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INCONTRO CON VERA VIGEVANI JARACH
14 febbraio 2020, ore 11:00, Aula Magna Istituto Vallauri

Spunti per l’incontro
DEFINIZIONI
Madri di Plaza de Mayo Organizzazione creata dalle madri dei dissidenti argentini scomparsi sotto la dittatura
militare tra il 1976 e il 1983 (➔ desaparecidos); prende il nome dalla piazza di Buenos Aires divenuta dagli anni
Settanta luogo di incontro abituale delle donne, ogni giovedì, per ricordare i propri figli. In un primo momento le
madri reclamarono il rilascio dei figli e in seguito chiesero che i responsabili fossero chiamati a rispondere della loro
morte davanti alla giustizia. L’organizzazione si è scissa in diversi gruppi nel 1986 per divergenze sulla possibilità di
accettare un risarcimento finanziario offerto dal presidente R. Alfonsín. Treccani - Dizionario di Storia (2010)
Abuelas de Plaza de Mayo Durante la dittatura militare in Argentina oltre 30.000 persone, di tutte le età e condizioni
sociali, furono fatte sparire dal potere. Tra queste diversi bambini, sequestrati insieme ai propri genitori, e molte
giovani donne che erano incinte al momento della loro scomparsa. E’ nota l’esistenza di veri e propri reparti di
maternità clandestini dove si facevano partorire le donne sequestrate, per poi affidarne i figli a famiglie di militari o
loro amici che, singolarmente, risultavano in attesa di una nascita in tali centri. Nata dalla convinzione che
l’appropriazione di tali bambini abbia fatto parte di un piano sistematico e strategico volto ad annullare l’esistenza
stessa di tali piccole vittime e dei loro genitori, l’associazione Abuelas de Plaza de Mayo nasce come organizzazione
non-governativa la cui finalità è quella di localizzare e restituire alle legittime famiglie tali bambini, e creare le
condizioni affinché mai abbiano a ripetersi tali terribili violazioni dei diritti dei bambini, esigendo, tra l’altro, la
persecuzione legale di tutti i responsabili. L’associazione si avvale di un’équipe tecnica integrata, composta da
professionisti nell’area legale, medica, psicologica e genetica. Valido elemento di supporto alla ricerca è stata la
creazione di una banca dei dati genetici di tutte le famiglie che hanno bambini scomparsi. Ad oggi le nonne di Plaza
de Mayo hanno localizzato ben 107 ragazzi desaparecidos. Tutti gli altri hanno una causa aperta di fronte alla
giustizia. La Presidente delle Abuelas, Estela Carlotto, è stata una delle protagoniste nei processi che si sono celebrati
a Roma nel 2000 e nel 2006, che ha portato alla condanna di numerosi militari argentini. 24marzo onlus
Desaparecidos. Persone sequestrate e detenute in forme non legali e clandestine da forze di repressione di Paesi a
regime dittatoriale (per lo più militare), e sulla cui sorte le autorità si rifiutano di fornire informazioni. Lo stato di
detenzione clandestina permette infatti il più largo impiego di brutali, e in genere mortali, torture sui sequestrati, e
assai spesso anche la loro eliminazione fisica senza formale condanna e senza pubblicità alcuna; al tempo stesso
ingenera un clima di diffuso terrore nella popolazione, volto a scoraggiare ogni possibile attività di resistenza. In
particolare, si parla di d. nel caso delle persone sequestrate, e molto spesso torturate e uccise, dai regimi militari al
potere in Argentina e Cile negli anni Settanta del sec. 20°, nel quadro della «guerra sporca» e dell’operazione Condor
avviate in quegli anni. In gran parte i d. erano oppositori e attivisti politici o sindacali, giudicati sovversivi; moltissimi
tra loro i giovani, talora anche minorenni. In Cile il fenomeno iniziò all’indomani del golpe di A. Pinochet che rovesciò
il governo di S. Allende (11 sett. 1973), dando avvio a un duro regime para-fascista, con arresti e sparizioni di massa.
Il fenomeno dei d. si manifestò poi in modo ancor più rilevante in Argentina, dove durante la dittatura di J.R. Videla,
dei militari e dell’Alleanza anticomunista argentina (1976-82) fu molto frequente la pratica dei sequestri da parte di
squadre non ufficiali della polizia o dell’esercito. Molti degli attivisti rapiti venivano sedati e poi lanciati da aeroplani
nell’oceano o nel Rio della Plata, nei cosiddetti «voli della morte»; altri inviati in campi di concentramento. Lo
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scandalo dei d. emerse anche a seguito della coraggiosa battaglia delle madri di molti di loro che, organizzandosi nel
movimento delle Madres de Plaza de mayo, ogni settimana scendevano in piazza per chiedere la verità sulla sorte
dei loro figli. Si calcola che in Argentina, durante la dittatura, siano scomparsi circa 30.000 oppositori politici; circa
9000 sono stati censiti dalla commissione istituita dal presidente argentino R. Alfonsín nel 1983, allorché nel Paese fu
ripristinata la democrazia parlamentare. Treccani - Dizionario di Storia (2010)
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