
 
 

 
Vera Vigevani Jarach è nata a Milano nel 1928. 
A dieci anni, a causa delle leggi razziali, emigra 
con la famiglia in Argentina. Qui sposa Giorgio 
Jarach e lavora come giornalista all'ANSA di 
Buenos Aires. La figlia Franca, diciottenne, fu 
prelevata in un bar insieme a dei compagni di 
classe il 26 giugno 1976. Di lei non si seppe più 
nulla fino a quando, poco tempo fa, una 
sopravvissuta al campo di concentramento 
dell’ESMA l’ha riconosciuta tra le vittime dei voli 
della morte. 
Tra le fondatrici del movimento delle "Madres de 
Plaza de Mayo", Vera Vigevani ha svolto in 
Argentina e all’estero un’intensa lotta per 
testimoniare, con scritti e incontri pubblici, 
l’importanza di conservare e meditare sulla 
memoria degli anni della dittatura. 

 
 

Norma Berti vive a Torino. Sequestrata a 
Córdova nel novembre 1976, all’età di 21 anni, fu 
torturata e tenuta imprigionata in alcuni tra i più 
famigerati centri di detenzione argentini. La 
prigionia durò in tutto due anni e mezzo. È 
presidente dell’Associazione Italia–Argentina di 
Torino. La sua testimonianza al processo romano 
per l’ESMA è stata di particolare drammaticità e 
commozione. 
 
 
Enrico Calamai è stato console italiano a Buenos 
Aires nel periodo di più intensa repressione. 
Benché privo di adeguato sostegno da parte delle 
autorità italiane dell’epoca, si adoperò 
intensamente a favore della comunità argentina di 
origine italiana e riuscì a mettere in salvo 
centinaia di oppositori politici del regime. Per 
questo il presidente argentino Kirchner lo ha 
insignito, il 10 dicembre 2004, della Croce 
dell’Ordine del Libertador San Martín. Ha 
pubblicato vari libri in cui descrive la sua 
esperienza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: 
antonella.cancellier@unipd.it 

paolo.destefani@unipd.it 
 
 
 
 
 
 
 

Comitato organizzatore: 
Antonella Cancellier, Paolo De Stefani, 

Alessandro Di Paolo; Natalia Allega, Gustavo 
Claros, Marina Diana, Anna Giacobelli, Niccolò 

Giacon, Stefano Loreti, Ylber Marku 
 
 
 
 

 
 
 
 

Università degli Studi di Padova, 
Facoltà di Scienze Politiche 

Giustizia  
per i “desaparecidos” 

 
Argentina e Italia:  

i processi e la memoria 
 

Venerdì 4 maggio 2007 
Teatro Ruzante, Riviera Tito Livio 

 
incontro con 

Vera Vigevano Jarach 
Norma Berti 

Enrico Calamai 
 
 

Giovedì 3 maggio 2007 
Aula Nievo, Palazzo del Bo 

seminario introduttivo 
 
 
 
 

Con il patrocinio del Centro di Ateneo di ricerca 
e servizi UPE – l’Università di Padova per 

l’Europa 
 



 
Il 14 marzo 2007, la Corte di Assise di Roma 
ha pronunciato la condanna all’ergastolo a 
carico di cinque ufficiali argentini in servizio 
all’epoca della dittatura. Jorge Eduardo 
Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Jorge Raúl 
Vildoza, Antonio Vañek e Héctor Antonio 
Febres sono stati riconosciuti responsabili a 
vario titolo di aver messo in piedi uno 
spaventoso sistema di repressione e tortura 
che ha terrorizzato la popolazione argentina 
tra il 1976 e il 1983. Il processo si è svolto in 
contumacia. 
Appena caduta la dittatura, nel 1983, dopo la 
disfatta argentina nelle Falklands-Malvinas, 
per centinaia di scomparsi di origine italiana si 
apriva una via per ottenere giustizia nel 
nostro paese, aggirando le vergognose misure 
di amnistia e di indulto che in Argentina 
hanno impedito per decenni i processi contro i 
vertici della dittatura militare e i loro 
subordinati.  La prima, del 2000, confermata 
dalla Cassazione nel 2004, ha condannato 
all’ergastolo Carlos Guillermo Suárez-Masón e 
Santiago Omar Riverso, nonché altri cinque 
ufficiali argentini. 
Il processo per alcuni dei responsabili 
dell’ESMA è nato attorno alle vicende di altri 
tre italo-argentini: Angela Maria Aieta e 
Giovanni e Susanna Pegoraro. Numerosi 
testimoni hanno deposto al tribunale di Roma 
a partire dall’ottobre del 2006.  
La sentenza di primo grado ha riconosciuto la 
responsabilità dei militari per partecipazione a 
omicidio aggravato premeditato, commesso 
adoperando sevizie e agendo con crudeltà 
verso le persone. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Giovedì 3 maggio 2007 
Aula Nievo 

Palazzo del Bo 
ore 10.30 

 
 

Seminario introduttivo 
 
 
 

Partecipano:  

 

Luis Allega (ex-desaparecido e testimone al 

processo di Roma);  

Antonella Cancellier, Paolo De Stefani, 
Alessandro Di Paolo, Bruno Groppo 

(Università di Padova);  

Natalia Allega, Gustavo Claros, Marina 
Diana, Anna Giacobelli, Nicolò Giacon, 
Stefano Loreti, Ylber Marku (Gruppo di Studio 

sull’America Latina, Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Padova, coordinato 

da Antonella Cancellier e Paolo De Stefani) 

 

 
 
 
 
 
 

Venerdì 4 maggio 2007 
Teatro Ruzante 

Riviera Tito Livio 
ore 10.30 

 
 

Incontro con 
 
 
 

Vera Vigevani Jarach 
Madre de Plaza de Mayo 

Norma Berti 
ex-desaparecida e prigioniera 
politica 

Enrico Calamai 
console italiano a Buenos Aires 
durante la dittatura 

 

Indirizzi di saluto di: 
Franco Todescan, preside della Facoltà di 

Scienze Politiche 
e Giorgio Franceschetti, delegato del 

Rettore per l’America Latina 

Coordinano:  
Antonella Cancellier  

e Paolo De Stefani 

GIUSTIZIA PER I “DESAPARECIDOS” 
ARGENTINA E  ITALIA: I PROCESSI E LA MEMORIA 


