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Cari Magniftci Rettori,

mi rivolgo a voi per nngraziarvi sentitamente del sostegno che avete dimostrato per la

C.ampagw per il diritto all'identitd.
Questa iniziativa dell'Ambasciata Argentina in Italia e promossa nella sede dell'Assemblea
CRUI, dall'Universitá degli Studi Roma Tre e dall'Universitá Federico II di Napoli, ha come
obiettivo quello di ritrovare i figli dei desaparecidos. scomparsi anch'essi durante la dittatura
militare argentina tratl 1976 e il i983, e che potrebbero trovarsi oggi in ltalia.

Come voi sapete, il lavoro instancabile delle Abuelas de Plaza de Mayo ha finora reso
possibile il ritrovamento di 113 nipoti: la maggior parte in Argentina e un numero ristretto
all'estero. In virru degli stretti vincoli esistenti tra l'Italia e I'Argentina, abbiamo mo3ivo di
ritenere che alcuni di questi giovani desaparecidos, nati tra 1l 1975 e tl 1982, risiedano
probabilmente in questo paese.

Lo sforzo compiuto da questa Rappresentanza insieme alle Universitd, molte delle quali
attraverso eventi che hanno coinvolto un gran numero di studenti, nonché il contribufo di
varie istituzioni italiane che hanno aderito alla Catnpagna, hanno awto grande risonanza su
molti mezzi di comunicazione. Di questo impegno sono molto riconoscente.
Per tale motivo, e al fine di diffcndere maggiormente e con efficacia la ricerca delle Abuelas,

chiedo cortesemente a chi non avesse ancora proweduto, di creare una pagina intera
dedicata all'iniziativa che sia visibile e accessibile dal sito della propria Universitá. Se
possibile, sarebbe auspicabile che la pagina avesse risonanza anche nei siti dei singoli
dipartimenti.
Essa pud essere costruita con

i video dei nipoti ritrovati, affiancati da una breve indicazione

storica.

Il materiale
Campagna,

che I'Ambasciata ha messo a disposizione é reperibile nella pagina dedicata alla

pfomossa

dall'Universitá

Qui sono state inserik 2A storie

degli
Studi
Roma Tre
In alternativa si pud creare un link di

- di circa tre minuti ciascuna - di

ragazzi che hanno
recuperato la propria identitá. Questo é uno strumento molto incisivo in quanto, attraverso la
testimonianza di questi nipoti ritrovati si puó comprdndere la finalitá umanitaria della
Campagna.
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L'Ambasciata Argentina, attraverso il responsabile della sezione politica e diritti umani,
Ministro Carlos Cherniak (e-mail: dirittiumani@ambasciatargentina.it), e I'Universitd degli
Studi Roma Tre, attraverso il cocrdinatore della Campagna" Prof. Claudio Tognonato (email: c.tognonato@t1c.uniroma3.it ), sono a disposizione per iniziative future in ambito
universitario.
Speriamo che questo sforzo che gentilmente vi chiedo ci aiuti a raggiungere un unico
obiettivo: trovare in Italia qualche nipote che le Abuelas de Plaza de Mayo stanno cercando
da piü di trent'anni. Vi ringrazio della cortesia riservata alla presente e vi saluto ccn i sensi
della mia piu alta stima.

