessanta in generale. A Varese e a Palermo sono in corso mostre
fotografiche dedicate alla Primavera di Praga, all'invasione sovietica e alla resistenza civile della
popolazione.
A Praga l'Ambasciata d'Italia, l'Istituto Italiano di Cultura, la Fondazione Luigi Einaudi di
Roma e l'Istituto per la Politica e la Società (organizzazione di riferimento del movimento politico
Ano 2011 del premier Babiš) organizzano venerdì 18 gennaio la proiezione del film “Jan Palach”,
del registra Robert Sedláček. Interverranno l'ambasciatore italiano S.E. Francesco Saverio Nisio,
l'ex ministro degli esteri italiano Giulio Terzi di Sant'Agata e l'eurodeputato Martina Dlabajová.
Il giorno seguente la delegazione italiana commemorerà Jan Palach sulla piazza Venceslao a Praga.
A Verona si terrà con ogni probabilità il controverso concerto dedicato a Jan Palach, a cui
parteciperanno gruppi musicali legati alla destra neofascista. A nulla sono valse le proteste degli
studenti della Facoltà di Filosofia (l'alma mater di Palach), dei politici e della diplomazia ceca. Anzi
gli organizzatori hanno rivendicato la presenza di Palach, in quanto martire della lotta contro il
comunismo, nel Pantheon della destra estrema italiana fin dal 1969.
Infine, Jan Palach viene ricordato ogni giorno tramite le molte vie e piazze che nel corso degli
ultimi cinquant'anni sono state dedicate allo studente cecoslovacco in molte città italiane. Jan
Palach è senz'altro il personaggio della storia ceca e cecoslovacca più menzionata nella
toponomastica italiana.
Fonte: Camic
Fonte fotografia: Ambasciata della Repubblica Ceca a Praga

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
http://www.camic.cz/cs/news/italie-si-pripomene-vyroci-upaleni-jana-palacha/

Itálie si připomene výročí upálení Jana
Palacha
15.01.2019
Itálie si připomene 50. výročí oběti československého studenta Jana Palacha, který se upálil v Praze
dne 16. ledna 1969 na protest proti sovětské invazi. Palach podlehl svým zraněním tři dny poté, 19.
ledna 1969.
Během týdne 50. výročí upálení a smrti Jana Palacha v Itálii proběhne celá řada vzpomínkových
akcí. Velvyslanectví ČR v Římě pořádá dne 16. ledna vzpomínkové odpoledne, které proběhne v
římském muzeu soudobého umění Macro. Na středu 16. ledna je plánována konference, která v
Padově odstartuje cyklus přednášek, promítání a kulturních akcí s názvem "Praha zůstala sama".
Cyklus se bude věnovat Janu Palachovi, Pražskému jaru a celému procesu československé obrody v
60. letech. Ve Varese a v Palermu v současnosti probíhají fotografické výstavy věnované
Pražskému jaru, sovětské invazi a vzdoru československého obyvatelstva.
V Praze pořádají Italské velvyslanectví, Italský kulturní institut, nadace Luigi Einaudi v Římě a
Institut pro politiku a společnost (think-tank hnutí Ano 2011) v pátek 18. ledna promítání filmu
„Jan Palach“ od Roberta Sedláčka. Na večeru vystoupí italský velvyslanec J.E. Francesco
Saverio Nisio, bývalý italský ministr zahraničí Giulio Terzi di Sant'Agata a europoslankyně
Martina Dlabajová. V sobotu 19. ledna pak italská delegace uctí Jana Palacha na Václavském
náměstí v Praze.
Ve Veroně proběhne ve středu 16. ledna kontroverzní koncert na počest Jana Palacha, kde mají
vystoupit kapely spojené s neofašistickou subkulturou. Organizátoři koncertu neustoupili protestům
studentů pražské Filosofické fakulty a české politické reprezentace a diplomacie. Ba naopak,
organizátoři poukázali na to, že Jan Palach se pro krajně pravicové skupiny stal symbolem
antikomunistického vzdoru již v 70. letech minulého století.
Památku Jana Palacha si každodenně připomínají také ulice a náměstí, jež v posledních padesáti
letech italská města pojmenovala po československém studentovi. Jan Palach je tak zajisté
osobností české a československé historie, jenž se vyskytuje nejčastěji v italské toponomastice.
Zdroj: Camic
Zdroj fotografie: Velvyslanectví ČR v Římě
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(fonte: red) Il ministro degli Esteri Tomas
Petricek e la ministra del Lavoro e degli
Affari sociali Jana Malacova hanno partecipato
venerdì alla serata organizzata
dall‘Ambasciata d'Italia e dalla Fondazione
Einaudi, presso l’Istituto Italiano di Cultura,
per commemorare Jan Palach. Tra gli ospiti
anche il deputato ed ex ministro degli Esteri
Karel Schwarzenberg ed esponenti politici
in rappresentanza dei partiti di governo e
della opposizione, il tutto nello spirito dei
valori universali testimoniati dal sacrificio di
Jan Palach.
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Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, venerdì 18 gennaio 2019

(fonte: Fondazione Luigi Einaudi) In occasione
del cinquantesimo anniversario del
sacrificio di Jan Palach, l’Istituto Italiano di
Cultura ospita questa sera la proiezione del
film Jan Palach del regista Robert Sedlacek.
Previsti gli interventi dell’ambasciatore
d’Italia Francesco Saverio Nisio, di Giovanni
Sciola (direttore Icc), di Giuseppe Benedetto
(presidente Fondazione Luigi Einaudi),
dell’ambasciatore Giulio Terzi di
Sant’Agata, (presidente Dip. Relazioni Internazionali
Fle), dell’eurodeputato Martina
Dlabajova (Institut pro politiku a spolecnost,
il think tank di Ano). Domani alle 11 la delegazione
italiana, guidata dall’ambasciatore
Nisio, deporra una corona commemorativa
sulla Piazza Venceslao.
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A Praga i cinquant’anni dalla morte di Jan
Palach
lunedì, 21 gennaio, 2019 in NOTIZIE INFORM
COMMEMORAZIONI
Iniziativa istituzionali organizzate dall’Ambasciata d’Italia in collaborazione con la
Fondazione Fondazione Luigi Einaudi

PRAGA – Su iniziativa della Fondazione Luigi Einaudi, il 18 e 19 gennaio l’Italia ha partecipato a
Praga alla commemorazione di Jan Palach, a cinquant’anni dal gesto estremo che lo fece diventare
simbolo della lotta per la libertà dei popoli.
In collaborazione con l’Ambasciata italiana e in partenariato con l’Institut for policy and society,
organizzazione ceca che condivide con la Fondazione Einaudi i principi liberali e l’affiliazione
all’European Liberal Forum, è stato proiettato in questa occasione all’Istituto Italiano di Cultura il
film “Jan Palach” del regista Robert Sedlacek, in distribuzione nei cinema e recentemente
presentato alla Festa del Cinema di Roma. A fare gli onori di casa il direttore Giovanni Sciola,
mentre al termine della proiezione sono intervenuti l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio, il
presidente della fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto, e l’eurodeputata Martina Dlabajova.
Tra i numerosi ospiti, un amico e compagno di studi di Jan Palach, il ministro degli Esteri della
Repubblica Ceca Tomas Petricek, la ministra degli Affari sociali Jana Malacova, il vice ministro
degli Esteri Ales Chmelar, il vice ministro dell’Istruzione Pavel Dolecek, il deputato ed ex ministro
degli Esteri Karel Schwarzenberg, il presidente della Commissione interparlamentare di amicizia tra
la Repubblica Ceca e l´Italia Vojtech Munzar e i deputati Milan Pour e Pavel Pustejovsky, in equa
rappresentanza dei partiti di governo e dell´opposizione. Un forte segnale di unità nella diversità,
nello spirito dei valori universali testimoniati dal sacrificio di Jan Palach.
Sabato 19, l’ambasciatore Nisio e il presidente Benedetto hanno deposto una corona di fiori in
piazza Venceslao, dove oggi sorge il Memoriale dedicato al giovane studente e a coloro che
sacrificarono la propria vita per la Primavera di Praga. Presenti – si legge nella nota diffusa
dall’Ambasciata in proposito – anche numerosi connazionali, alcuni dei quali giunti appositamente
dall´Italia. (Inform)

https://formiche.net/2019/01/jan-palach-storia-comunismo-praga/

Il sacrificio di Jan Palach e la storia fatta di
ideali, non solo di interessi
Corrado Ocone Pop-tech

Il 19 gennaio la Fondazione Luigi Einaudi di Roma, in ricordo del suicidio simbolico di Palach
nella piazza di Praga nel 1969, deporrà una corona di fiori davanti al Memoriale celebrativo e
interverranno, fra gli altri, l’ambasciatore italiano Francesco Saverio Nisio, il direttore dell’Istituto
di cultura Giovanni Sciola e, per la Fondazione, il presidente Giuseppe Benedetto e Giulio Terzi di
Sant’Agata
Jan Palach si dette fuoco giusto cinquant’anni fa, il 16 gennaio 1969, nella piazza Venceslao di
Praga per protestare contro la normalizzazione imposta dal regime sovietico con l’invasione di
Praga, cioè la deposizione con la forza dei blindati del governo di Alexander Dubcek. Morì dopo
tragiche sofferenze tre giorni dopo. E proprio il 19 gennaio, cioè dopodomani, la Fondazione Luigi
Einaudi di Roma, in ricordo del suo gesto simbolico, deporrà una corona di fiori davanti al
Memoriale celebrativo (alla manifestazione interverranno, fra gli altri, l’ambasciatore italiano
Francesco Saverio Nisio, il direttore dell’Istituto di cultura Giovanni Sciola e, per la Fondazione, il
presidente Giuseppe Benedetto e Giulio Terzi di Sant’Agata).
Si trattava di un governo, quello deposto, che, pur rimanendo comunista, concepiva un “socialismo
dal volto umano”, cioè detto in soldoni, aperto a qualche piccola riforma e apertura in senso liberale
e democratico (si parlò di “primavera di Praga”). Ma, come sapeva bene Leonid Breznev, il leader
sovietico di allora, se in un regime totalitario aprì una piccola finestra la forza del vento che soffia
fuori può spazzare via tutto. Palach non fu il primo e né l’ultimo a togliersi la vita per protestare
conto il regime sovietico, e non solo in Cecoslovacchia. Il suo gesto però fece clamore e il suo
nome divenne un simbolo per quanti combattevano in nome della libertà contro l’oppressione

comunista. Palach da allora appartiene a quella non folta schiera di personalità eroiche che hanno
sacrificato la loro vita per una causa giusta. Nel loro sacrificio, noi ricordiamo quella causa e di
conseguenza anche la situazione storico-politica che la generò e che come monito vorremmo evitare
in futuro. Il mondo era allora diviso in due blocchi contrapposti che avevano al centro,
rispettivamente, una nazione democratica, gli Stati Uniti, è uno Stato che, in nome di un ideale
astratto, aveva assunto sin dai suoi primi passi i plumbei caratteri del totalitarismo. Quella che il
mondo libero combatteva allora era una vera e propria guerra, seppur “fredda” come fu detta, di
ispirazione ideale e persino religiosa. In quanto mondo libero, esso aveva il nemico anche al proprio
interno: pena contraddirsi, non poteva sopprimerlo del tutto come avveniva oltre la “cortina di
ferro”. E nemici dell’Occidente erano sicuramente tutti coloro, soprattutto intellettuali, che non
vedevano, o non volevano vedere, lo stato di prostrazione in cui versavano i cittadini, europei per
giunta, dell’altra parte di mondo. E che del sacrificio di Palach quasi se ne infischiarono, o
addirittura lo delegittimarono considerandolo una vittima della “propaganda imperialista” o un
pazzo.
La postuma “vittoria” di Palach si avrà solo nel 1989, tanti anni dopo, quando tutto il blocco
comunista, a cominciare dallo Stato-madre, implose miseramente e marcò il fallimento politico,
economico, morale di una ideologia falsa. Da quel momento, Praga è ritornata a far parte di quel
mondo libero europeo di cui per molti versi è stata da sempre uno dei centri vitali. La storia del
sacrificio di Palach non è però finita: continua ancora oggi, e bene fa la Fondazione Einaudi a
ricordarcelo. Certo, il mondo è da allora molto cambiato anche per i cechi, ma l’Europa che hanno
trovato continua a non capirli fino in fondo. Costruita su basi burocratiche e centralistiche, l’Unione
Europea di oggi ha poco di quello spirito liberale che aleggiava negli scritti e nei discorsi dei padri
fondatori (alcuni almeno) o, più tardi, di un Vaclav Havel (il primo presidente della Cecoslovacchia
libera, e l’ultimo di quello Stato a doppia nazionalità). I cechi, la cui identità era stata soppressa dai
russi, si sono ritrovati in un contesto che vorrebbe affermare una libertà disincarnata dalla concreta
appartenenza nazionale. La loro protesta, che ha preso forma nel cosiddetto “gruppo di Visegrad, è,
al di là delle forme e dei modi, su cui ognuno può avere i suoi giudizi, in sostanza ancora contro il
materialismo: non più quello storico-dialettico dei comunisti, ma quello senza valori dell’Europa di
oggi. Palach non può più parlare e non possiamo nemmeno immaginare come oggi la penserebbe.
Fatto sta che il suo sacrificio ci ricorda che la storia si muove non solo con gli interessi, ma anche
con la forza degli ideali.

https://www.fondazioneluigieinaudi.it/ronsisvalle-vi-racconto-di-jan-palach-martire-europeo/

Omaggio di Vanni Ronsisvalle a Jan Palach

Vanni Ronsisvalle, in esclusiva per il sito della Fle, ricorda la sua esperienza a Praga e rivela un
particolare poco conosciuto su Jan Palach, emerso durante una conversazione con Pierpaolo
Pasolini
1968, agosto. Un’automobile sfreccia verso Praga, da un paio d’ore ha lasciato Vienna, da quattro
mesi a Praga vi è un capo di governo che si chiama Dubcek. Ha rivoluzionato il piano politico del
suo paese dandogli un titolo che richiama la bella stagione, quella della rinascita, del ritorno ad una
identità storica compromessa dalla ‘guerra fredda’, un patto di sottomissione all’URSS detto Patto
di Varsavia. A Praga mi hanno preparato una certa accoglienza, l’incontro con un pronipote di
Kafka, figlio di una figlia della sorella, la casa Museo dei Mozart, padre e figlio, appena inaugurata,
l’ Hotel a piazza San Venceslao (dove Palach si sarebbe dato fuoco) che vanta nel depliant
pubblicitario, chissà perché, anche un’altra orrenda curiosità: l’impianto di riscaldamento autonomo
(camera per camera, assoluta novità per quei tempi) era stato progettato e messo a punto negli
Anni Trenta dall’ingegnere che aveva concepito e messo a punto negli Anni Quaranta gli incenitori
di Auschwitz. In una cassaforte dell’Hotel se ne serbano i macabri progetti, preziosi cimeli…
Quando sono a metà della mia corsa verso Praga, a Sopron, porta di frontiera tra Austria e Ungheria
(breve transito verso la Cekoslovacchia) il portiere dell’Hotel Pannonia è sconvolto: mentre io da
occidente vado verso quella capitale da oriente verso la stessa avanzano i carri armati della Armata
Rossa, assordano minacciosi cingolati. È il venti agosto del 1968. Il mio viaggio in solitaria finisce
all’Hotel Pannonia, un poco maleodorante come tutti questi albergotti di frontiera. Avverto a Roma
la troupe tv di non raggiungermi con una battuta cretina:se non con la mimetica.

Un anno dopo il sacrificio di Jan Palach, tragicamente spettacolare, altri lo imitano, il primo un
coetaneo quasi omonimo… Il mio piano di lavoro in grazia di Dio potrò svolgerlo quasi tutto anni
dopo, tranne il (nel frattempo defunto) parente di Kafka, mentre delle riforme di Dubcek non vi è
più traccia. 1974, sono a cena con Pasolini – un anno prima della sua morte – a Campo de’ Fiori.
Dal suo monumento Giordano Bruno ci volge le spalle. Lui non si suicidò, fu arso vivo dalla
Inquisizione. Pasolini ha da poco finito di lavorare ad una piece, Bestia da stile; gli chiedo ciò che
era già noto, se il protagonista suo alter ego è ispirato alla figura di J P. Risposta oscura e
chiarissima: “… Sapevi che JP era uno studioso di Jan Hus, riformatore religioso del ‘400
condannato al rogo per eresia? Le vite le vite sono un magma oscuro.” Pier Paolo veniva ucciso
l’anno dopo.
Vanni Ronsisvalle, gennaio 2019

RAI 3 LINEA NOTTE
https://www.fondazioneluigieinaudi.it/stasera-il-presidente-benedetto-a-linea-notte/

“Siamo tutti figli di Jan Palach”
Fondazione Luigi Einaudi
Giuseppe Benedetto, a Linea Notte, ha parlato dell’iniziativa FLE per i cinquant’anni dalla morte
di Jan Palach, lo studente cecoslovacco che il 19 gennaio 1969 si recò in piazza San Venceslao e si
dette fuoco per protestare contro l’invasione dei carri armati sovietici a Praga (sarebbe morto tre
giorni dopo).
Un gesto simbolo di libertà che viene ripercorso in questo intervento, insieme a un aneddoto sulla
“torcia umana n. 1”.
Guarda l’estratto dalla trasmissione del 16 gennaio 2019.
Video Player
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Condividi
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Il sacrificio di Palach contro ogni dittatura
Carlo Nordio

Tra pochi giorni, il 18 e il 19 gennaio, la Fondazione Luigi Einaudi commemorerà a Praga il
cinquantesimo anniversario della morte di Jan Palach. La cerimonia si concluderà con la
deposizione di una corona davanti al Memoriale dedicato al patriota, alla presenza del nostro
ambasciatore e di altre personalità della cultura. È un gesto solenne che vuole onorare un ragazzo
di vent’anni di cui è bene mantenere il ricordo.
Jan Palach era uno studente di filosofia, cresciuto nella Cecoslovacchia del dopoguerra dominata
dalla dittatura sovietica, dopo che i comunisti avevano preso il potere con la violenza e il sopruso. Il
governo fantoccio, come spesso accade, era più realista del re, e l’odiato Antonin Novotny era,
anche dopo la morte di Stalin, un fedele burocrate stalinista. Ma verso la metà degli Anni Sessanta
si respirò un po’ di aria nuova, e qualche membro dell’apparato ipotizzò una limitata evoluzione
democratica. Nel Gennaio del 68 Novotny fu sostituito da Alexander Dubcek, che incautamente
parlò di «socialismo dal volto umano». Leonid Breznev si allarmò, e dopo alcuni larvati
avvertimenti all’eretico, decise di intervenire con l’unica forza di cui disponeva, quella delle armi.

L’esperienza
I sovietici avevano vaste esperienze in repressioni interne ed estere, ma soprattutto avevano
imparato la lezione dell’Ungheria, dove, nell’ottobre 1956, mezzo paese si era ribellato contro la
soffocante ipoteca moscovita. I russi, presi alla sprovvista, si erano ritirati, salvo rientrare a
Budapest pochi giorni dopo con dovizia di blindati, per reprimere quella che era diventata una
rivoluzione. Nel frattempo tuttavia era scoppiata l’ennesima guerra arabo israeliana, gli
anglofrancesi avevano inviato i paracadutisti a Suez, e l’America si era defilata davanti alla

minaccia di un conflitto nucleare: così i russi poterono chiudere la partita ungherese senza
interferenze, ma con una repressione lunga, spietata e costosa.
Ammoniti da quella esperienza, i sovietici a Praga agirono rapidamente. Mezzo milione di uomini
del patto di Varsavia invasero nella notte del 20 Agosto 1968 la piccola Cecoslovacchia. Non ci fu
resistenza militare, solo un muto e sconsolato silenzio da parte di una popolazione annichilita e
umiliata. Molti giovani tirarono sassate contro i carri; altri chiesero ai soldati il motivo di tanta
brutalità. Dalle torrette i militi risposero con la parola d’ordine: bisognava stroncare una
controrivoluzione fascista. Per i comunisti, chi non la pensava come loro era sempre fascista.

La lettera
A Jan Palach questa blanda resistenza non bastò. Alle 14,25 del 16 Gennaio 1969 si cosparse di
benzina e si diede fuoco sulla scalinata del museo Nazionale. Lasciò una lettera, motivando la
decisione con la necessità di scuotere la coscienza di un popolo sull’orlo della disperazione e della
rassegnazione. Morì dopo tre giorni di agonia, e i suoi funerali furono seguiti da seicentomila
persone. I comunisti europei, con qualche rara eccezione, rimasero appiattiti sulla versione della
chiesa madre, e seguirono devotamente le direttive vincolanti dei satrapi del Cremlino. Il PCI, che
nell’affannosa ricerca di una legittimazione presso i cattolici aveva manifestato timide perplessità
sulla repressione, cercò di adattare le sue aspirazioni di catecumeno sanpietrino alle ruvide
edittazioni del Soviet.

Il pasticcio
Ne uscì un pasticcio di capriole grottesche, dove Palach veniva dipinto come una via di mezzo da
un nevrotico esaltato e un socialista deluso. La colpa, concludevano le veline rosse, era sempre
dell’imperialismo occidentale che aveva suscitato falsi miti e che comunque bombardava il
Vietnam. Quel gesto non rimase isolato. Pochi giorni dopo Josef Hlavaty, e quindi Jan Zajic, altri
studenti dello stesso gruppo, si diedero fuoco lasciandoci commoventi testimonianze di incitamento
alla libertà. Altri li imitarono, ma ormai la rigida censura aveva steso attorno a loro una cortina di
silenzio e di bugie. Il regime chiuse le bocche, e aprì le prigioni.
L’Occidente non fece molto per tenerne alta almeno la memoria. L’America era impegnata in una
guerra dove il fronte esterno, e soprattutto quello interno, minacciavano di franare. L’Europa
badava essenzialmente a non irritare il potente e minaccioso vicino. Quanto all’Italia, incapace di
emanciparsi dal fardello di subalternità verso gli intellettuali di sinistra, evitava ogni occasione di
scontro e di addirittura di confronto con la potente e invasiva vulgata ufficiale. I residui spiriti
liberali, come Panfilo Gentile, Augusto Guerriero e pochi altri, presto sarebbero stati più o meno
elegantemente emarginati. Iniziavano gli anni bui per la nostra stampa, e purtroppo anche per la
nostra democrazia.

La retorica
Sarebbe stucchevole retorica dire che la fiamma di Palach rimase comunque viva. In realtà fu
soffocata dal conformismo e dalla paura. La cortina di ferro fu irrobustita e, se possibile, resa
ancora più impermeabile. Fu necessario attendere gli anni 80, quando le potenti personalità di
Karol Wojtyla e di Ronald Reagan riuscirono, il primo con la forza del pensiero, il secondo
con quella delle armi, a minare le solide mura del Cremino. Quando queste caddero, come quelle di
Gerico, con un improvviso e totale fragore, Palach era pressoché dimenticato. La Cecoslovacchia,
come gli altri ex satelliti dell’Est, intraprese il difficile cammino della ricostruzione morale e
materiale, e con la straordinaria figura di Vaclav Havel la Ragione riprese a parlare e la speranza a

rifiorire, ma nemmeno questo Presidente riuscì ad evitare la secessione e lo smembramento del
Paese. Nei primi anni di riconquistata libertà i cechi, come i tedeschi degli Anni 50, preferirono
trascurare il passato e dedicarsi con entusiasmo al futuro.

Le iniziative
Ecco perché iniziative come questa della Fondazione Einaudi non sono solo benemerite, ma altresì
necessarie ed educative. La pianticella della libertà è fragile e delicata, e necessita di alimentazione
quotidiana e attenzione duratura. Noi la consideriamo, come l’aria, l’acqua e la salute, una sorta
di bene dovuto e gratuito, e ne sentiamo la necessità solo quando ci vengono a mancare. Mentre
l’immagine Jan di Palach dovrebbe ammonirci, come le agghiaccianti fotografie sui pacchetti di
sigarette, che la malattia mortale del fanatismo e dell’intolleranza è sempre in agguato, e che
talvolta è necessario perdere la vita per guadagnare la libertà.
Carlo Nordio, Il Messaggero 12 gennaio 2019
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COMUNICATO STAMPA – 18/19 gennaio
FONDAZIONE LUIGI EINAUDI a PRAGA –
Commemorazione JAN PALACH
by Redazione Redazione15
(AGENPARL) – mar 15 gennaio 2019
Teresa Madonia
Fondazione Luigi Einaudi Onlus
Roma, 15 gennaio 2019
Si terrÃ a Praga il 18 e 19 gennaio, organizzata dalla Fondazione Luigi
Einaudi, la commemorazione di Jan Palach, a cinquantâ ™anni dal suo gesto

estremo che tanto sconvolse il mondo e che lo fece diventare simbolo
della lotta per la libertÃ dei popoli.
Lâ ™evento Ã¨ organizzato con la collaborazione e lâ ™ospitalitÃ
dellâ ™Ambasciata dâ ™Italia e dellâ ™Istituto Italiano di cultura di Praga, e
con la partnership dellâ ™Institute for politics and society,
organizzazione ceca che condivide con la Fondazione Einaudi i principi
liberali e lâ ™affiliazione allâ ™European Liberal Forum.
Lâ ™iniziativa prevede il 18 sera la proiezione del film â œJan Palachâ
del
regista Robert SedlÃ¡Ä ek, recentemente uscito e presentato anche alla
Festa del Cinema di Roma; seguirÃ , il giorno dopo, la deposizione di una
corona di fiori in Piazza San Venceslao. LÃ¬ dove oggi sorge il Memoriale
– intitolato al giovane studente e alle altre torce umane della
Primavera di Praga – e dove il gesto fu compiuto. A entrambi i momenti
sarÃ presente lâ ™Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Francesco
Saverio Nisio.
Â«PoichÃ© i nostri popoli sono sull’orlo della disperazione e della
rassegnazione, abbiamo deciso di esprimere la nostra protesta e di
scuotere la coscienza del popoloÂ», questa una delle dichiarazioni che il
giovane lasciÃ² scritte sul suo quaderno, parole emblematiche e
significative.
Lâ ™intento della delegazione della Fondazione Einaudi – composta dal
Presidente della Fondazione, Giuseppe Benedetto, dallâ ™Ambasciatore
Giulio Terzi, Presidente del Dipartimento Relazioni Internazionali, e da
altre personalitÃ di spicco del panorama politico-culturale italiano, –
non Ã¨ solo quello di commemorare, ma Ã¨ anche quello di ricordare a
tutti, in Italia, in Europa, nel mondo che la democrazia Ã¨ un valore
assoluto, imprescindibile e il tragico gesto di Palach, dopo 50 anni,
deve fare da monito a noi e a tutte le future generazioni.

http://aici.it/fondazione-luigi-einaudi-onlus-programma-commemorazione-jan-palach-praga-18-e19-gennaio-2019/

Fondazione Luigi Einaudi Onlus – Programma
“Commemorazione – Jan Palach” (Praga, 18 e
19 gennaio 2019)
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Fondazione Luigi Einaudi Onlus – Programma “Commemorazione – Jan
Palach” (Praga, 18 e 19 gennaio 2019)
Fondazione Luigi Einaudi Onlus, Notizie dagli istituti
Si terrà a Praga il 18 e 19 gennaio, organizzata dalla Fondazione Luigi Einaudi, la
commemorazione di Jan Palach, a cinquant’anni dal suo gesto estremo che tanto sconvolse il
mondo e che lo fece diventare simbolo della lotta per la libertà dei popoli.
L’evento è organizzato con la collaborazione e l’ospitalità dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto
Italiano di cultura di Praga, e con la partnership dell’Institute for politics and society,
organizzazione ceca che condivide con la Fondazione Einaudi i principi liberali e l’affiliazione
all’European Liberal Forum.
L’iniziativa prevede il 18 sera la proiezione del film “Jan Palach” del regista Robert Sedláček,
recentemente uscito e presentato anche alla Festa del Cinema di Roma; seguirà, il giorno dopo, la

deposizione di una corona di fiori in Piazza San Venceslao. Lì dove oggi sorge il Memoriale –
intitolato al giovane studente e alle altre torce umane della Primavera di Praga – e dove il gesto fu
compiuto. A entrambi i momenti sarà presente l’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca,
Francesco Saverio Nisio.
«Poiché i nostri popoli sono sull’orlo della disperazione e della rassegnazione, abbiamo deciso di
esprimere la nostra protesta e di scuotere la coscienza del popolo», questa una delle dichiarazioni
che il giovane lasciò scritte sul suo quaderno, parole emblematiche e significative.
L’intento della delegazione della Fondazione Einaudi – composta dal Presidente della Fondazione,
Giuseppe Benedetto, dall’Ambasciatore Giulio Terzi, Presidente del Dipartimento Relazioni
Internazionali, e da altre personalità di spicco del panorama politico-culturale italiano, – non è solo
quello di commemorare, ma è anche quello di ricordare a tutti, in Italia, in Europa, nel mondo che la
democrazia è un valore assoluto, imprescindibile e il tragico gesto di Palach, dopo 50 anni, deve
fare da monito a noi e a tutte le future generazioni.

Programma:
Venerdì 18 gennaio, h. 17.00
Istituto Italiano di Cultura di Praga
Saluti di apertura
S.E. Amb. Francesco Saverio Nisio
Dott. Giovanni Sciola, Direttore ICC
Proiezione film
“Jan Palach” di Robert Sedláček
Conclusioni
Giuseppe Benedetto, Presidente Fondazione Luigi Einaudi
Giulio Terzi di Sant’Agata, Presidente Dip. Relazioni Internazionali FLE
Ms. Martina Dlabajova, Institute for politics and society
Cena, h. 19.30
Sabato 19 gennaio
h. 10.00, Ambasciata d’Italia a Praga
Incontro della delegazione italiana con S.E. l’ Amb. Francesco Saverio Nisio
h. 11.00, Piazza San Venceslao

Deposizione corona commemorativa su Memoriale Jan Palach

http://impaginato.it/article/7854/jan-palach-quella-torcia-umana-simbolo-di-libert/

Jan Palach, quella torcia umana simbolo di libertà

A 50 anni dalla scomparsa dello studente di Praga, le riflessioni del
presidente della Fondazione Einaudi Giuseppe Benedetto
di Emma Derossi Categoria: ABRUZZO-ITALIA
02/01/2019 alle ore 11:03

A 50 anni dalla morte di Jan Palach (Praga, 11 agosto 1948-Praga, 19 gennaio 1969), patriota
cecoslovacco simbolo della resistenza antisovietica del suo Paese, la Fondazione Einaudi lo
ricorda in quanto emblema della perenne lotta per la libertà. Per l’occasione, la Fondazione ha
organizzato un convegno per il 18 e 19 gennaio a Praga, all’Istituto di Cultura e si concluderà in
Piazza San Venceslao, con la deposizione di una corona commemorativa.
PROGRAMMA
Venerdì 18 gennaio, h. 17.00
Istituto Italiano di Cultura di Praga
Saluti di apertura
S.E. Amb. Francesco Saverio Nisio
Dott. Giovanni Sciola, Direttore ICC
Proiezione film
Jan Palach di Robert Sedláček

Conclusioni
Giuseppe Benedetto, Presidente Fondazione Luigi Einaudi
Giulio Terzi di Sant’Agata, Presidente Dip. Relazioni Internazionali FLE
Cena, h. 19.30
Sabato 19 gennaio
10.15, Ambasciata d’Italia a Praga
Incontro della delegazione italiana con S.E. l’Amb. Francesco Saverio Nisio
11.00, Piazza San Venceslao
Deposizione corona commemorativa

JAN PALACH, SIMBOLO DI LIBERTA’
Jan Palach, iscritto alla facoltà di filosofia dell’Università Carlo IV di Praga, seguì con grande
interesse la stagione riformista del Paese, detta “Primavera di Praga”. A queste vicende seguì la
repressione militare da parte delle truppe sovietiche e dei Paesi aderenti al Patto di Varsavia.
Il 16 gennaio 1969, Palach si recò in piazza San Venceslao (Praga centro), si fermò ai piedi della
scalinata del Museo Nazionale, cosparse il suo corpo di benzina e si diede fuoco con un accendino.
A 50 anni dalla sua morte, ecco alcune riflessioni di Giuseppe Benedetto, presidente della
Fondazione Einaudi, sulla “torcia umana” e sul significato del suo gesto: “ ‘Di antichi fasti la piazza
vestita, grigia guardava la nuova sua vita: come ogni giorno la notte arrivava, frasi consuete sui
muri di Praga. Ma poi la piazza fermò la sua vita e breve ebbe un grido la folla smarrita, quando la
fiamma violenta ed atroce, spezzò gridando ogni suono di voce’ È la strofa di una delle più belle
canzoni di Francesco Guccini. La fiamma era Lui, il giovane praghese, studente di filosofia, Jan
Palach. In un mondo che non ha più simboli, o ne ha troppi e dunque fragili, quindi inutili, Lui è
uno dei pochi che unisce tutti coloro che amano la libertà e la vita. Ma come si dirà, simbolo di vita
chi si è ucciso? Rispondo con le parole del teologo cattolico Zverina che lo difese, affermando “un
suicida in certi casi non scende all’Inferno” e “non sempre Dio è dispiaciuto quando un uomo si
toglie il suo bene supremo, la vita”. Sono riflessioni che colpiscono, credenti e non. Il pomeriggio
del 16 Gennaio del 1969, con una impressionante lucidità, ebbe cura di lasciare poco lontano dal
rogo del suo corpo una borsa con i suoi scritti.
Tra questi il suo testamento politico: ‘Poiché i nostri popoli sono sull’orlo della disperazione e della
rassegnazione, abbiamo deciso di esprimere la nostra protesta e di scuotere la coscienza del popolo.
Il nostro gruppo è costituito da volontari, pronti a bruciarsi per la nostra causa. Poiché ho avuto
l’onore di estrarre il numero 1, è mio diritto scrivere la prima lettera ed essere la prima torcia
umana. Noi esigiamo l’abolizione della censura e la proibizione di Zparvy (il giornale delle forze
d’occupazione sovietiche). Se le nostre richieste non saranno esaudite entro cinque giorni, il 21
gennaio 1969, e se il nostro popolo non darà un sostegno sufficiente a quelle richieste, con uno
sciopero generale e illimitato, una nuova torcia s’infiammerà’.
Il gesto di Jan Palach non rimase isolato: almeno altri sette studenti, tra cui il suo amico Jan Zajíc
(la “torcia numero due”), seguirono il suo esempio. Ecco Jan tu sei nel paradiso degli uomini liberi.
Vivo per la vita ad imperitura memoria. I tuoi carnefici bruciano all’inferno dell’oblio”.

