Giornata internazionale degli studenti
Nel 17 Novembre si celebra la giornata nazionale dello studente , in memoria di Jan Opletal
studente ucciso nel 1939 dalle forze armate naziste durante una manifestazione pacifica contro
l’occupazione tedesca . Il suo corteo funebre , tenuto il 15 novembre fu sfruttato dagli studenti
partecipanti per realizzare una protesta antinazista a seguito della quale ci fu una brutale
rappresaglia . Le truppe naziste attaccarono l’Università di Praga e 1200 studenti furono arrestati o
deportati in campi di concentramento . Nove tra studenti e insegnanti furono giustiziati senza
alcun processo due giorni dopo , il 17 Novembre . Da allora in poi in questa data si sono
susseguite altre proteste , una delle più significative è quella del 1973 in Grecia. Gli unici ad
opporsi al regime dittatoriale dei colonnelli furono gli studenti del Politecnico di Atene che si
opposero in nome della libertà . Dopo aver occupato realizzarono un apparato radio molto
rudimentale con cui riuscirono a diffondere messaggi a favore della democrazia , coinvolgendo
migliaia di studenti e compatrioti che li raggiunsero all interno del politecnico . I principi
fondamentali erano riassunti nel motto “Psomi pedia elefterìa” : Pane , educazione e libertà .
Sebbene questa ribellione fu soppressa col sangue , rimane famosa l’immagine del carro armato
che si scaglia contro gli studenti arrampicati sul cancello di ingresso , comunque grazie al
coraggio di questi studenti crollo il regime a favore della democrazia . Altra manifestazione
importante è quella realizzata nel 1989 ancora una volta a Praga . Alla protesta pacifica mossa
dagli studenti , la polizia reagì violentemente in assetto antisommossa ciò provocò altre
manifestazioni popolari , sfociando nella rivoluzione di velluto che poi porterà all’abbattimento
del regime comunista a Praga .
Dopo la caduta del muro di Berlino e la progressiva crisi dell'Unione internazionale degli studenti,
il 17 novembre fu celebrato solo in pochi stati con poco coordinamento mondiale. Durante
il forum sociale mondiale di Mumbai (India) del 2004, alcune associazioni studentesche,
internazionali come l'OCLAE o nazionali come l'italiana Unione degli Studenti, decisero di
rilanciare la data e di proclamare una manifestazione globale per il 17 novembre 2004. Molte
organizzazioni studentesche di molti paesi quell'anno si mobilitarono di nuovo e hanno poi
continuato a celebrare la giornata internazionale degli studenti negli anni successivi coll'aiuto
dell'OBESSU (organizzazione europea delle associazioni scolastiche e degli studenti medi) e
dell'Unione degli studenti europea (European Students' Union o ESU).

