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Italia - Argentina: Diritti umani cercasi
Persecuzioni e Migrazioni: conseguenze di una dittatura

L’Istituto Alcide Cervi, in collaborazione con il Laboratorio Nazionale per la Didattica della Storia, è lieto di  
ospitare Vera Vigevani Jarach di Madres de Plaza de Mayo – Linea Fundadora,  una nostra connazionale che ha 
dovuto rifugiarsi in Argentina a seguito delle “Leggi Razziali” e che ci porterà la sua testimonianza sulla scomparsa  
della figlia Franca Jarach, una studentessa 18enne sequestrata dai militari del campo ESMA nel giugno del 1976.

Una testimonianza eccezionale accompagnata dalla presenza del Ministro Carlos Cherniak dell’Ambasciata  
Argentina in Italia che illustrerà la campagna promossa dalle Autorità argentine di concerto con molti Enti locali  
italiani  per  cercare  in  Italia  dei  giovani  desaparecidos ancora  ignari  della  loro  storia  personale.  La  loro  illustre 
presenza ci permetterà di dare ampio respiro ad una pagina di storia ancora oggi poco conosciuta, ma che intrattiene  
tanti ed importanti legami con la storia del nostro paese. L’intervento di esperti e studiosi su questi temi ci consentirà 
inoltre di contestualizzare la toccante esperienza umana di Vera, analizzando da vicino le conseguenze di lunga durata  
causate dalle dittature, non solo sulle popolazioni oggetto di violenza e repressione e sui movimenti migratori, spesso 
conseguenza forzata delle persecuzioni e delle pratiche criminali messe in atto, quanto sulle condizioni interne dei  
paesi che le subiscono e sulle memorie collettive ed  intragenerazionali.

Sarà  inoltre  un’importante  occasione  per  mettere   a  fuoco  la  durissima  e  tragica  realtà  della  dittatura 
argentina che, pur nella efferatezza delle sue manifestazioni e delle prassi persecutorie, è stata sino ad oggi abbastanza 
trascurata, non solo dai media attuali e del tempo ma anche dalla ricerca storiografica che registra solo negli ultimi 
anni importanti e significativi risultati di ricostruzione storica e memoriale. 

Programma della giornata

Ore  10.00:  Saluti  Istituzionali:  Rossella  Cantoni  (Presidente  Istituto  Cervi),  Nadia  Baiesi  (Presidente  
Landis) e presentazione degli ospiti
Ore 10.20: Intervento di Cinzia Venturoli, Università di Bologna
“Genesi  di  una  dittatura”.  Discussione  sulla  nascita  e  sullo  svolgimento  della  dittatura  argentina  con 
particolare attenzione ai rapporti tra Argentina e Italia
Ore 10.45: Testimonianza di Vera Vigevani Jarach di Madres de Plaza de Mayo – Linea Fundadora
Ore 11.30: Dibattito
Ore 12.00: Intervento del Ministro Carlos Cherniak dell’Ambasciata Argentina
Ore 12.30: Introduzione ai processi migratori della bassa reggiana verso l’Argentina 
Antonio Canovi, storico e ricercatore: “Cercare emigranti, trovare desaparecidos: le cugine Benassi di S. 
Sisto: storia ancora da scrivere”

Pausa pranzo (presso il punto ristoro dell'Istituto Cervi)

Ore 14.30: Nora Sigman Unimore- Antonio Canovi -Lorenzo Bertucelli Unimore: “L’Emilia Romagna e le  
grandi migrazioni. Una regione di mezzo nel lungo Novecento”. Approfondimento sulle migrazioni emiliane
Ore 16.00: Dibattito e Conclusioni

Coordinano i lavori Morena Vannini (Istituto Cervi) e Lorena Mussini (Landis)
La giornata di formazione si terrà a Casa Cervi, in via Fratelli Cervi, 9 di Gattatico (Reggio Emilia)

Per info: 0522678356 (Vannini); 051333217 (Mussini)

L'Istituto Alcide Cervi è accreditato dal MIUR come Ente Nazionale per la formazione 
prot. n.° AOODGPER 6491 con decreto del 03/08/2011


