
“TRENT’ANNI DI LOTTA ESIGENDO LA RESTITUZIONE DEI NOSTRI NIPOTI”

30 Anni di lotta
ANCONA • 30 LUGLIO - 10 AGOSTO

Sala del Rettorato 
dell’Università Politecnica delle Marche - piazza Roma, 22

Inaugurazione 30 luglio - ore 19

Comune di Ancona

Ambasciata 
Argentina

Università Politecnica 
delle Marche

Associazione Casa
Argentina-Latino americana

delle Marche

INVITO
Regione Marche



Abuelas de Plaza de Mayo
30 anni 1977-2007
PROGRAMMA 30 LUGLIO 2008

Interverranno:

Fabio Sturani Sindaco di Ancona
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Nel dicembre del 2007 l’associazione abuelas de Plaza de Mayo ha compiuto i suoi primi 30 anni di 
lotta. Una battaglia per il ritrovamento dei figli rapiti e scomparsi e dei nipoti nati in clandestinità e dati 
in adozione dai militari di quella feroce dittatura militare che da marzo 1976 ha colpito l’Argentina 
lasciando dietro di sé 30.000 desaparecidos, 15.000 morti e più di un milione di esiliati politici. Una 
battaglia che per i familiari delle vittime è da sempre volta a ottenere verità e giustizia.

Grazie alla tenace lotta di Madres e Abuelas il governo Kirchner qualche anno fa ha abolito le 
leggi di impunità che proteggevano i  militari. Dopo più di 30 anni si sono riaperti i processi contro 
i criminali e torturatori della dittatura. L’impegno di Abuelas, Madres e Familiares ha consentito 
di sensibilizzare governi di diversi paesi del mondo. L’Italia, paese di origine della metà della 
popolazione argentina, ha celebrato due processi contro i militari argentini per le vittime italiane di 
questo crimine contro l’umanità, condannando all’ergastolo alcuni alti generali.

In occasione del trentennale l’associazione Abuelas de Plaza de Mayo, in collaborazione col 
Ministero degli Affari Esteri argentino, ha prodotto una mostra che racconta il percorso di questi 30 
anni, mostra che nei suoi 12 pannelli descrive la storia, il percorso e le tematiche legate all’attività 
delle Abuelas de Plaza de Mayo: dalla scomparsa dei figli e dei nipoti, alla loro ricerca, alle prime 
localizzazioni, alle restituzioni dei nipoti, alla ricerca genetica attraverso il DNA, all’importante 
contributo al testo della Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, alla tematica dell’identità, 
e soprattutto, alla restituzione della verità e della giustizia.

Per la memoria, perché non si ripeta mai più.


