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Cari studenti e compagni,
nei giorni compresi tra il 21 e il 26 febbraio 2011 ricorre la 5° Settimana Internazionale di
Solidarietà con il Popolo Basco, con
l'obiettivo di dare sostegno e al contempo fare informazione sul tema della repressione e della
mancanza di libertà e autodeterminazione per il popolo basco per mano degli stati spagnolo e
francese.
Diverse le iniziative previste in tutta Italia, e in particolare a Milano, grazie al lavoro dei comitati
di Euskal Herriaren Lagunak (Amici
e amiche di Euskal Herria), di cui è possibile consultare il calendario completo sul sito di EHL
www.ehlitalia.com .
L'Associazione Studentesca Dèmos è lieta di dare il proprio appoggio e di portare l'iniziativa
anche all'interno del nostro Ateneo, invitandovi

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO 2011
AULA 201 – via Festa del Perdono – h14,30
alla proiezione del film
SAGARREN DENBORA – 25 URTE DESERRITIK ITZULTZEN
(Il tempo delle mele – 25 anni di esilio)
di Josu Martinez, Txaber Larreategi

pellicola premiata al prestigioso festival del cinema di S. Sebastian, che racconta la storia di
Alfonso Etxegarai, militante basco, che da 25 anni vive in esilio in una piccola isola africana,
Sao Tomé. Questa è la sua storia e della sua compagna Kristiane Etxaluz, anch'essa
impegnata nella lotta per l'indipendenza del paese basco.
MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2011
AULA 201 – via Festa del Perdono – h14,30
all'incontro con
un esponente di IKASLE ABERTZALEAK
(collettivo studentesco basco)
e un esponente della ORGANIZZAZIONE GIOVANILE DELLA SINISTRA INDIPENDENTISTA
BASCA
che ci racconteranno la realtà quotidiana della repressione e della lotta per
l'autodeterminazione in Euskal Herria.
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La settimana di solidarietà culminerà
SABATO 26 FEBBRAIO 2011
con il CORTEO NAZIONALE “TANTI POPOLI UN'UNICA LOTTA”
con partenza alle h 15,00 da piazza Cordusio – Milano e
GAU INTERNAZIONALA – LA NOTTE INTERNAZIONALE
esibizione live di
HESIAN –punk-rock da Euskal Herria
BANDA BASSOTTI
dalle h 22,00 presso il CSA BARAONDA – via Pacinotti, 13 – SEGRATE (MI)
DIRITTI CIVILI E POLITICI PER IL POPOLO BASCO
AUTODETERMINAZIONE ORA
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