Jan Opletal
Jan Opletal (1 Gennaio 1915 Lhota nad Moravou - 11 novembre 1939) è stato uno studente della
Facoltà di Medicina dell'Università Carlo. Morì da arma da fuoco durante la manifestazione antinazista durante l'occupazione tedesca.
Vita
Nato in una famiglia di Stefano e Anna Opletal come l'ottavo figlio. Andò a scuola elementare
vicino alla sua casa natale in Náklo nei pressi di Olomouc. Ha poi studiato liceo classico in Litovel,
che passò il diploma di maturità nel 1934 e che ora porta il suo nome. Originariamente voleva
studiare in una scuola di volo a Prostejov. A causa di un difetto di visione, tuttavia, ha studiato alla
scuola per ufficiali di riserva in Hranice e dal fronte trasferito al servizio militare nella caserma di
cavalleria di Ruzyne. Ha iniziato a studiare medicina nel semestre invernale 1936 - 1937.
28 OTTOBRE 1939, giorno dell’anniversario della fondazione dello Stato cecoslovacco
indipendente si è svolta a Praga una manifestazioni anti-naziste e rivolte, dove Opletal partecipò .
Le manifestazioni sono state duramente represse dai nazisti. Jan Opletal era in Piazza Carlo a Praga
ferito da un colpo allo stomaco, probabilmente pistola civile. E 'stato operato immediatamente dal
dottor Arnold Jirasek Ospedale a Karlovo namesti. E' morto 11 novembre di peritonite. Durante la
manifestazione è stato aiutato del panettiere Václav Sedláček, morto mentre veniva portato in
ospedale.
Funerale e le sue conseguenze
Funerale Opletal 15 novembre a cui parteciparono migliaia di studenti e si trasformò in un'altra
manifestazione antifascista, che ha portato alla chiusura di tutte le università ceche e college Reich
Protector Konstantin Von Neurath. Più di 1.200 studenti sono stati inviati al campo di
concentramento di Sachsenhausen e nove studenti e funzionari di organizzazioni studentesche
furono giustiziati il 17 novembre. Per ricordo permanente di questo evento è stato annunciato il 17
novembre l'Unione Internazionale della Giornata Students International Students. I resti Opletal
sono stati trasferiti nella natia Náklo, dove fu successivamente eretto un monumento. Nel 1996 è
stato insignito dell'Ordine di TG Masaryk, la prima classe.
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