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SEZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTI DEI POPOLI 

anni 1970 - anni 2000 

Storia. Il Centro di documentazione sui diritti dei popoli nasce originariamente da quel 
nucleo di carte che Basso aveva raccolto, dalla metà degli anni Settanta, per studiare e 
approfondire alcune realtà politiche e sociali legate ai cosiddetti paesi del Terzo Mondo. La 
raccolta documentaria è stata incrementata negli anni da acquisizioni e donazioni 
successive, collegate all'attività della Fondazione internazionale, del Tribunale Russell per 
l'America Latina e del Tribunale permanente dei popoli. 

Soggetto produttore. Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione 
dei popoli. La Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei 
popoli si  costituí formalmente con la Dichiarazione universale dei diritti dei popoli 
adottata il 4  luglio 1976 ad Algeri, per la salvaguardia dei diritti fondamentali dei popoli e 
dei diritti  individuali. 

Il quadro di riferimento della Fondazione aveva le sue radici culturali e politiche nelle  
sessioni del Tribunale Russell I e II, rispettivamente sul Vietnam (1966-1967) e sulle 
dittature dell'America Latina (1974-1976) nelle quali Lelio Basso aveva avuto un ruolo  
chiave di protagonista e di promotore. 

Con la Fondazione internazionale, Lelio Basso diede di queste esigenze un'interpretazione 
istituzionale, che non solo pose l'accento prioritario (e per quei tempi fortemente 
anticipatorio) su quanto avveniva nel Sud di un mondo che usciva appena della de-
colonizzazione, ma ancor più complessivamente sulla crescente necessità di concentrare 
energie di ricerca (riflessione dottrinale, e progetti fortemente legati alle più diverse realtà 
storiche) sulla criticità dei rapporti tra i principi (e le regole) del diritto  internazionale e dei 
diritti umani, e le nuove colonizzazioni di tipo economico e culturale. 

La Fondazione venne costituita come Associazione, con sede a Roma, da Lelio Basso, 
Linda  Bimbi, François Rigaux, Giovanni Tognoni, Sergio Poeta, et. al. sulla base di affinità 
ideali con la Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei  popoli 
nata a Lugano per realizzare in territorio italiano, in piena autonomia organizzativa, 
funzionale e finanziaria, gli obiettivi perseguiti sul piano internazionale dalla suddetta 
Fondazione. 

Secondo lo statuto, scopo della Fondazione era "studiare sul piano giuridico, economico,  
sociale, culturale, antropologico, ecc. i problemi internazionali e i rapporti da cui  derivano 
situazioni di dipendenza e oppressione dei popoli, e di contribuire all'elaborazione dei 
principi che devono regolare un nuovo ordine di rapporti fondati  sull'eguaglianza e sulla 
giustizia".  

Lo scopo poteva essere conseguito mediante l'organizzazione di gruppi di studio, di 
incontri, convegni a livello nazionale e internazionale, attraverso la cura di pubblicazioni 
sull'argomento e attraverso la costituzione di centri di documentazione. 

La Fondazione nacque ponendosi tre obiettivi principali: 
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- ricerca dei meccanismi e delle cause delle violazioni dei diritti umani 

- la ricerca della "denuncia e difesa" come premessa per un'esplorazione del futuro, con la  
formulazione per leggi innovative (dal punto di vista concettuale e pratico), soprattutto 
relativamente al diritto internazionale 

- l'attività di ricerca, svolta attraverso un coordinamento centrale, indirizzato agli obiettivi 
principali, costantemente coadiuvato da collaborazioni periferiche. 

Lelio Basso è stato il primo presidente della Fondazione internazionale; segretario generale 
Linda Bimbi. 

Come una delle espressioni privilegiate della Fondazione internazionale, venne costituito 
nel 1979 il Tribunale permanente dei popoli, che rimane a tutt'oggi, dopo la esperienza di 
oltre 30 sessioni, una delle forme più vive e dirette di presenza della Fondazione stessa nelle 
aree critiche dei conflitti e delle controversie che, con strategie diverse, rimettono 
profondamente in discussione i principi stessi di una società basata sui diritti umani  
inviolabili. 

Le attività della Fondazione sono basate su un lavoro multidisciplinare, in collaborazione 
con gruppi e organizzazioni, accademici e non, operanti in tutte le parti del mondo.  

Nel corso degli anni sono stati realizzati molti progetti di ricerca, seminari, pubblicazioni 
aventi come principali tematiche: imperialismo culturale, diritti umani, movimenti di 
liberazione, autodeterminazione di popoli e gruppi etnici, economia mondiale, diritto 
internazionale, crimini contro l'umanità, diritti dei minori, inquinamento mondiale, riferiti 
principalmente alle aree dell'America Latina, America centrale, Africa e Medioriente. 

Nel gennaio 2005 la Fondazione internazionale è stata ufficialmente sciolta, trasformandosi 
nella Sezione internazionale della Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco; tutte le sue 
attività, il patrimonio archivistico e librario sono quindi trasferite alla Sezione internazionale 
(responsabile Linda Bimbi). 

Storia archivistica. Il fondo era di proprietà della Fondazione internazionale Lelio Basso per il 
diritto e la liberazione dei popoli; al momento della fusione tra i due istituti (gennaio 2005) 
è entrato a far parte del patrimonio archivistico della Fondazione Lelio e Lisli Basso - 
Issoco.  

Il fondo è stato dichiarato di notevole interesse culturale dalla Soprintendenza archivistica 
per il Lazio con provvedimento 30 ottobre 2007, ai sensi degli artt. 13 e 14 del decreto 
legislativo 22 gen. 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). 

Contenuto. Il centro di documentazione raccoglie circolari, comunicati, volantini, rapporti, 
relazioni, materiale informativo prodotto da enti governativi, organizzazioni internazionali, 
commissioni per i diritti umani, comunità di base, associazioni di volontariato, ecc.  

La documentazione è relativa sostanzialmente alle violazioni dei diritti umani, 
all'alimentazione, al razzismo, alle libertà sociali e politiche, al diritto internazionale, 
all'infanzia, alle identità nazionali, alle minoranze, all'immigrazione, alle guerre civili, ai 
diritti dei popoli, all'autodeteminazione dei popoli.   



 III

I paesi cui la documentazione si riferisce sono: America Latina (Argentina, Bolivia, Perù, 
Paraguay, Brasile, Cile, Colombia, Equador, America Centrale, Uruguay), Africa (Sahara, 
Ciad, Zaire, Africa orientale e occidentale), Medio Oriente (Palestina). 

Il fondo ha una consistenza di bb. 300 ca. 

Ordinamento e struttura. La raccolta è organizzata in sezioni in base al paese a cui le carte si 
riferiscono (America Latina, Africa, Medio Oriente) o sezioni prettamente tematiche 
(diritto internazionale, diritti umani, minoranze, imperialismo, sviluppo economico, ecc.).  

La raccolta è stata strutturata originariamente come centro di documentazione; le carte 
sono quindi state sedimentate in base all'ordine di arrivo in Fondazione. 

Strumenti archivistici. Parziale schedatura cartacea; parte della documentazione relativa agli 
anni '80-'90 è stata schedata con il software Isis.  

È in corso il lavoro di schedatura informatizzata con il software Gea; sono attualmente 
disponibili le inventariazioni a livello documentario delle Sezioni Argentina e Cile (in corso 
di pubblicazione). 

Consultabilità. Il fondo è liberamente consultabile, salve le limitazioni previste dalla 
legislazione per la tutela del diritto alla riservatezza e all'identità personale.  

Alcuni limiti alla consultabilità possono esistere per mancanza di strumenti di corredo. 
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SEZIONE 340 ARGENTINA, 1961 - 1993 

1961; 1963-1965; 1968; 1970-1993; con docc. 1919; 1948-1949 
 

Storia. La Sezione 340 Argentina si riferisce sostanzialmente alla storia della dittatura 
militare che ha governato l'Argentina tra il 1976 e il 1983, e che si autodefinì "Processo di 
riorganizzazione nazionale". Alcuni tratti rendono la dittatura argentina un caso estremo 
anche rispetto alla lunga serie dei governi militari argentini o in generale ai molti regimi 
autoritari latinoamericani del XX secolo: l'estensione e la crudeltà della repressione, la 
profondità del cambiamento sociale ed economico, la violazione del diritto internazionale e 
il conseguente isolamento dal concerto delle nazioni civili. 

Storia archivistica. I documenti sono stati raccolti durante l'attività svolta prima da Lelio 
Basso con il Tribunale Russell II e poi attraverso la Fondazione internazionale Lelio Basso 
per il diritto e la liberazione dei popoli. 

Contenuto. Il nucleo principale della Sezione è composto da lettere di denuncia, da parte di 
organizzazioni internazionali per la difesa dei diritti dei popoli, delle violazioni dei diritti 
umani in Argentina perpetrate dal regime militare; comunicati, da parte dei sindacati, di 
esortazione alla lotta contro il regime; saggi sul peronismo, sulla lotta armata, 
sull'imperialismo, sul comunismo, sul socialismo; testimonianze sulle torture e sulle 
detenzioni subite dal popolo Argentino; rapporti sui desaparecidos; articoli sugli assassinii 
eseguiti dal regime e sui prigionieri politici; appelli al rispetto dei diritti umani, da parte di 
organizzazioni dei parenti delle vittime del regime; appelli a solidarizzare con il popolo 
argentino, rivolti a tutti i popoli del mondo; resoconti sul colpo di stato in Argentina e sulla 
situazione economica; raccolte di progetti di legge della Camera dei deputati argentina; 
lettere dell'Episcopato argentino; carteggio relativo alle isole Malvinas; carteggio relativo ad 
Adolfo Peréz Esquivel, premio nobel per la pace nel 1982; carteggio relativo ai mondiali di 
calcio in Argentina del 1978; carteggio tra Argentina e Cile, relativo al canale del Beagle; 
lettere rivolte alla Fondazione internazionale Lelio Basso, con richieste di intercedere 
presso il governo argentino, al fine di ottenere una risposta sul numero e su dove si trovino 
i morti, i prigionieri e i sequestrati in Argentina a opera del regime; dossier sul genocidio, 
sul problema della pace, sui diritti degli uomini e sulla politica di Carter; carteggio relativo 
alla legge sulla dichiarazione di morte presunta; denunce sulla corruzione del sistema 
giudiziario; comunicati contro l'autocensura esercitata dalla stampa; ricorsi giudiziari in 
primo grado e ricorsi in appello contro il Governo della Nazione; richieste di udienze al 
presidente della Repubblica argentina; appelli di ripristino delle libertà sindacali e politiche; 
carteggio sulla regola approvata dalla giunta militare per la redazione degli statuti dei partiti 
politici; rapporto sul programma economico elaborato dal ministro Martínes de Hoz; 
carteggio su Jacobo Timerman direttore de «La Opinión»; carteggio sullo smantellamento 
dell'apparato repressivo; articoli sulla crescita vertiginosa dell'indebitamento dello Stato nei 
confronti dei paesi esteri; considerazioni sul "documento finale" presentato dalla giunta 
militare; dichiarazioni di opposizioni alla "legge di amnistia" che il governo progettava di 
sanzionare; appelli contro la politica adottata dal governo, nei processi alle forze armate, 
relativa alla presunzione di innocenza; carteggio su Alfonsín, presidente della Repubblica 
dal 30 ottobre 1983; considerazioni sulla "legge del Punto Finale" che limitava i termini per 
istruire i processi contro le forze armate; dossier su bambini, uomini e donne desaparacidos; 
resoconti sui rapporti tra il papa Giovanni Paolo II e l'Argentina; considerazioni sulla legge 
"obdiencia debida"; articoli sul fenomeno inflazionistico; sentenza di condanna, del 1991, da 
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parte del Tribunale permanente dei popoli nei confronti dello Stato argentino per 
l'impunità concessa ai responsabili delle violazioni dei diritti umani.   

I documenti sono per lo più in lingua spagnola. [Descrizione tratta dall'introduzione della 
tesi di laurea di Antonella Capitanio, realizzata nel 2008] 

Il livello ha una consistenza di docc. 508, condizionati in 12 faldoni. 

Ordinamento e struttura. Le carte sono conservate in base all'ordine di ingresso alla 
Fondazione Basso; presentano una numerazione originale in alto a destra.  

Tale impostazione è stata mantenuta durante l'ordinamento realizzato nel 2008. 

Strumenti archivistici. Schedario cartaceo parziale; schedatura parziale sul software Isis.  

Nel 2008 la documentazione è stata schedata a livello documentario da Antonella 
Capitanio, con revisione di Simona Luciani.  

La sezione è indicizzata tematicamente con i descrittori del Thesaurus Le parole del Novecento. 

Consultabilità. Il fondo è liberamente consultabile, salve le limitazioni previste dalla 
legislazione per la tutela del diritto alla riservatezza e all'identità personale. 

Alcuni documenti risultano attualmente mancanti. 



SEZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTI DEI POPOLI 

340 ARGENTINA 

 
FALDONE 1. CART. I 
 
 
 
1 . Lettera del Comité de solidaridad con el pueblo argentino (Cospa), Lima, 7 mar. 1977, cc. 
2. 

Contenuto:  
Proposta politica di collaborazione per l'inizio di un processo di pianificazione in 
Argentina. 
In allegato: Denuncia di scomparsa di Arturo Garin in c. 1. 
Dattiloscritto. 
 
 

2 . Comunicato firmato da P. Menéndez, membro del Partido comunista (marxista-leninista) 
de la Argentina Pca, "Comunicado de prensa llamamiento a las fuerzas antifacistas del mundo 
Comisión de relaciones internacionales del comité central del partido comunista (marxista-
leninista) de Argentina", Buenos Aires, mar. 1977, cc. 1. 

Contenuto: Esortazione alla lotta di liberazione per ripudiare la dittatura del presidente 
Videla. 
Dattiloscritto. 
 
 

3 . Rapporto del Partido socialista argentino (Psa), Partido argentino latino-americano fidelista, [s.l.], 
[s.e.], 1961. 
  

Contenuto: 
Raccolta di documenti approvati in sede del 46° Congresso Nazionale Straordinario del 
partito socialista (Cordóba, 29 sett. - 1 ott. 1961). 
Bozze di stampa. 
 
 

4 . Comunicato: "Universidad e intervención", s.d., cc. 3. 
Contenuto: 
Resoconto sugli obbiettivi del sistema economico centrale. 
Dattiloscritto, in fotocopia. 

 

6 . Saggio dell’ Unión de periodistas argentinos para la liberación, Argentina, México, Editorial 
Solidaridad, 1976, pp. 46. 

Contenuto: 
Raccolta sull'imperialismo e i mezzi d'informazione, sulla pubblicità quale forma di 
penetrazione imperialista, sulle condizioni socio-economiche in Argentina nel 1976. 
Opuscolo. 
 
 

7 . Lettera firmata da C. R. A. Obregón e J. E. Suarez, membri del Comité de solidaridad con 
el pueblo argentino (Cospa), Mexico, 12 feb. 1977, cc. 3. 
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Contenuto: 
Avviso da parte del Cospa, di iniziare una campagna internazionale per denunciare la 
reiterata e massiccia violazione dei diritti dei popoli in Argentina, al fine di ottenere la 
solidarietà internazionale con la resistenza popolare. 
In allegato: Volantino. 
Dattiloscritto. 
 
 

8 . Dossier  del Comité de solidaridad con el pueblo argentino (Cospa), Argentina 1976 - Ffaa - 
guerra sucia contra el pueblo, [s.l.], [s.e.], 1976, pp. 91. 

Contenuto: 
Raccolta di articoli sulle violenze compiute dalle forze armate contro gli oppositori 
politici, sulle torture, sui rifugiati politici. Elenco di persone sequestrate e 
desaparecidos dal 1 marzo al 30 agosto 1976. 
Volume. 
 
 

9 . Dichiarazione del Comité de solidaridad con el pueblo argentino (Cospa), "Declaracion de 
la asamblea general del comité de solidaridad con el pueblo argentino", s.d., cc. 3. 

Contenuto: 
Dichiarazione dell'assemblea generale del comitato di solidarietà con il popolo 
argentino, di vincolarsi al progetto antimperialista nazionale e di solidarietà con tutti i 
popoli, che in America Latina e in tutto il mondo combattono per la loro indipendenza 
e per il progresso sociale. 
Dattiloscritto. 
 
 

10 . Dossier del Committee for the defense of human rights in Argentina, Argentina '76, [s.l.], 
[s.e.], 1976, pp.15. 

Contenuto: 
Raccolta sulla repressione politica e sulla violenza degli uomini di destra. 
Opuscolo. 
 
 

11 . Comunicato: "Se reorganiza el Mid para el Frente Nacional", s.d., cc. 4. 
Contenuto: 
Ricostituzione del Movimiento de integración y desarrollo; programmi sulla politica 
economica e sul movimento operaio e sul federalismo. 
Stampato. 
 
 

12 . Saggio: "El golpe militar en Argentina", [1975], pp. 42. 
Contenuto: 
Relazione sulle vicende politiche argentine dalla morte di Perón, sul progetto di Isabel 
Mertínez-José Rega, sul progetto delle forze armate, sul futuro della lotta di liberazione 
in Argentina, sulla politica economica, sulla repressione, sulla politica internazionale. 
Opuscolo ciclostilato. 
Edizione curata dal Peronismo Auténtico. 
 
 

13 . Rapporto: "Documentos, cronicas e informacion acerca de la situacion represiva en la 
Republica Argentina, a partir del golpo militar del 24 de marzo de 1976", [1976], cc. 54. 

Contenuto: 
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Documenti del Tribunale Russell sulla presa politica di Devoto nel marzo 1976; sulla 
repressione e il golpe militare. Presenti anche, un documento del Cosare (Commissione 
di solidarietà contro la repressione), una cronaca ufficiale dei sequestri e delle 
esecuzioni e delle operazioni di forze congiunte. Infine, contiene una lista di 
desaparecidos e di testimonianze sulle torture e sulle detenzioni. 
Dattiloscritto, rilegato. 
 
 

14 . Dossier: "American woman tortured in Argentina", [1974], cc. 15. 
Contenuto: 
Articoli sulle donne imprigionate in Argentina, sulle violenze e sulle torture subite, con 
particolare riferimento a Olga Talamante. 
Fotocopie. 
 
 

15 . Articolo: "El pedido de investigacion sobre la violencia", ott. 1974, cc. 2. 
Contenuto: 
Richiesta da parte del deputato del Mid, Marcos Merchensky per la istituzione di una 
commissione parlamentare per la violenza operata in Argentina. 
Dattiloscritto. 
Estratto dal bollettino «Off The record». 
 
 

16 . Lettera di E. C. Grasy a M. Rubin , Buenos Aires, 4 set. 1974, cc. 5. 
Contenuto: 
Denuncia del fallimento della politica di Perón e della situazione di terrore che ne è 
scaturita in Argentina. 
Fotocopia di manoscritto. 
 
 

17 . Comunicato: "Argentina", [1974], cc. 3. 
Contenuto: 
Programma del movimiento peronista (Mpm). 
Dattiloscritto in fotocopia. 
 
 

18 . Lettera del Movimiento argentino de solidaridad con el pueblo paraguayo, Buenos Aires, 
14 mar. 1973, cc. 2. 

Contenuto: 
Rapporto sugli abusi nei confronti dei contadini paraguaiani cristiani. 
In allegato: Lettera circolare in inglese e spagnolo. 
Dattiloscritto. 
 
 

19 . Dichiarazione: "Università di Buenos Aires", Buenos Aires, 5 lug. 1973,  
cc. 3. 

Contenuto: 
Dichiarazione del presidente Héctor J. Cámpora sulla riforma degli obiettivi del sistema 
educativo. 
Dattiloscritto. 
 
 

21 . Saggio: Denuncia sobre la organizacion de los organismos parapoliciales, [s.l.], [s.e.], 1974, pp. 57. 
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Contenuto: 
Informativa sul decreto legge n. 19.373 - Organizzazione del personale civile, 
dell'intelligencia -; sulla segretezza delle informazioni e sul servizio dell'intelligencia 
delle forze armate. 
Opuscolo in fotocopie. 
 
 

22 . Saggio: Por que y para que lucha Vanguardia comunista, [s.l.], [s.e.], s.d., pp.15. 
Contenuto: 
Considerazioni sulla lotta di classe, sull'imperialismo, sul partito, sul fronte unico, sulla 
lotta armata, sulla rivoluzione nazionale democratica e popolare, sul socialismo e sul 
comunismo. 
Opuscolo. 
 
 

23 . Articolo: "Violencia en Bahia Blanca", s.d., cc. 3. 
Contenuto: 
Assassinio del salesiano P. Carlos Dornak. 
Fotocopie. 
 
 

24 . Bollettino del Servicio para la acción liberadora en America Latina - Orientacion no-
violenta, Boletin del servicio para la acción liberadora en America latina - Orientacion no violenta, agosto 
1975, in «Paz y justicia», agosto 1975 
 

Contenuto: 
Denuncia della scomparsa della docente Maria Del Carmen Maggi, dell'Università 
cattolica de Mar del Plata. 
Fotocopie. 
 
 

25 . Appello dell’ Olga Talamante Defense Committee, Oakland, “Solidarietà con Olga 
Talamante”, 13 mar. 1975, cc. 1. 

Contenuto: 
Appello per la liberazione di Olga Talamante, sottoscritto dai suoi parenti, arrestata ad 
Azul in Argentina. 
Dattiloscritto, in fotocopia. 
 
 

26 . Articolo di B. Glines, Olga Talamante's plight: saga of a political prisoner in a Foreign Land, in 
«San Jose Mercury», 15 mar. 1975, c.1. 

Contenuto: 
Intervista sulle torture subite da Olga Talamante, prigioniera politica in Argentina. 
Fotocopia. 
 
 

27 . Articolo di B. Barber, The struggle to free Olga, in «Bay Guardian», 6-21 feb. 1975, cc. 2. 
 

Contenuto: 
Storia di Olga Talamante, prigioniera politica in Argentina. 
Fotocopie. 
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28 . Articolo di F. Jiuliao, Olga Talamante, Prisionera de Isabel, in «The magazine siempre», 12 
feb. 1975.  

Contenuto: 
Racconto sulla grande ambizione di Olga Talamante di unire il movimento di 
liberazione dei bambini con il movimento di liberazione dell'America Latina e 
resoconto da parte del corrispondente del «New York Times» in Buenos Aires, 
sull'arresto di Olga Talamante insieme ad altri 12 argentini. 
Fotocopie. 
 
 

29 . Comunicato: "Support the free Olga Campaign", [1975], cc. 3. 
Contenuto: 
Informazioni sul ruolo di supporto ricoperto da Olga Talamante, sull'arresto e sulle 
torture tramite electrical-shock subite sempre dalla stessa. 
In allegato: Selezione di lettere scritte da Olga Talamante durante la sua prigionia. 
Dattiloscritto. 
 
 

30 . Articolo di C. Pogash, Parents beg for release of daughter, in «Examiner», 19 dic. 1974, p. 3. 
Contenuto: 
Resoconto sulle relazioni della prigioniera politica Olga Talamante e dei suoi parenti. 
Fotocopia. 
 
 

31 . Comunicato firmato da E. A. Pérez, membro del Servicio para la acción liberadora en 
America Latina - Orientacion no-violenta, "Campana por los derechos humanos en la 
Argentina", s.d., cc. 4. 

Contenuto:  
Appello rivolto ai movimenti e ai gruppi internazionali di solidarietà per il rispetto dei 
diritti umani di chiedere al governo argentino il pieno rispetto dei diritti umani stessi e 
di rendere nota la situazione dei prigionieri politici e sociali in Argentina. 
In allegato: Fac-simile di domanda. 
Dattiloscritto. 
 
 

32 . Rapporto della Liga Argentina por los derechos del ombre  (Ladh), "Preparado para la 
federación Internacional por los derechos del hombre par ser elevado a la comisión de 
derechos humanos de las naciones unidas", Buenos Aires, [1976], pp. 25. 

Contenuto:  
Raccolta di commenti sul codice penale, sulla legge 20.840 relativa alla sicurezza 
nazionale, sulla libertà sindacale, sul terrorismo, sulla violenza, sulle torture, sull'azione 
e presenza della Ladh, sul senatore Hipólito Solarí Irigoyen assassinato dallo squadrone 
della morte. 
Dattiloscritto, in fotocopia. 
 
 

33 . Rapporto: "Foro de Buenos Aires por la vigencia de los derechos humanos", Buenos 
Aires, giu. 1972, cc. 31. 

Contenuto:  
Dichiarazione dei diritti degli uomini; raccolta di alcune testimonianze di torture e di 
alcuni casi di prigionieri politici. Informativa sulla repressione in alcune città e del 
potere del tribunale di giudicare violando i diritti degli uomini. 
In allegato: Boletin, n. 3, Buenos Aires, junio 1972.  
Dattiloscritto. 
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34 . Comunicato del Centro de estudios aporte, "Ni liberalismo! Ni desarrollismo! Estatismo! 
es la unica solucion estructural para Argentina", [1974], cc. 1. 

Contenuto:  
Considerazioni sul ruolo da protagonista esercitato dallo Stato attraverso una accorta 
politica di pianificazione durante il processo di ricostruzione e di liberazione. 
Dattiloscritto. 
 
 

35 . Curriculum vitae: "Curriculum Raimundo Ongaro", [1975], cc. 5. 
Contenuto:  
Resoconto della vita di Ongaro, sostenitore del governo di Perón, segretario generale 
della Cgt (Confederation General de Trabajo), arrestato più volte dalla giunta militare, 
espulso dall'Argentina ed esiliato in Perù. 
Dattiloscritto. 
 
 

36 . Comunicato del Partido comunista (marxista-leninista) de la Argentina 
(Pca), "Comunicato de prensa", [1976], cc. 1. 

Contenuto:  
Sintesi sul colpo di Stato e invito rivolto a tutti i popoli del mondo a solidarizzare con 
la lotta del popolo argentino contro la nuova dittatura militare, la quale intende 
abrogare con il sangue i diritti di libertà del popolo. 
Dattiloscritto. 
 
 

37 . Comunicato del Partido comunista (marxista-leninista) de la Argentina 
(Pca), "Comunicado de prensa", 14 apr. 1976, cc. 2. 

Contenuto:  
Esposizione del programma di lotta del partito comunista argentino e appello di 
adesione a quest'ultimo rivolto al popolo. 
Dattiloscritto. 

 
 
38 . Comunicato firmato da G. Juárez, membro del Partido comunista (marxista-leninista) de 
la Argentina(Pca), "Comunicado", Buenos Aires, feb. 1976, cc. 4. 

Contenuto:  
Resoconto sul secondo congresso del partito comunista svoltosi in Buenos Aires nel 
febbraio del 1976. 
In allegato: Appello alla lotta politica in cc. 2. 
Dattiloscritto. 
 
 

39 . Rapporto: "Der Standar-Electric-Siemens-Skandal", [1975], cc. 4. 
Contenuto:  
Resoconto sullo scandalo inerente l'industria telefonica Standard-Electric, in Argentina. 
Dattiloscritto. 
 
 

40 . Dichiarazione del Comité mexicano de solidaridad con el pueblo Argentino, 
"Declaracion del comité mexicano de solidaridad con el pueblo argentino", Mexico, 3 giu. 
1976, cc. 5. 
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Resoconto sul recupero del potere da parte del popolo argentino avvenuto il 25 
maggio 1973 e sulla successiva diaspora scoppiata in America Latina, a seguito della 
quale si è generata una solidarietà latinoamericana. 
Dattiloscritto. 
 

41 . Dichiarazione del Comité de solidaridad con el pueblo argentino (Cospa), "Declaracion 
de la Asamblea general del Comité de solidaridad con el pueblo argentino", Mexico D.F., 15 
mag. 1976, cc. 4. 

Contenuto:  
Presentazione dei diversi punti del programma antimperialista del Cospa. 
Dattiloscritto. 
 
 

42 . Articolo di J. Kandell, "The right's guns give Argentina 'Stability'", [1977], cc. 1. 
Contenuto:  
Esposizione sulla presenza del fascismo nell'amministrazione di Maria Estela Martinez 
de Perón. 
Fotocopia. 
 
 

43 . Articolo di C. Osório, A guerrilha comanda a resistencia, in «Diario de Lisboa», 9 jul. 1976, p. 
11. 

Contenuto:  
Racconto sul cambiamento qualitativo della lotta di massa contro la dittatura: da 
grande manifestazione che domina il periodo di "governo Isabelita", passa a 
intensificare la guerriglia nelle campagne e nelle città; e, infine, sintesi su Videla, capo 
della giunta e della repressione e sulla politica economica e monetaria. 
Ritaglio stampa. 
 
 

44 . Articolo di Osório Carlos, A morte de Santucho nao vai parar a guerrilha, in «Diario de 
Lisboa», 22 jul. 1976, p. 11. 

Contenuto:  
Resoconto sulla morte di Mario Roberto Santucho, comandante dell'Erp (Esercito 
rivoluzionario del popolo) e segretario generale del Prt (Partito rivoluzionario dei 
trabajadores). 
Ritaglio stampa. 
 

45 . Bollettino: "Boletín de solidaridad internacional con la Argentina, n.6 - Contra la 
repression y la tortura", [1976], cc. 40. 

Contenuto:  
Resoconto sull'incremento della repressione, sulla denuncia delle persone scomparse, 
sugli attacchi nei confronti dei familiari dei prigionieri politici. Selezione di alcune 
testimonianze di detenuti e di evasi. Esposizione dell'intervento da parte 
dell'Episcopato argentino. Denuncie contro il regime militare. 
In allegato: Articoli sull'incremento della repressione in cc. 2. 
Dattiloscritto. 
 
 

46 . Bollettino: "Boletín internacional de solidaridad con la Argentina, n. 7 - Contra la 
represion y la tortura", [1976], cc. 23. 

Contenuto:  
Cronache sulla repressione operata contro il popolo argentino e sulla rappresaglia. 
In allegato: Articolo sugli aumenti dei salari, in c.1. 
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Dattiloscritto. 
 
 

47 . Lettera di R. J. R. Videla, Buenos Aires, s.d., cc. 1. 
Contenuto:  
Richiesta rivolta alle istituzioni di rendere pubblica la lista completa dei prigionieri 
politici e di garantirne la salvezza nel rispetto nelle norme previste dalle leggi 
internazionali. 
In allegato: In allegato: lettera inviata in copia a Julio Gomez (ministro della giustizia) e 
a Rafael M. Vazquez (ambasciatore argentino a New York). 
Dattiloscritto. 
 
 

48 . Lettera dell’ Universidad central del Ecuador. Federacion de estudiantes universitarios 
del Ecuador a J. R. Videla e L. P. A. Demicheli, 1976, cc. 7. 

Contenuto:   
Lettera aperta rivolta al presidente della Repubblica argentina e al presidente della 
Repubblica orientale dell'Uruguay con appello di rispettare il diritto di asilo politico. 
In allegato: Lista dei sottoscrittori dell'appello. 
Dattiloscritto. 
 
 

49 . Rapporto dell’Universidad central del Ecuador. Federacion de estudiantes universitarios 
del Ecuador, "Solidaridad! Con Mario Echenique y demàs prosos polìticos uruguayos", 
[1975], pp. 11. 

Contenuto:    
Resoconto su Mario Echenique, segretario del partito comunista rivoluzionario 
dell'Uruguay, detenuto in Argentina. 
Opuscolo ciclostilato. 
 
 

50 . Lettera firmata da M. C. Mena e O. S. Páez, docenti dell’Universidad central del Ecuador. 
Federacion de estudiantes universitarios del Ecuador a M. Echenique e L. B. Vinueza, 
Buenos Aires, 6 ago. 1976, cc. 4. 

Contenuto:   
Richiesta di collaborazione da parte dell'università, rivolta a diverse organizzazioni 
internazionali, al fine di ottenere la liberazione di Mario Echenique detenuto in 
Argentina. 
In allegato: Sintetico resoconto del II Congreso nacional de Universidades y escuelas 
politecnicas del Ecuador, con elenco delegati. 
Dattiloscritto. 
Altro esemplare, doc. 65. 
 
 

51 . Lettera di R. F. Primatesta, [1976], cc. 2. 
Contenuto:  
Lettera aperta sulle denunce delle violenze operate in Argentina. 
In allegato: Articolo sulle forze armate, in fotocopia. 
Dattiloscritto. 
 
 

52 . Dossier: "Immigrazione clandestina", 1973 - 1974, cc. 7. 
Contenuto: 
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Raccolta di articoli sulla lotta per ottenere documenti legali da parte degli immigrati e 
sul problema degli immigrati clandestini. 
Stampato. 
 
 

53 . Rapporto: "Bienaventurados los que padecen persecuciòn por la justicia", 9 apr. 1972, 
pp. 27.  

Contenuto: 
Racconti sulla tortura e sulle violazioni dei diritti umani in Argentina. 
Opuscolo ciclostilato. 
 
 

54 . Rapporto di C. M. Vilas, "Empresas multinacionales y crisis de hegemonìa. Introducciòn 
al caso argentino", [1973], cc. 31.  

Contenuto: 
Resoconto sugli aspetti principali della dominazione capitalista in Argentina dal 1955 al 
1970. 
Fotocopie. 
 
 

55 . Progetto di legge: "Camera de diputados de la nación", 1973 - 1974, cc. 8. 
Contenuto: 
Raccolta di progetti di legge relativi allo sviluppo economico, alle imprese, alle 
multinazionali in Argentina. 
In allegato: Bibliografia di imprese multinazionali. 
Fotocopie. 
 
 

56 . Articolo del Comando pro-primero de mayo, "Un programa para la lucha", [1975], cc. 2. 
Contenuto: 
Raccolta di articoli sul programma per il primo maggio, per la lotta contro il regime e 
sul socialismo in Argentina. 
Ritagli stampa. 
 
 

57 . Dossier di Argentina. Presidencia de la Nación, Le venti verità del giustizialismo, [s.l.], [s.e.], 
pp. 79. 

Contenuto: 
Storia di Maria Estela Martinez de Peron, vicepresidentessa della nazione argentina dal 
1973 al 1977. 
Volume. 
 
 

58 . Dossier della Comisión familiares de presos politicas, estudiantiles y gremiales, 
"Denuncia", [1974], cc. 39. 

Contenuto: 
Raccolta di comunicati di sequestri, di implorazioni alla libertà e di petizioni per la 
libertà. 
Dattiloscritto. 
 
 

59 . Articolo di A. E. Brailovsky, "Por que se anularon los contratos telefonicos", 1974, cc. 7.  
Contenuto: 
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Raccolta di articoli sul perchè sia stato annullato il contratto telefonico, 
sull'argentinizzazione della "Standard Electric-Siemens", sull'importanza del telefono 
nel processo di ricostruzione della nazione. 
Fotocopie. 
 
 

61 . Saggio del Partido revolucionario de los trabajadores, Argentina (Prt), "El peronismo", 
s.d., cc. 39.  

Contenuto: 
Storia del peronismo. Contiene capitoli dedicati a: il progetto bonapartista; fine di un 
impero e decollo oligarchico; limiti al "nazionalismo bonapartista"; il bonapartismo e la 
lotta di classe; reazione del bonapartismo dinanzi al nuovo impero; la storia della 
formazione della classe operaia argentina; socialismo e anarchia; il partito comunista e 
la prima unione generale dei lavoratori (Cgt) (confederazione sindacale); 
sindacalizzazione della lotta di classe; origine del peronismo, il sindacalismo peronista; 
il futuro politico del peronismo, peronismo e lotta armata. 
Fotocopie. 
 
 

62 . Rapporto del Servizio ecuménico de migraciones, Argentina, "Immigrazione 
clandestina", 1975, cc. 2. 

Contenuto: 
Servizio ecuménico de migraciones, Argentina 
Rapporto sull'immigrazione clandestina verso l'Argentina dai paesi limitrofi. 
Dattiloscritto. 
 
 
 

FALDONE 2. CART. II 
 
 
63 . Comunicato: " Se denuncia violaciones de los derechos humanos y la republica argentina 
se denuncia detencion por fuerzas de seguridad y ejercito argentino posible asesinato de 11 
niños cuatro de los cuales son hijos de Roberto Santucho [..]", Buenos Aires, 12 dic. 1975, cc. 
5.  

Contenuto: 
Denuncia sulla violazione dei diritti umani, sull'esercito argentino, quale possibile 
responsabile della morte di 11 bambini, di cui quattro figli del segretario generale del 
partito rivoluzionario dei lavoratori, Roberto Santucho. 
Dattiloscritto. 
 
 

64 . Fotografie: "Necochea - Pcia de Buenos Aires", 1976 ago. 20. 
65 . Lettera firmata da M. C. Mena e O. S. Páez, docenti dell’Universidad central del Ecuador. 
Federacion de estudiantes universitarios del Ecuador a M. Echenique e L. B. Vinueza, 
Buenos Aires, 1976 ago. 6, cc. 4. 

Contenuto:   
Richiesta di collaborazione da parte dell'università, rivolta a diverse organizzazioni 
internazionali, al fine di ottenere la liberazione di Mario Echenique detenuto in 
Argentina. 
In allegato: Sintetico resoconto del II Congreso nacional de Universidades y escuelas 
politecnicas del Ecuador, con elenco delegati. 
Dattiloscritto. 
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Altro esemplare, doc. 50. 
 
 

66 . Comunicato del Comité de solidaridad con la lucha de los pueblos latinoamericanos, 
"Liberté pour Mario Echenique et tous les Prisoniers politiques latinoameriacains!!!", Quinto, 
s.d., cc. 3.  

Contenuto:   
Appello alla mobilitazione, rivolto a tutti i paesi del mondo, per la salvaguardia della 
vita di Mario Echenique, segretario politico del partito comunista rivoluzionario 
dell'Uruguay; per la sua non deportazione in Uruguay; per la sua libertà e il diritto a 
uscire dall'Argentina verso un paese che gli offra garanzie. 
Dattiloscritto. 
Raccolta dello stesso comunicato in più lingue. 
 
 

67 . Comunicato firmato da J. E. Suarez, membro del Movimiento peronista autentico (Mpa), 
"El movimiento peronista autentico y los companero reunido en el primer congreso 
latinoamericano de periodistas", México, 4 giu.1976, cc. 3.  

Contenuto:    
Informativa sulla cortina militare proimperialista che opprime il "Cono Sud" 
dell'America Latina; sull'articolazione di "un'area periferica" a opera di Henry 
Kissinger, del dipartimento di Stato e del Pentagono, per ratificare l'esercito militare del 
Brasile nel ruolo di gendarme del continente e per determinare i limiti "convenienti" 
per l'impero al fine di impedire al regime americano di aiutare la strategia golpista. 
Dattiloscritto. 
 
 

68 . Lettera firmata da A. M. De Justo, O. J. De Nevares, E. Pimentel e O. C. Gattinoni, 
membri dell’Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh) a J. R. Videla, s.d., cc. 
4. 

Contenuto: 
Presentazione della costituzione dell'Assemblea permanente per i diritti umani, 
avvenuta il 18 dicembre 1975 a Buenos Aires, composta da persone di diversa fede 
religiosa, politica e idelogica. L'Assemblea si basa sul rispetto dei diritti umani come 
condizione indispensabile per la pace; e, infine, appello contro la situazione di violenza 
che imperversa sul popolo argentino. 
In allegato: Articolo sul saluto di Videla alla giornata dedicata ai diritti umani. 
Dattiloscritto. 
 
 

69 . Saggio: "Argentina nace la Cgt en la resistencia 14-8-76", Buenos Aires, 14 ago. 1976, pp. 
21. 

Contenuto: 
Resoconto e raccolta di articoli sull'attività della Cgt (Confederación general del 
trabajo) nel settore automobilistico, sulla nascita della Cgtr (Confederación general del 
trabajo en la Resistencia) durante la dittatura militare, sui rapporti con il Partido 
Montonero. 
Stampato. 
 
 

70 . Rapporto dell’Argentina support movement, "Argentina - The trade union struggle", 
[1976], cc. 15. 

Contenuto: 
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Dossier sulla situazione odierna in Argentina (1976), sul peronismo, sul peronismo e la 
classe lavoratrice, sul peronismo e il fascismo. Appendice sul profilo statistico 
dell'Argentina e, infine, considerazioni sull' Argentina come patner politica. Interviste. 
Dattiloscritto. 
 
 

71 . Intervento di C. A. Salas , El general san Martin y la herencia de las armas en Argentina, Buenos 
Aires, [s.e.], 1976, cc. 4. 

Contenuto: 
Resoconto del 4 settembre 1976, sulla secessione avvenuta in Argentina nel 1852, sulla 
neutralità dell'Argentina durante la prima guerra mondiale, sulla posizione assunta 
dall'Argentina durante gli anni della seconda guerra mondiale e anche dopo. 
Lettera sottoscritta da "Un oficial del ejército Montonero".  
Opuscolo. 
 
 

72 . Rapporto del Mouvement international de la jeunesse agricole et rurale catholique, 
"Persecusion tortura y muerte contra el pueblo", [1976], cc. 21. 

Contenuto: 
Resoconto sulla situazione repressiva vissuta dal popolo argentino e sui settori della 
chiesa a disposizione del popolo. 
Dattiloscritto. 
 
 

73 . Lettera firmata da A. Thompson, membro del Comité de solidaridad con el pueblo 
argentino (Cospa), 14 set. 1976, cc. 4. 

Contenuto: 
Rassegna sulla campagna realizzata dal Cospa sui progionieri politici, sugli aiuti militari 
ed economici, sui rifugiati politici e, infine, sul Coha (Council en hemispheric affairs). 
In allegato: Comunicato da parte del senatore Edwrd Koch, in cc. 2. 
Dattiloscritto. 
 
 

74 . Comunicato della Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli, "Conferenza 
stampa su 'Sequestri e detenzione dei cittadini italiani in Argentina'", [ott. 1976], cc. 5. 

Contenuto: 
Convocazione per la conferenza su "Sequestri e detenzione dei cittadini italiani in 
Argentina" indetta dalla Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli, dalla 
Flm (federazione lavoratori metalmeccanici), con l'adesione del Cafra, per il 29 ottobre 
1976, alle ore 10,30. 
In allegato: Comunicato del Cafra sui quattro cittadini italiani antifascisti sequestrati nei 
campi di tortura argentini e sulla situazione degli emigrati italiani in Argentina.  
Appello da sottoscrivere, 1 c. ciclostilato. 
Dattiloscritto. 
 
 

75 . Rapporto della Comisión Argentina de derechos humanos (Cadh), "Comision Argentina 
por los derechos humanos (Cadhu)", Buenos Aires, 13 nov. 1976, cc. 20. 

Contenuto: 
Denuncia sulla repressione e sui sequestri; lista dei prigionieri politici sindacalizzati 
presi durante il conflitto di marzo/aprile 1975; lettera di prigionieri politici alla 
conferenza episcopale Argentina; lettera al papa Paolo VI da parte dei familiari dei 
desaparecidos; lettera a monsignore Zaspe. 
Dattiloscritto. 
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In allegato: fotocopie, cc. 13. 
 
 

76 . Saggio: "Argentina: genocidio y resistencia", dic. 1976, cc. 62. 
Contenuto: 
Resoconto sull'aggressione economica e sulla resistenza, sulla dittatura antioperaia, 
sulla istituzionalizzazione della repressione, sulla repressione illegale, sulla reazione 
della chiesa alla repressione. Alcune testimonianze sulle torture e sulle carcerazioni. 
Fotocopie. 

77 . Rapporto: "Argentina los crimenes de la dictadura. Octobre 1976-febrero 1977", [1977], 
pp. 82. 

Contenuto: 
Raccolta di articoli sulle violenze operate dall'esercito e dalla dittatura contro detenuti, 
cattolici, docenti e studenti. 
Stampa. 
 
 

78 . Rapporto di Amnesty international, "Argentina: a survey of repression in cultural, 
scientic and related field since the military coup of 24 march 1976", Londra, 10 gen. 1977, pp. 
12. 

Contenuto: 
Resoconto sulla nuova legislazione siglata a marzo 1976, sulle detenzioni, sulle torture 
e sui maltrattamenti. 
Dattiloscritto. 
 
 

81 . Comunicato firmato da M. E. Firmenich, M. Montenegro, L. Medina, R. Navarro e J. H. 
Salazar, membri del Partido Montonero (Pm), "Carta de la condución nacional al episcopado 
argentino", Buenos Aires, 7 feb. 1977, pp. 8. 

Contenuto: 
Trascrizione della lettera inviata all'Episcopato argentino con analisi e commenti sulla 
lettera pastorale elaborata in sede della XXXIV assemblea plenaria della Conferenza 
episcopale Argentina. 
In allegato: Circolare di accompagnamento del Comité de solidaridad con el pueblo 
argentino (Cospa), 18 aprile 1977, 1 c. datt. 
Opuscolo ciclostilato. 
 
 

82 . Lettera di O. Moreno, membro dell’Informations et documentations argentines pour la 
solidarité (Idaps) ai lettori, [mag. 1977], cc. 10. 

Contenuto: 
Resoconto sulla politica estera, sui diritti degli uomini, sull'economia. Constatazione di 
come la classe operaia soffra per la riduzione del potere d'acquisto del proprio salario. 
Effetti causati dalla persistenza dell'inflazione. 
In allegato: Articoli in fotocopia sull'economia argentina. 
Dattiloscritto. 
 
 

83 . Denuncia di H. Sandler , "Denuncia contro la 'consegna' delle isole argentine 'las 
Malvinas'", [mag. 1977], cc. 25. 

Contenuto: 
Accordo tra Inghilterra e Argentina circa il possesso e lo sfruttamento dei giacimenti 
petroliferi presenti sulle isole Malvinas. 
In allegato: Curriculum vitae dell'autore, 1 c. dattiloscritta.  
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Invito stampato. 
Dattiloscritto. 
 
 

84 . Lettera dell’Informations et documentations argentines pour la solidarité (Idaps) ai 
lettori, Paris, 27 mag. 1977, cc. 6. 

Contenuto: 
Informations et documentations argentines pour la solidarité 
Resoconto sull'ultimo successo conseguito dall'Idaps, e sulle sue conseguenze. 
In allegato: Raccolta di articoli in fotocopia sulla situazione di persone scomparse. 
Dattiloscritto. 
 
 

85 . Resoconto del Comité por la promocion de un movimiento al socialismo del peronismo, 
"El drama del pueblo argentino", [giu. 1977], cc. 3. 

Contenuto: 
Serie di interrogativi sul rispetto dei diritti umani, politici e sociali, sulla situazione 
economico-sociale, su chi siano le persone che traggono beneficio dalla nuova 
situazione determinatasi, sugli obiettivi del popolo argentino, sul ruolo del lavoratore 
argentino. 
Dattiloscritto. 
 
 

89 . Lettera da Informations et documentations argentines pour la solidarité 
(Idaps), Paris, 1 lug. 1977, cc. 5. 

Contenuto: 
Lamentele contro il governo argentino da parte della federazione mondiale dei 
lavoratori, della confederazione nazionale dei lavoratori del Perù e di altre 
organizzazioni sindacali peroniane. 
In allegato: Articoli in fotocopie, cc. 2  
Raccolta in cc. 2. 
Dattiloscritto. 
 
 

90 . Volantino del Servicio paz y justicia en America Latina - Orientacion no-violenta, "A 
todas las organizaciones amigas y solidarias el servicio paz y justicia informa:", [giu. 1977], cc. 
1. 

Contenuto: 
Biografia di Adolfo Perez Esquivel, vincolata al servizio della giustizia. 
Stampa. 

91 . Lettera firmata da C. T. Gattinoni, E. Pimentel, A. Bravo, E. Giustozzi e A. Etchegoyen, 
membri dell’Assemblea permanente per i diritti umani a A. R. Harguindegay, Buenos Aires, 9 
giu. 1977, cc. 2. 

Contenuto: 
Richiesta rivolta al ministro dell'interno di scarcerazione a favore di Adolfo Pérez 
Esquivel, coordinatore generale del servizio per la pace e la giustizia latinoamericana, 
direttore della rivista pace e giustiza, membro del movimento no-violenza, membro 
fondatore della stessa assemblea permanente per i diritti degli uomini. 
Dattiloscritto. 
 
 

92 . Saggio della Comisión argentina de derechos humanos (Cadh), Argentina la repressione alla 
stampa e ai giornalisti, 1977, in «Argentina: processo al genocidio», gennaio 1977. 

Contenuto: 
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Successione cronologica della chiusura di molti periodici, dal governo di Isabel Perón 
fino al 1977 e riepilogo di arresti di esponenti del mondo dell'editoria nello stesso 
periodo. 
Opuscolo 
 
 

93 . Comunicato: "Vers une politique pour la conquête du pouvoir par les travailleurs et le 
peuple argentin", s.d., cc. 15. 

Contenuto: 
Storia della politica argentina dal 1973, degli errori operati dal Movimento peronista, 
del colpo di Stato, strategia per debellare la dittatura. 
Dattiloscritto. 
 
 

94 . Comunicato firmato da M. E. Firmenich, M. Montenegro, L. Medina e R. Navarro, 
membri del Partido montonero (Pm), "Comunicado n° 5 de la oficina de prensa del partido 
montonero", Buenos Aires, 7 feb. 1977, cc. 2. 

Contenuto: 
Trascrizione della lettera inviata all'Episcopato argentino con analisi e commenti sulla 
lettera pastorale elaborata in sede della XXXIV assemblea plenaria della Conferenza 
episcopale Argentina. 
Dattiloscritto. 
 
 

95 . Rapporto: "Cuba: conference de prensa offerte par le ministre argentin de l'economie", 
s.d., cc. 8. 

Contenuto: 
Testo della conferenza sui rapporti economici intercorrenti tra Cuba e Argentina. 
Fotocopie. 
 

 
96 . Rapporto: "Argentine: occupation de la commission municipale du logement", Buenos 
Aires, s.d., cc. 2. 

Contenuto: 
Resoconto sulla occupazione da parte della commissione municipale di Buenos Aires. 
Dattiloscritto. 
 
 

97 . Dossier di Argentina support movement, "Argentina - The trade union struggle", ago. 
1977, pp. 19. 

Contenuto: 
Raccolta di rapporti e di risoluzioni sull'Argentina e sull'organizzazione internazionale 
del lavoro, sull'economia argentina, sulla crisi economica e sui suoi effetti. 
Dattiloscritto. 
 
 

98 . Rapporto dell’Informations et documentations argentines pour la solidarité (Idaps), "Al 
pueblo argentino-a los pueblos solidarios del mundo-a los organismos nacionales e 
internacionales", [1977], cc. 11. 

Contenuto: 
Situazione sulle carceri in Argentina, raccolta di testimonianze, elenco di nomi di 
detenuti e, infine, elenco dei desaparecidos (persone scomparse non riconosciute 
ufficialmente come detenute). 
Dattiloscritto. 
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99 . Saggio: No existe en la Argentina el derecho de reunion, [s.l.], [s.e.], s.d., cc. 16. 
Contenuto: 
Contributo scritto sul diritto di riunione e sul suo mancato rispetto in Argentina. 
Opuscolo 
 
 

100 . Saggio del Partido revolucionario de los trabajadores, Argentina (Prt), Documentos del 
comité ejecutivo "comandante Mario R. Santucho", Madrid Halard, [s.l.], 1977, pp. 94. 

Contenuto: 
Dossier sulla situazione internazionale: sul problema della pace, sull'America Latina, 
sull'offensiva controrivoluzionaria, sulla giunta di coordinamento rivoluzionaria, sulla 
politica di Carter e sui diritti degli uomini. Inoltre, sulla situazione nazionale: sul 
processo monopolista, sulla dinamica del movimento di "Masas", su fascismo, 
resistenza e unità. 
Volume. 
Altro esemplare in cart. III, doc. 180;  
altro esemplare in cart. V, doc. 209. 
 
 

101 . Comunicato: "Genocidio", [1982], cc. 7. 
Contenuto: 
Relazione sul genocidio in Argentina; riferimenti al tribunale militare internazionale di 
Norimberga, alla convenzione di Ginevra, alla convenzione per la prevenzione e le 
sanzioni contro il delitto di genocidio, alla risoluzione 33/173 dell'assemblea generale 
dell'Onu. 
Dattiloscritto. 
 
 

104 . Saggio: "A un ano de su muerte Mario Roberto Santucho !Hasta la victoria siempre!", 
[1977], pp. 28. 

Dossier sul comandante Santucho, esempio di uomo rivoluzionario, sul suo pensiero 
politico, sulla sua esperienza decennale nella lotta per la liberazione. 
Opuscolo ciclostilato. 
 
 

105 . Resoconto: "Lista de comités argentinos", [1977], cc. 4. 
Contenuto: 
Elenco di comitati argentini presenti in Albania, Belgio, Francia, Olanda, Inghilterra, 
Israele, Messico, Svizzera, Canada, Danimarca, Spagna, Stati Uniti. 
Fotocopie. 
 
 

106 . Rapporto di Argentina. Ministerio de economía, Fifteen months of Argentine economic 
development - april 1976 - june 1977/1°, [s.l.], [s.e.], pp. 66. 

Contenuto: 
Sintesi della situazione economica argentina nel marzo 1976; rapporto sulle 
caratteristiche di base e sugli obiettivi del programma economico applicato a partire dal 
2 aprile 1976, sul programma di riassestamento ed espansione dell'economia argentina, 
sui risultati ottenuti a seguito dell'applicazione del programma a partire dal mese di 
aprile 1976, sull'applicazione del programma economico nel 1977 e, infine, alcune 
analisi statistiche. 
Volume.  
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107 . Saggio di M. R. Santucho, Poder burgues y poder revolucionario, El Combattente, [s.l.], 1973, 
pp. 62. 

Contenuto: 
Esposizione sul potere della borghesia, sul terzo governo peronista, sul riformismo e il 
populismo, sulla situazione rivoluzionaria e il doppio potere, sulla forma di potere 
locale, sull'unione e la mobilitazione popolare, sul fronte antimperialista, sulla 
costruzione dell'esercito del popolo, sul partito rivoluzionario dei lavoratori. 
Volume. 
 
 

108 . Saggio del Comitato antifascista contro la repressione in Argentina, "Lettera aperta 
dello scrittore argentino Rodolfo Walsh alla giunta militare", [mar. 1977], cc. 6. 

Contenuto: 
Esposizione sui lavori di Rodolfo Walsh, narratore, giornalista, autore teatrale e 
saggista, prima del colpo di stato, sulla censura di stampa e sulla persecuzione degli 
intellettuali, sul colpo di stato del 24 marzo 1976, sui quindicimila scomparsi, diecimila 
prigionieri, quattromila morti e decine di migliaia di esuli e sul rifiuto, da parte della 
giunta, di pubblicare i nomi dei prigionieri. 
Dattiloscritto. 
 
 

109 . Denuncia firmata da R. Puiggrós e E. G. Gigante, membri del Comité de solidaridad 
con el pueblo argentino(Cospa), "Denuncia", Mexico Df, 28 nov. 1977, cc. 2. 

Contenuto: 
Esposizione sulla morte di Alicia Pais de Juárez, non dovuta a un fatto casuale, né al 
risultato di un errore umano da parte del personale del carcere penale. 
Dattiloscritto. 
 
 

110 . Rapporto del Forum pour le respect des droit de l'homme en Argentine, "Grève des 
cuvriers de Renault-Argentine", Paris, 20 ott. 1977, cc. 11. 

Contenuto: 
Ragguagli sull'industria automobilistica Renault in Argentina, sul sindacato, la 
repressione militare e padronale. 
In allegato: Articolo in fotocopia, 1 c. 
Dattiloscritto. 

 
 
111 . Rapporto del Forum pour le respect des droit de l'homme en Argentine, "Grève des 
cheminots en Argentine", Paris, 3 nov. 1977, cc. 13. 

Contenuto: 
Resoconto sulla situazione delle ferrovie in Argentina e sulla repressione militare. 
Dattiloscritto. 
 
 

112 . Volantino del Comité pour le boycott de l'organisation par l'Argentine de la coupe du 
monde de football, "Appel pour le boycott de l'organisation par l'Argentine de la coupe du 
monde de football", Paris, [1978], pp. 2. 

Contenuto: 
Appello al popolo francese affinché non si rechi in Argentina, paese organizzatore 
della coppa del mondo di football, né in altro paese dove le libertà democratiche non 
siano rispettate. 
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Stampato. 
 
 

113 . Dossier: Prisonnieres politiques en Argentine, in «Cimade-Information», octobre 1977, n. 2. 
Contenuto: 
Campagna a favore dei prigionieri politici in Argentina e della resistenza quotidiana. 
 
 

114 . Dossier: Argentine: entre la terreur et l'esperance, in «Cimade-Information», 1977, n. 4. 
Contenuto: 
Testimonianze relative al penitenziario di Cordóba, ai campi di concentramento, alle 
torture. 
Bollettino ciclostilato. 
 
 

115 . Comunicato: "Football si - tortura no", Roma, 1978, cc. 2. 
Contenuto: 
Richiesta rivolta al presidente del consiglio dei ministri italiano, Giulio Andreotti, 
affinché solleciti il governo Argentino a pubblicare liste complete dei nomi dei 
prigionieri, a rispettare il diritto di opinione e ad approvare una legge che disciplini il 
diritto d'asilo. 
In allegato: Lettera al papa Paolo VI in c. 1. 
Dattiloscritto. 
 
 

116 . Comunicato firmato da W. Vecellio, membro di Quaderni radicali, "Appello per il 
boicottaggio dei giochi della coppa del mondo di football in Argentina", Roma, [ott. 1977], 
cc. 7. 

Contenuto: 
Appello contro la partecipazione ai giochi della coppa del mondo di football 
organizzati dall'Argentina. 
In allegato: Lista dei primi firmatari dell'appello per il boicottaggio dei giochi per la 
coppa del mondo di football in Argentina, in cc. 4. 
Dattiloscritto. 
 
 

117 . Legge di Argentina. Ministerio de economía, "Transfer of technology law", [1977], pp. 
8. 

Contenuto: 
Testo della legge n. 21.617 del 1977 relativa alle condizioni sull'acquisto di nuove 
tecnologie. 
Stampato. 
 
 

118 . Saggio del Segretariato missioni, Milano, "Argentina. Appunti per la storia di un popolo 
e della sua chiesa", Milano, mag. 1977, pp. 51. 

Contenuto: 
Estratti di stampe e lettere di missionari che lavorano in Argentina, concernenti la 
storia civile e la storia della chiesa in questo paese. 
Dattiloscritto. 
 
 

119 . Dossier: L'Argentine depuis le retour de Peron, in «Problèmes politiques et sociaux articles et 
documents d'actualite mondiale», 3 mars 1978. 
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Contenuto: 
Numero monografico della rivista, dedicato ai presidenti Cámpora e Perón e alle 
condizioni in Argentina dopo il colpo di stato del 24 marzo 1976. 
Rivista. 
 
 

120 . Comunicato del Grupo independiente de prensa (Gip), "Grupo independiente de 
prensa (Gip)", Buenos Aires, 3 feb. 1978, cc. 2. 

Contenuto: 
Resoconto sull'articolo della desaparición di due religiose francesi, riportato sul 
periodico francese «France soir» del 3 febbraio 1978. 
Dattiloscritto. 
 
 

121 . Comunicato della Comisión argentina de derechos humanos (Cadhu), "Le masacre de 
villa Devoto exige una investigacion internacional", Paris, 15 mar. 1978, cc. 1. 

Contenuto: 
Informativa sul massacro consumato nel carcere del regime militare di Devoto. 
Dattiloscritto. 
 
 

122 . Saggio del Partido revolucionario de los trabajadores, Argentina (prt), Documentos del 
comité ejecutivo 'comandante Mario R. Santucho', Madrid Halar, [s.l.], s.d., pp. 94. 

Contenuto: 
Dossier sulla situazione internazionale: sul problema della pace, sull'America Latina, 
sull'offensiva controrivoluzionaria, sulla giunta di coordinamento rivoluzionaria, sulla 
politica di Carter e sui diritti degli uomini. Inoltre, sulla situazione nazionale: sul 
processo monopolista, sulla dinamica del movimento di "Masas", su fascismo, 
resistenza e unità. 
Volume. 
 
 
 

FALDONE 3. CART. III 
 
 

123 . Comunicato di Información obrera, "3° incontro internazionale degli operai", Roma, 18 
ott. 1979, cc. 5. 

Contenuto: 
Resoconto sul 3° incontro internazionale dei compagni lavoratori e sindacalisti 
argentini. 
In allegato: Documento relativo al 3° incontro internazionale del Tysae, in cc. 4. 
Dattiloscritto. 
 
 

124 . Saggio di Partido revolucionario de los trabajadores, Argentina (Prt), Ejercito 
revolucionario del pueblo (Erp), "La nuova politica imperialista", lug. 1978, pp. 32. 

Contenuto: 
Analisi della storia, dello sviluppo economico e delle prospettive rivoluzionarie 
dell'America Latina e dell'Argentina in particolare. Storia del Prt. 
Opuscolo ciclostilato. 
Altro esemplare, doc. 163. 
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125 . Saggio: "Campagne pour la vie et la liberté de dirigeants de la jeunesse péroniste 
montonera prisonniers de la dictature de Videla", 7 nov. 1978, cc. 5. 

Contenuto: 
Campagna a favore della vita e della libertà dei dirigenti del partito peronista 
montonero, prigionieri della dittatura di Videla: Juan Carlos, Dante Gullo, Roberto 
Ahumada, Carlos Kunkel, Jorge Taiana. Breve biografia delle loro vite. 
Opuscolo ciclostilato. 
 
 

127 . Comunicato dell’Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh), "Lista di 
desaparecidos", 1979, cc. 27. 

Contenuto: 
Elenco di persone scomparse in Argentina, Brasile, Bolivia, Cile, Cuba, Repubblica 
Dominicana, Guatemala, Paraguai, Perù. 
Dattiloscritto. 
 
 

128 . Lettera firmata da J. Huidobro, membro dei Cristianos argentinos en el exilio a Linda 
Bimbi, Mexico, 6 set. 1979, cc. 2. 

Contenuto: 
Trasmissione della lettera inviata all'Episcopato Argentino, in vista dell'arrivo in 
Argentina della commissione interamericana per i diritti umani. 
In allegato: Lettera inviata al cardinale Raúl F. Primatesta, in c. 1. 
Dattiloscritto. 
 
 

129 . Comunicato del Movimiento peronista Montonero(Mpm), "Argentina: conferencia de 
prensa en Paris del ex parlamentario y dirigente peronista montonero Jaime Dri, evadido de 
su reclusion en Buenos Aires", s.d., cc. 2. 

Contenuto: 
Conferenza stampa sull'ex deputato e dirigente del Mpm, Jaime Dri, arrestato nel 
dicembre 1977 a Montovideo, Uruguay. 
Dattiloscritto. 
 
 

130 . Articolo del Comitato antifascista contro la repressione in Argentina, "Los dos 
proyectos de leyes", Roma, s.d., cc. 1. 

Contenuto: 
Due progetti di legge del Ministero dell'interno sulla situazione legale delle persone 
scomparse. 
Fotocopia. 
 
 

131 . Rapporto del Partido revolucionario de los trabajadores, Argentina 
 (Prt), "VI Congreso - algunas resoluciones", mag. 1979, pp. 94. 

Contenuto: 
Dossier sull'Argentina e sull'epoca della rivoluzione socialista, sul potere e sulle 
strategie della rivoluzione. Programma e obiettivi di governo: organizzazione politica, 
diritti dei lavoratori, regime economico, trasformazione sociale, politica estera, 
programma dell'Erp. 
Opuscolo ciclostilato. 
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132 . Comunicato: "The commission of relatives of persons detained or disappeared for 
political reasons", s.d., cc. 2. 

Contenuto: 
Bollettino sulle continue violazioni dei diritti umani operate in Argentina. 
In allegato: Appunti manoscritti in c. 1. 
Dattiloscritto. 
 
 

133 . Rapporto firmato da M. Bonasso del Movimiento peronista Montonero (Mpm), "La 
dictatura militar asesino a dos dirigentes montoneros en una emboscada", 1979 set. 22, cc. 4. 

Contenuto: 
Relazione sull'assassinio di due dirigenti: il comandante nazionale del partito 
montonero, Horacio Mendizábál e il membro del consiglio superiore del movimento 
peronista montonero, Armando Croatto. 
Dattiloscritto. 
 
 

134 . Lettera di R. O. Moreno a Organizzazione internazionale dei lavoratori (Oil), Parigi, 
1979 giu. 15, cc. 12. 

Contenuto: 
Informa che alla 65^ conferenza dell'Organizzazione internazionale dei lavoratori, con 
sede a Ginevra, è stata presente anche una delegazione argentina no-oficial. 
Opportunità mai verificatasi in precedenza. 
In allegato: Testo della 65^ conferenza dell'Oil, in 11 fotocopie. 
Dattiloscritto. 
 
 

135 . Comunicato dei Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, 
"Declaracion y llamamiento del encuentro naciónal de familiares de desaparecidos y 
detenidos por razones políticas de la republica Argentina", Buenos Aires, 4 ago. 1979, cc. 2. 

Contenuto: 
Bilancio sulla situazione dei detenuti-desaparecidos e sul rispetto del diritto di libertà e 
dei diritti democratici in generale. 
Pieghevole. 
 
 

136 . Comunicato dei Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, 
"Comunicado: a raiz de los allanamientos dispuestos por ed sr. Juez dr. Anzoategui el dia 
10/08/1979", 1979 ago. 10, cc. 1. 

Contenuto: 
Avviso sulla messa a disposizione di tutto il materiale informativo in possesso 
dell'organizzazione dei familiari dei desaparecidos e detenuti per ragioni politiche. 
Dattiloscritto. 
 
 

138 . Lettera firmata da C. R.Obregón, C. Calcagno e C. A. González Gartland, membri del 
Comitato di solidarietà con il popolo argentino, Mexico, 20 giu. 1977, cc. 1. 

Contenuto: 
Designazione di una nuova autorità all'interno dell'assemblea generale del Cospa. 
Dattiloscritto. 
 
 

139 . Articolo firmato da J. Gelman, membro del Movimiento peronista Montonero (Mpm), 
"Giorni di giugno in Argentina 'i fatti contro le parole'", Roma, 9 giu. 1978, pp. 2. 
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Contenuto: 
Resoconto sulla repressione operata in Argentina, dal mese di giugno del 1956, da 
parte del dittatore Aramburu, fino alla strage di Ezeiza del 20 giugno 1973. 
Dattiloscritto. 
 
 

140 . Comunicato di D. V. Cabezas , "Thelma Jara de Cabezas", México, 6 mag. 1979, cc. 1. 
Contenuto: 
Appello di solidarietà internazionale di Daniel Cabezas, al fine di ottenere la 
restituzione della libertà della madre, Thelma Doroty Jara De Cabezas, segretaria 
dell'Organización de la Comisión de familiares de desaparecidos y detenidos por 
razones políticas, e del fratello Gustavo Alejandro Cabezas (scomparsi nel 1976). 
Dattiloscritto. 
 
 

141 . Comunicato del Partido socialista de los trabajadores, Argentina (Pst), "Solidaridad con 
los socialistas argentinos", s.d., c. 1. 

Contenuto: 
Resoconto sulla perdita della legalità del Pst dopo un decreto del governo militare. 
Offerta di abbonamento al periodico «Opción». 
Dattiloscritto. 
 
 

142 . Appello di T. D. J. De Cabezas, "Denuncia di sparizione", Buenos Aires, ott. 1978, cc. 
2. 

Contenuto: 
Denuncia di scomparsa da parte di Thelma de Cabezas del figlio Gustavo Alejandro 
Cabezas. 
In allegato: In allegato annuncio della sparizione di Gustavo Alejandro Cabezas su «La 
Nación», 8 maggio 1979, in fotocopia. 
Dattiloscritto, in fotocopia. 
 
 

143 . Saggio del Comitato unitario della resistenza della Spezia, Per la libertà di Amilcar Latino 
Santucho argentino democratico difensore instancabile dei diritti umani, Tipolito Zappa, Sarzana, 1978, 
pp. 12. 

Contenuto: 
Lettera al popolo italiano; vita di Amilcar Latino Santucho; testimonianze della famiglia 
Santucho; cronaca sulla repressione; appello del comitato unitario della resistenza di La 
Spezia per la liberazione di Santucho. 
Opuscolo. 
 
 

144 . Comunicato firmato da F. Trevisani, membro del Partido revolucionario de los 
trabajadores, Argentina(Prt), "Solidarietà del Prt con il Fronte sandinista di liberazione del 
Nicaragua", mag. 1979, cc. 1. 

Contenuto: 
Solidarietà con il Fronte sandinista di liberazione del Nicaragua contro il regime di 
Somoza. 
Dattiloscritto in fotocopia. 
 
 

145 . Saggio di M. R. Santucho , "Chi può salvare l'Argentina?", s.d., cc. 6. 
Contenuto: 
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Sintesi sulla storia economica della Repubblica Argentina, dalla prima metà del '900 
fino alla fine degli anni '60 circa, con determinazione del problema politico centrale per 
il paese: la costruzione di un partito proletario. 
Opuscolo ciclostilato. 
 
 

146 . Saggio di B. Vagienna, Confederacion general del Trabajo Argentina, Tipografia Trossarello, 
1978, pp. 26. 
 

Contenuto: 
Sintesi sulla tradizione di lotta del movimento operaio argentino e situazione attuale. 
Documento della Sezione Villa Costitucion dell'Uom (Unione operaia metallurgica) 
aderente alla Cgt (Confederazione generale del lavoro). Opuscolo. 
 
 

147 . Lettera di O. Moreno, Paris, 1 ott. 1979, cc. 5. 
Contenuto: 
Trasmissione della dichiarazione di Raimundo Alfredo Ongaro, ex-segretario generale 
della confederazione generale del lavoro in Argentina e segretario della federazione 
grafica bonarense. 
In allegato: Dichiarazione di R. A. Ongaro sulle violenze operate dalla giunta militare, 
sui desaparecidos, in 4 fotocopie. 
Dattiloscritto. 
 
 

148 . Comunicato firmato da M. E. Firmenich, R. C. Perdía, R. C. Yager e H. A. Mendizábál, 
membri del Partido Montonero (Pm), "A los participantes de la III conferencia general del 
Episcopado latino-americano reunidos en puebla", 1 feb. 1979, cc. 2. 

Contenuto: 
Ilustrazione di tutto il percorso di lotte per la pace e di conquiste realizzate dal Partito 
montonero, dalla sua nascita fino al 1979. 
Stampato. 
 
 

149 . Comunicato firmato da M. E. Firmenich del Movimiento peronista Montonero. 
Consejo superior (Mpm), "A los prelados argentinos y latinoamericanos partecipantes de la 
III conferencia general del episcopado latinoamericano en puebla 1978", 1978, cc. 2. 

Contenuto: 
Richiesta all'Episcopato di una dichiarazione pubblica che evidenzi la penosa e 
disumana situazione che il popolo argentino è costretto a sopportare da parte della 
dittatura. 
Stampato. 
 
 

150 . Comunicato di R. Galimberti e J. Gelman , "Comunicado de prensa", 22 feb. 1979, pp. 
2. 

Contenuto: 
Esposizione dei motivi per cui Rodolfo Galimberti e Juan Gelman, rinunciano alla loro 
condizione di membri del partito, dell'esercito e alla loro funzione in seno al 
movimento peronista montonero. 
Fotocopie. 
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152 . Dossier del Comité de solidaridad con el pueblo argentino (Cospa), "Hoy-today-
aujourd'hui Argentina", Mexico, 1978, cc. 68. 

Contenuto: 
Raccolta di comunicati del Cospa sul golpe del 24 marzo 1976, sul numero dei 
desaparecidos e dei torturati, sulle campagne per la liberazione dei sequestrati e, infine, 
sulla dittatura esercitata dalla giunta militare. 
In allegato: Situazione sulla repressione in Argentina, in cc. 13;  
articolo sulla politica educativa della giunta militare argentina, in cc. 13;  
comunicato sulla censura nel campo della cinematografia, in cc. 4. 
Dattiloscritto. 
 
 

153 . Saggio del Comitato di solidarietà con il popolo latino americano, "1976-1978 due anni 
di fascismo in Argentina", Genova, mag. 1978, pp. 35. 

Contenuto: 
Rapporto sul fascismo in Argentina, sulla giunta militare al potere, sull'attacco alle 
organizzazioni dei lavoratori, sulla resistenza da parte dei lavoratori, sulla politica 
"culturale" della giunta, sulle interrelazioni tra scuola e chiesa, sulla repressione, 
sull'altra faccia dei mondiali in Argentina nel 1978 e sul peronismo. Illustrazione dei 
principali partiti: Unione civica radicale, Partito intransigente, Partito comunista 
argentino, Partito rivoluzionario dei lavoratori, Montoneros. 
In allegato: Supplemento al n. 2 della rivista «La Copertina». 
Opuscolo ciclostilato. 
 
 

154 . Lettera dei Travailleurs et syndicalistes argentins en exil. Groupe, Parigi, Paris, feb. 
1979, cc. 10. 

Contenuto: 
Presentazione del Gruppo dei lavoratori e sindacalisti argentini in esilio a Parigi, 
costituitosi a Parigi il 28-29 agosto 1978. 
In allegato: Risoluzione adottata a Torino il 27-28 febbraio 1979 nel corso della 12° 
riunione dei lavoratori argentini in esilio, in cc. 4;  
lettera di Raimundo Alfredo Ongaro del 21 gennaio 1979 assente dalla riunione, in cc. 
5. 
Dattiloscritto. 
 
 

155 . Appello dei Travailleurs et syndicalistes argentins en exil. Groupe, Parigi, "Liberté pour 
Alberto Ciccinini", Paris, dic. 1978, cc. 1. 

Contenuto: 
Appello per una campagna a favore della libertà di Alberto Piccinini, dirigente 
dell'unione operai metallurgia e dirigente della Cgt dell'Argentina, arrestato per ragioni 
politiche. 
Volantino a stampa. 
 
 

157 . Comunicato di M. E. Firmenich , "Posicion montonera frente al conflicto del canal de 
Beagle", s.d., pp. 7. 

Contenuto: 
Resoconto sulla situazione determinatasi in Argentina e in Cile a seguito del regime 
dittatoriale e, inoltre, sintesi sul conflitto per il canale del Beagle. 
Volantino. 
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159 . Comunicato della Comisión argentina de derechos humanos (Cadhu), "Denuncian 
desapariciones", lug. 1977, cc. 2. 

Contenuto: 
Denuncia di sequestro di Ignacio Iconikoff, Maria Bedoian, Haroldo Logiurato, Liliana 
Galletti, con note biografiche. 
In allegato: Volantino sul sequestro di Haroldo Logiurato, Liliana Galletti, Ignacio 
Iconikoff, Maria Bedoian, in fotocopia 1. 
Dattiloscritto. 
 

161 . Comunicato firmato da J. Gelman, membro del Movimiento peronista Montonero 
(Mpm), "Sobre el secuestro del on. Aldo Moro", [1978], cc. 2. 
 

Contenuto: 
Condanna da parte del Mpm del rapimento Moro e considerazioni sull'uso della lotta 
armata nei paesi democratici. 
Dattiloscritto. 

162 . Appello: "Argentina '78", 1978, cc. 1. 
Contenuto: 
Invito a non dimenticare le violazioni dei diritti umani operate dalla dittatura in 
Argentina e a non credere alla propaganda messa in atto dal regime in occasione dei 
mondiali di calcio. 
Pieghevole a stampa. 
 
 

163 . Saggio del Partido revolucionario de los trabajadores, Argentina (Prt) e dell’Ejercito 
revolucionario del pueblo (Erp), "La nuova politica imperialista", lug. 1978, pp. 32. 

Contenuto: 
Analisi sulla storia, lo sviluppo economico e le prospettive rivoluzionarie dell'America 
Latina e dell'Argentina in particolare. Sstoria del Prt. 
Opuscolo ciclostilato.  
Altro esemplare, doc. 124. 
 
 

164 . Lettera di E. F. Mignone a R. Primatesta, Buenos Aires, 10 apr. 1978, cc. 4. 
Contenuto: 
Riflessioni sulla situazione in Argentina e richiesta di intercedere presso il Presidente 
della Repubblica Argentina. Risposta dell'11 aprile 1978, di Vicente Zaspe, arcivescovo 
di Santa Fé. 
Fotocopia di dattiloscritto. 
Altro esemplare, doc. 173. 
 
 

165 . Lettera firmata da A. Olivo, membro della Comisión de solidaridad de los familiares de 
presos, muertos y desadarecidos en Argentina por causas políticas (Cosofam) alla Fondazione 
Basso, Mexico, 12 ott. 1978, cc. 4. 

Contenuto: 
Richiesta di intercedere presso il governo argentino, al fine di ottenere una risposta 
vera sul numero e su dove si trovino i prigionieri, i morti e i sequestrati. 
In allegato: Lista incompleta di desaparecidos, in cc. 2;  
curriculum vitae di Martha Frayde, in cc. 2. 
Dattiloscritto. 
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166 . Elenco: "Nomina de ciudadanos de ascendencia italiana cuya desaparicion ha sido 
registrada por sus familiares en las instituciones humanitarias", [1978], cc. 14. 

Contenuto: 
Lista di 500 nomi di persone di origine italiana sequestrati o scomparsi in Argentina. 
Fotocopie. 
 
 

168 . Comunicato firmato da J. Gelman, membro del Movimiento peronista montonero 
(Mpm), "Il Mpm denuncia il sequestro del membro del consiglio superiore Norberto 
Habegger", Roma, ago. 1978, cc. 1. 

Contenuto: 
Denuncia del sequestro del membro del consiglio superiore del Mpm e segretario 
dell'organizzazione del settore politico, Norberto Habegger. 
Dattiloscritto. 
 
 

170 . Dossier: Campaign for the life and the liberty of leaders of the peronist montonera youth imprisoned by 
the dictatorship of Videla, Juan Carlos, Dante Gullo, Roberto Ahumada, Carlos Kunkel, JorgeTaiana, As. 
Bl. «22 mars», [s.l.], 1978, cc. 4. 

Contenuto: 
Campagna a favore della vita e della libertà dei dirigenti del partito peronista 
montonero, prigionieri della dittatura di Videla: Juan Carlos, Dante Gullo, Roberto 
Ahumada, Carlos Kunkel, Jorge Taiana. Breve biografia delle loro vite. 
Opuscolo non rilegato. 
Duplicato in lingua inglese del numero 125 (in lingua francese). 
 
 

171 . Intervista di E. Condal e J. C. Santucho , "Versione integrale del'intervista a Julio Cesar 
Santucho pubblicata parzialmente da l'Espresso il 22/10/78", 22 ott. 1978, cc. 2. 

Contenuto: 
Resoconto sull'attività dell'Erp e del Prt, dopo la morte di Mario Roberto Santucho, 
avvenuta due anni prima. 
Dattiloscritto. 
 
 

172 . Saggio dell’Universidad del Zulia. Facultad de ciencias economicas y sociales. Escuela 
de sociologia, "Por un nuovo socialismo para la Argentina", Maracaibo, mar. 1978, pp. 34. 

Contenuto: 
Sintesi sulla nuova tappa della storia argentina, sul progetto egemonico dello Stato e 
sulle contraddizioni interne alla giunta militare. Interrogativi sull'alternanza tra 
liberazione e dipendenza, su peronismo e socialismo. 
Dattiloscritto. 

173 . Lettera di E. F. Mignone a R. Primatesta, Buenos Aires, 10 apr. 1978, cc. 4. 
Contenuto: 
Riflessioni sulla situazione in Argentina e richiesta di intercedere presso il Presidente 
della Repubblica Argentina. Risposta dell'11 aprile 1978, di Vicente Zaspe, arcivescovo 
di Santa Fé. 
Dattiloscritto. 
Altro esemplare, doc. 164. 
 
 

174 . Comunicato firmato da M. E. Firmenich, membro del Movimiento peronista 
montonero (Mpm), "Davanti alla situazione creatasi fra le dittature di Argentina e Cile circa il 
litigio del Canal de Beagle", 14 ott. 1978, cc. 6. 
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Contenuto: 
Commento sulla guerra fratricida fra Argentina e Cile promossa dalle dittature 
reazionarie le quali opprimono i rispettivi popoli per questioni di confine. 
Dattiloscritto. 
 
 

175 . Comunicato del Movimiento peronista montonero (Mpm), "Prensa", Roma, [1978], cc. 
2. 

Contenuto: 
Informativa sul contenuto del documento dell'ottobre 1978 di Firmenich, comandante 
in capo e segretario del Mpm, nel quale vengono esaminati i fatti e diverse opinioni, dai 
quali si evince che la guerra fratricida fra Argentina e Cile, promossa dalle due dittature 
militari per questioni di confine, sta diventando una dolorosa realtà. 
Fotocopie. 
 
 

176 . Comunicato del Movimiento peronista montonero (Mpm), "El Movimiento peronista 
Montonero saluda a los trabajadores argentinos en el 33° aniversario del 17 de octobre de 
1945", [1978], cc. 4. 

Contenuto: 
Saluto ai lavoratori argentini in occasione del 33° anniversario della nascita del Mpm, 
avvenuta il 17 ottobre 1948. 
Dattiloscritto. 
 
 

177 . Relazione di J. F. Dri , "Testimonianza del dirigente peronista montonero Jaime Dri", 
[Roma], [5 ott. 1978], cc. 5. 

Contenuto: 
Esposizione da parte del Movimiento peronista Montonero, rivolta all'opinione 
pubblica, sulla detenzione e sulle torture subite dal dirigente del Mpm, evaso dalla 
scuola di meccanica della marina. 
Dattiloscritto. 
 
 

178 . Saggio della British Argentina campaign, "Argentina: the trade unions fight on", mag. 
1978, cc. 14. 

Contenuto: 
Dossier sulla repressione, sull'economia, sul peronismo, sul regime militare, su alcuni 
movimenti di lavoratori, sulla resistenza, sulla recessione industriale e sulle forze 
armate in politica, sui rapporti tra Argentina, America Latina e Inghilterra. 
Opuscolo. 
 
 

179 . Saggio del Comité de solidaridad con el pueblo argentino 
(Cospa), "Argentina '78", [lug.] 1978, pp. 12. 

Contenuto: 
Esposizione dei motivi per i quali gli argentini si sentono orgogliosi di ospitare i 
campionati mondiali di calcio, ma di come, allo stesso tempo, non ne siano contenti. 
Opuscolo ciclostilato. 
 
 

180 . Saggio del Partido revolucionario de los trabajadores, Argentina (Prt), Documentos del 
comité ejecutivo 'comandante Mario R. Santucho', Madrid Halard, [s.l.], apr. 1977, pp. 94. 

Contenuto: 
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Dossier sulla situazione internazionale: sul problema della pace, sull'America Latina, 
sull'offensiva controrivoluzionaria, sulla giunta di coordinamento rivoluzionaria, sulla 
politica di Carter e sui diritti degli uomini. Inoltre, sulla situazione nazionale: sul 
processo monopolista, sulla dinamica del movimento di "Masas", su fascismo, 
resistenza e unità. 
Volume. 
Altro esemplare in cart. II, doc. 100; altro esemplare in cart. V, doc. 209. 
 
 

182 . Comunicato firmato da M. Guilbard, membro della Ligues agraires en éxil, "Argentine: 
Ligues agraires et mouvements agraires - breve histoire - appel a la solidarité internationale", 
[apr. 1978], cc. 9. 

Contenuto: 
Sintesi sulla storia dei movimenti agrari e sulla loro distribuzione geografica, con 
richiesta di adesione. 
In allegato: Modello di lettera di adesione in c. 1. 
Dattiloscritto. 
 
 

183 . Saggio del Movimiento peronista Montonero (Mpm), "Los Montoneros en el mundial", 
mag. 1978, pp. 19. 
 

Contenuto: 
Relazione sulla resistenza del partito popolare a difesa della pace nel paese. 
Illustrazione sulla campagna tattica di offensiva per il campionato mondiale di calcio 
1978, sul ruolo del partito nei mondiali e su quello dell'esercito; incitazione a 
conquistare la pace con la lotta di resistenza. 
Opuscolo ciclostilato. 
 
 

184 . Lettera del Movimiento peronista Montonero (Mpm) all'episcopato argentino, Buenos 
Aires, 18 apr. 1978, cc. 6. 

Contenuto: 
Riflessioni sulla situazione in Argentina. 
Fotocopie. 
 
 

185 . Rapporto del Comitato antifascista contro la repressione in Argentina, "Dossier 
Argentina '78", 1978, pp. 30. 

Contenuto: 
Relazione sullo scenario politico, sul genocidio, sul mondiale di calcio come 
manifestazione politica, su attentati e minacce contro la stampa e i giornalisti esteri, sui 
giornalisti al seguito di Videla, sulla censura nella stampa e, infine, sullo stato di assedio 
del calcio in Argentina. 
Dattiloscritto, ciclostilato. 
 
 

186 . Articolo: "Dossier: électro-colonialisme. La Suisse y contribue en Amérique Latine", 
[lug. 1978], cc. 4. 

Contenuto: 
Raccolta di articoli sull'economia in Argentina. 
Estratto a stampa. 
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187 . Comunicato del Comitato antifascista contro la repressione in Argentina, "Legge sulla 
dichiarazione di morte presunta", Roma, [1978 set.], c. 1. 

Contenuto: 
Commenti sulla legge n. 22068 relativa alla dichiarazione di morte presunta, varata il 14 
settembre 1979 dal presidente argentino Jorge Rafael Videla. 
Dattiloscritto. 
 
 
 

FALDONE 4. CART. IV 
 
 
189 . Appello del Peronismo en la resistencia, "Contro la dittatura Argentina", s.d., cc. 3. 

Contenuto: 
Richiesta di elezioni e appello a sostegno dei desaparecidos. 
Volantini in fotocopie. 
 
 

190 . Rapporto di J. A. Troxler , "Argentina: violencia total y cotidiana", 1980, pp. 144. 
Contenuto: 
Relazione sulla giustizia in Argentina e sulla corruzione del sistema giudiziario; 
denuncia sulle diverse tipologie di violenze esercitate dalla polizia, dalle guardie 
carcerarie e dalle forze armate (assassinii, abusi, estorsioni, sequestri, torture). 
In allegato: Introduzione e abstract del rapporto, dattiloscritto. 
Presenti documenti in allegato: doc. 191. 
Dattiloscritto rilegato. 
 
 

191 . Dossier: "Argentina: violencia total y cotidiana. Articulos reproducidos de la prensa 
(apendice documental)", 1978 – 1979. 

Contenuto: 
Articoli sulle condanne dei sovversivi per presunti attentati alla sicurezza dello Stato, 
sui regimi carcerari, sulla corruzione del sistema giudiziario, sugli assassinii, abusi, 
estorsioni, sequestri, requisizioni e torture compiute dalla polizia, sulla complicità della 
polizia e delle guardie carcerarie, sull'uso delle armi non regolamentari, sul 
riconoscimento ufficiale della corruzione della polizia, sull'abbandono dei minori, sui 
desaparecidos e, infine, serie di appelli con liste di nomi di persone scomparse. 
Appendice del rapporto doc. 190. 
Fotocopie. 
 
 

192 . Rapporto della Comisión evangélica latino americana de educación cristiana, "Violencia 
y represion sobre la niñez en Argentina", set. 1979, pp. 40. 

Contenuto: 
Resoconto sulla situazione dei bambini in Argentina in occasione della realizzazione 
dell'anno internazionale del bambino. Presenti alcune testimonianze di madri di 
bambini torturati e/o sequestrati e una lista parziale di nomi di bambini vittime della 
repressione in Argentina. 
In copertina: "Servicio documental n. 6". 
Dattiloscritto rilegato. 
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193 . Elenco della Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli, "Elenco 
scomparsi in Argentina 1975-1978", Roma, 28 mar. 1980, cc. 306. 

Contenuto: 
Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli 
Indagine parziale sui morti, scomparsi, torturati e deportati a causa della repressione in 
atto in Argentina operate dal regime militare di Videla, con un elenco di circa 6000 
nominativi di desaparecidos uomini, donne, giovani, intellettuali e lavoratori non 
soltanto argentini, ma anche cileni, uruguayani, italiani, alcuni impegnati 
nell'opposizione attiva al regime, altri colpevoli solo  
di svolgere attività sociale o sindacale oppure semplicemente responsabili di essere 
parenti o amici di persone sospette. 
Dattiloscritto rilegato. 
 
 

 
FALDONE 5. CART. V 
 
 
194 . Comunicato: "Porque amamos a nuestro pueblo", La Rioja, 8 set. 1972, cc. 2. 

Contenuto: 
Denuncia di procedimento arbitrario e di detenzione ingiusta nei confronti di due 
sacerdoti. 
Dattiloscritto. 
 
 

195 . Lettera fermata da P. M. Sweezy e R. Garza, membri di United states committee for 
justice to Latin American political prisoners (Usla) per l'Argentina tour, New York, 31 gen. 
1973, cc. 2. 

Contenuto: 
Resoconto sui risultati del tour dell'Usla in Argentina sulla repressione politica e, in 
particolare, sulla situazione finanziaria. 
Dattiloscritto. 
 
 

196 . Comunicato: “Denuncia di assassinii”, s.d., c. 1. 
Contenuto: 
Denuncia di assassinii commessi dalla dittatura e della efficacia del metodo usato dalle 
forze armate: la richiesta di riscatto dei prigionieri. 
Dattiloscritto. 
 
 

197 . Lettera firmata da F. Grinnon, membro di United states committee for justice to Latin 
American political prisoners (Usla) sul Tour di Elena Rodriguez, 10 ott. 1972, cc. 2. 

Contenuto: 
Rapporto del tour di Elena Rodriguez negli Usa per far conoscere la situazione dei 
prigionieri politici argentini. 
In allegato: Volantino "Argentina today". 
 
 

198 . Lettera firmata da H. Generoni, P. O. Pérez, J. E. Azcoega, R. Marino e M. Berguier, 
membri del Movimiento argentino antimperialista de solidaridad latinoamericana (Mpm) ai 
lettori, Buenos Aires, feb. 1973, cc. 4. 

Contenuto: 
Esposizione del programma elettorale del movimento e invito a votare i loro candidati. 



 31

Volantino. 
 
 

199 . Comunicato firmato da A. Prado, C. Merino, M. Berguier e J. E. Azcoega, membri del 
Movimiento argentino antimperialista de solidaridad latinoamericana (Mpm), "Comunicado 
de prensa", Buenos Aires, 31 gen. 1973, cc. 1. 

Contenuto: 
Resoconto sugli effetti provocati in tutto il mondo dalla vittoria della guerra del 
Vietnam da parte del suo popolo. 
Dattiloscritto. 
 
 

200 . Lettera firmata da C. T. Gattinoni, E. Pimentel, A. C. MacDonel e M. Chernavsky, 
membri dell’Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh) al ministro della 
giustizia argentino, A. R. Varala, Buenos Aires, 29 ago. 1980, c. 1. 

Contenuto: 
Denuncia delle disumane condizioni degli internati e del regime carcerario, il quale 
porta a commettere un gran numero di suicidi da parte dei detenuti. 
Dattiloscritto. 
 
 

201 . Lettera firmata da E. Giustozzi, E. F. Mignone, A, C. MacDonel, A. Etchegoyen e J. 
Schmirgeld, membri dell’Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh) al ministro 
della giustizia argentino, A. R. Varela Buenos Aires, 15 lug. 1980, cc. 1. 

Contenuto: 
Denuncia delle disumane condizioni degli internati e del regime carcerario dei detenuti 
politici. 
Dattiloscritto. 
 
 

202 . Comunicato dell’Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh), 
"Conferencia de prensa", Buenos Aires, 22 mag. 1980, cc. 2. 

Contenuto: 
Relazione sulle numerose richieste di appello rivolte alle autorità di pertinenza, da parte 
delle famiglie dei detenuti. 
In allegato: Articolo in fotocopia. 
Dattiloscritto. 
 
 

203 . Comunicato della Comisión argentina de derechos humanos 
(Cadh), "Secuestran y torturan en Peru a exiliados argentinos", Madrid, 24 giu. 1980, cc. 2. 

Contenuto: 
Denuncia di sequestro di quattro argentini in Perú, avvenuto il 14 e 15 giugno del 1980 
nel corso di un'operazione congiunta da parte dei servizi di intelligencia degli eserciti 
del Perú e dell'Argentina. 
Volantino stampato. 
 
 

204 . Rapporto del Movimiento peronista Montonero (Mpm), Al pueblo argentino: la justicia 
social y la soberania popular son el camino hacia la democracia y la paz, [s.l.], [s.e.], 1980, pp.13. 

Contenuto: 
Resoconto di quattro anni di tirannia oligarchica (dal 1976 al 1980); rapporto sulla 
normalizzazione sindacale tra la Cgt e le tre Ffaa e sul progetto nazionale risolutivo 
rivoluzionario di riunificazione e trasformazione del peronismo. 
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A p. 2 elenco dei dirigenti del Mpm: Mario E. Firmenich, Roberto C.Perdía; Oscar R. 
Bidegain, Ricardo Obregón Cano, e altri. 
Opuscolo stampato. 
 
 

205 . Rapporto dell’Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh), "Situacion de 
las entidades de derechos humanos, derechos humanos, subversion y terrorismo y el 
derechos a la vida del informe de la Cidh", Buenos Aires, [1980], pp. 38. 

Contenuto: 
Considerazioni, in base a casi concreti riportati, sull'entità del rispetto dei diritti umani 
e sul rapporto tra diritti umani, sovversione e terrorismo. 
Opuscolo ciclostilato. 
 
 

206 . Rapporto dell’ Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh), "Conclusiones 
y recomendaciones al gobierno Argentino del informe de la cidh", [Buenos Aires], [apr. 
1980], pp. 14. 
Contenuto: 

Dossier sulle violazioni dei diritti umani in Argentina, sul diritto alla libertà personale, 
alla giustizia e a un processo regolare e alla libertà di opinioni, sui diritti politici, sulla 
libertà religiosa.  
Con lettera dell'Apdh al ministro delle relazioni con l'estero, brig. Carlos Washington 
Pastor. 
Opuscolo ciclostilato. 
 
 

207 . Comunicato del Servicio paz y justicia en América Latina, "Campana solidaridad", s.d., 
cc. 1. 

Contenuto: 
Campagna di solidarietà a favore di Hilda Nava de Cuesta, unica moglie detenuta 
politica presente nelle carceri argentine. 
Dattiloscritto. 
 
 

208 . Bollettino della Committee for the defense of human rights in Argentina (Chra), 
«Argentina», first issue, [s.l.], [s.e.], 1978, pp.8. 

Contenuto: 
Raccolta di articoli del Chra relativi agli anni 1976-1978 sull'antisemitismo in Argentina, 
sul nuovo progetto politico nazionale, sulla coppa del mondo come espediente 
propagandistico, sulla petizione a favore della coppa del mondo e contro le torture, 
sugli arresti cileni in Argentina. 
Rivista. 
 
 

209 . Saggio del Partido revolucionario de los trabajadores, Argentina (Prt), Documentos del 
comité ejecutivo 'comandante Mario R. Santucho', Madrid Halard , [s.l.], 1977, pp. 94. 

Contenuto: 
Dossier sulla situazione internazionale: sul problema della pace, sull'America Latina, 
sull'offensiva controrivoluzionaria, sulla giunta di coordinamento rivoluzionaria, sulla 
politica di Carter e sui diritti degli uomini. Inoltre, sulla situazione nazionale: sul 
processo monopolista, sulla dinamica del movimento di "Masas", su fascismo, 
resistenza e unità. 
Volume. 
Altro esemplare in cart. II, doc. 100;  
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altro esemplare in cart. V, doc. 180. 
 
 

210 . Seminario del Centro de estudios socialistas para America Latina (Cesal), "1° seminario 
'la democrazia y el socialismo en la Argentina'", Barcellona, giu. 1980, cc. 9. 

Contenuto: 
Programma del corso tenutosi il 24 e 25 maggio nei locali del Psc, dal Cesal, istituzione 
dedicata allo studio delle problematiche latinoamericane, sul tema: "La democrazia e il 
socialismo in Argentina". 
In allegato: Articoli in fotocopie 7. 
Dattiloscritto. 
 
 

211 . Dossier: "Argentina informe sobre represion", [1979], cc. 25. 
Contenuto: 
Resoconto sulla repressione preparata per le Madri di plaza de Mayo e sulle 
caratteristiche della repressione in Argentina. Campagna a favore delle madri di 
desaparecidos con elenco dei nominativi dei bambini scomparsi e, infine, analisi della 
legge 22.068, la quale legittimò l'uccisione di 25.000 desaparacidos. 
In allegato: Lettera al papa Giovanni Paolo II del 30 agosto 1979. 
Bollettino ciclostilato. 
 
 

212 . Rapporto del Movimiento peronista Montonero, Mpm, Padre Jorge Adur: compromiso 
cristiano por la liberacion, [s.l.], [s.e.], 1980, pp. 19. 

Contenuto: 
Rassegna sulla vita di padre Jorge Adur sequestrato dalla giunta militare argentina; sul 
suo compromesso cristiano, sul suo pensiero politico. 
Opuscolo stampato. 
 
 

213 . Lettera firmata da Linda Bimbi per la Fondazione internazionale Lelio Basso per il 
diritto e la liberazione dei popoli a Rodolfo Puiggrós, Roma, 30 ott. 1980, cc. 3. 

Contenuto: 
Trasmissione copia del telegramma inviato il 29 ottobre in Colombia da Leo Matarasso 
(presidente della Lega internazionale per i diritti dei popoli) a P. Mateo Perdia di 
Bogotà inerente il sequestro di padre Jorge Adur operato della giunta militare 
argentina. 
In allegato: Telegramma in cc. 2. 
Dattiloscritto. 
 
 

214 . Comunicato dei Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, 
"Direción provisoria: de los familiares de desaparecidos y detenidos por razones politicas 
[..]", [19 ago. 1980], cc. 3. 

Contenuto: 
Richiamo a tutti i periodici del paese e ai corrispondenti esteri di troncare l'autocensura 
alla quale si sono sottoposti per lungo tempo, paralizzando la possibilità di informare 
correttamente il popolo argentino sui casi di suicidio tra i prigionieri politici; sui casi di 
detenuti con infermità gravi; ecc. 
In allegato: Appello a favore della liberazione dei prigionieri politici, in c. 1. 
Poco leggibile. 
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215 . Relazione dell’Asamblea permanente por los derechos humanos(Apdh), "Homenaje a 
Adolfo Perez Esquivel premio nobel de la paz 1980", Buenos Aires, 1980, pp. 31. 

Contenuto: 
Ragguagli sulla vita di Adolfo Perez Esquivel, fondatore e membro del consiglio di 
presidenza dell'Adph e premio nobel per la pace nel 1980; elenco di alcune personalità 
presenti alla cerimonia di consegna del premio e saluti da parte di monsignor Jorge 
Novak e del vescovo Carlos T. Gattinoni. 
Opuscolo ciclostilato. 
 
 

216 . Saggio dell’Organización político-militar (Opm), "Reflexiones para la construción de una 
aternativa peronista montonera autentica", [s.l.], [s.e.], 1979, pp. 24. 

Contenuto: 
Introduzione del 9 giugno 1976. Rassegna sull'Opm: la sua trasformazione da 
organizzazione a partito e le ragioni della sua alleanza con il Mpm; illustrazione della 
sua politica di controffensiva alla conduzione del Paese. 
Opuscolo. 
 
 

217 . Comunicato: "Atto di solidarietà con le famiglie argentine che vivono il dramma della 
scomparsa dei loro familiari", s.d., cc. 1. 

Contenuto: 
Disappunto sulla legge n. 22052, la quale prevede la dichiarazione di morte presunta 
per le persone scomparse che non si presentano dinanzi alla giustizia. 
Dattiloscritto. 
 
 

218 . Lettera firmata da A. Granillo, membro dell'Asociación patriotica Argentina (Apa) a F. 
Rigaux, Buenos Aires, 6 ago. 1980, cc. 1. 

Contenuto: 
Trasmissione del libro sui diritti umani redatto dall'Apa, con il proposito di informare 
l'opinione pubblica di tutto il mondo sugli orrori ai quali è soggetto il popolo 
argentino. 
In allegato: Volume Asociacion patriotica Argentina La Argentina y sus derechos humanos, 
in pagg. 176 (in inglese, francese e spagnolo). 
Dattiloscritto. 
 
 

219 . Comunicato dell’ Asamblea permanente por los derechos humanos 
(Apdh), "Texto de la conferencia de prensa de la Apdh", Buenos Aires, 6 mar. 1981, cc. 1. 

Contenuto: 
Resoconto con nota di preoccupazione, per la prolungata detenzione di sei militanti 
operanti all'interno dell'Adph. 
Dattiloscritto. 
 
 

220 . Invito della Comisión argentina de derechos humanos (Cadhu), Atto pubblico del 26 
marzo 1981, Madrid, mar. 1981, cc. 1. 

Contenuto: 
Convocazione per la stesura di un atto pubblico su "libertad, justicia y democracia para 
Argentina", la cui redazione è prevista per il 26 marzo 1981 presso il Centro culturale 
di Madrid. 
Stampato. 
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221 . Dichiarazione dell’ Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh), 
"Declaracion 'ni un solo muerto mas en guerra fraticida'", Buenos Aires, 20 gen. 1981, cc. 1. 

Contenuto: 
Consacrazione del carattere sacro della vita e del destino del genere umano. 
Dattiloscritto. 

 
 

222 . Saggio della Comisión argentina de derechos humanos (Cadhu), Mensaje a la 
comunidad internacional, [s.e.], Madrid, 1980, pp. 16. 

Contenuto: 
Ragguagli sull'insurrezione del governo militare del 24 marzo 1976, sulla realizzazione 
della repressione e sulle risposte date in campo internazionale. 
Opuscolo. 
 
 

223 . Saggio della Comisión argentina de derechos humanos (Cadhu), "Aportes para decifrar 
la realidad Argentina (Represión, economía, educación y salud en Argentina)", Madrid, feb. 
1981, pp. 66. 

Contenuto: 
Esposizione del progetto economico perseguito dalla dittatura per controllare 
l'inflazione, della politica statale, del principio di sussidiarietà e delle relazioni con 
l'estero e, infine, delle sue conseguenze e delle aspettative per il 1981. 
Opuscolo ciclostilato. 
 
 

224 . Bollettino del Comité de solidaridad con el pueblo argentino (Cospa), Boletín 
Argentino, in «Boletín Argentino», ano 1, n. 2, julio de 1976, pp. 8. 

Contenuto: 
Dossier su alcune testimonianze inerenti i massacri in Argentina, sulle adesioni relative 
alle dichiarazioni pronunciate dall'assemblea generale del Cospa e, infine, sull'attuale 
situazione nel continente. 
Rivista. 
 
 

225 . Bollettino della Confederación general de trabajadores, Argentina (Cgt), Boletín 
informativo de la Situación Argentina, in «Boletín informativo de la Situación Argentina», 10 de 
junio de 1948, n. 11 

Contenuto: 
Informazioni sul governo del generale Perón e sul suo carattere dittatoriale (in inglese e 
in spagnolo). 
Stampato, cc. 2. 
 
 

226 . Periodico del Centro de estudios argentinos, Parigi, Convergencia, in «Convergencia», 
diciembre 1978, ano 1, n. 2, cc. 26. 

Contenuto: 
Particolari sulla crisi economica in Argentina, sulla restaurazione del capitalismo nel 
mondo e sul nuovo ordine economico internazionale e, infine, sul passaggio dalla 
sicurezza nazionale al tri-lateralismo. 
Rivista. 
 
 

227 . Bollettino: "Boletin informativo: la resistencia obrera vencerá ", mag. 1978, 
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cc. 2. 
Contenuto: 
Sintesi dei fatti relativi alla resistenza popolare nei confronti della dittatura con 
esposizione cronologica degli accadimenti relativi ai mesi di febbraio 1977, marzo, 
aprile e maggio 1977, ottobre 1977, novembre 1977, gennaio 1978 e marzo 1978. 
Fotocopia. 
 
 

228 . Comunicato firmato da A. Croatto, G. Chaves, D. J. López e R. Herrera, membri del 
Movimiento peronista Montonero (Mpm), "Bloque sindacal: por la unidad del peronismo, 
hacia la normalizacion y la recuperacion sindical", giu. 1978, cc. 2. 

Contenuto: 
Invito a partecipare alle elezioni sindacali, in quanto la sindacalizzazione del peronismo 
è ritenuto un elemento decisivo per il movimento operaio argentino. 
Stampato. 
 
 

229 . Rapporto del Comitato di solidarietà dei familiari degli scomparsi, uccisi e prigionieri 
politici in Argentina Cosofam, "Sotto la repressione della dittatura", Roma, mar. 1978, cc. 21. 

Contenuto: 
Appello da parte delle madri degli scomparsi ("le pazze di piazza Maggio", come 
vengono dispregiatamente chiamate dalla giunta militare, gruppo nato nel mese di 
aprile del 1978), a che venga pubblicato l'elenco completo dei detenuti, scomparsi e 
morti, con indicazione delle circostanza per ogni caso; a che vengano consegnate le 
salme ai propri familiari o vengano fornite le indicazioni del luogo dove si trovano 
seppelliti; a che vengano emesse in tempi brevi le sentenze relative ai detenuti e, infine, 
a che le autorità rispettino il diritto di ogni persona ad avere un giusto processo. 
In allegato: Rapporto sulle attività delle madri degli scomparsi in Argentina, in cc. 3;  
lettera aperta delle madri di Plaza de Mayo, in cc. 2;  
lettera delle madri argentine inviata a Kurt Waldheim, segretario generale delle Nazioni 
Unite, il 9 ottobre 1977, in c. 1;  
comunicato del Cosofam sugli attentati alla dignità umana in Argentina, in c. 1;  
lettera del Cosofam alle autorità ecclesiastiche, in cc. 2;  
testimonianza di Daniel Tarnopolski, in cc. 2;  
testimonianza di Juan Enrique Velasquez Rossano, operaio di un'industria di frigoriferi, 
rifugiato politico in Olanda, in cc. 4;  
testimonianza di Matilde Herrera, in c. 1. 
Dattiloscritto senza rilegatura. 
 
 

230 . Dossier: "A bas la dictature! Le pueple vaincra!", ott. 1977, pp. 15. 
Contenuto: 
Dossier sulla dittatura fascista che ha destituito il governo di Isabel Perón il 24 marzo 
1976, sul movimento operaio, sul progetto della dittatura, sulla resistenza popolare, 
sulla situazione economica e l'andamento dei consumi in Argentina e, infine, sulla 
repressione e la presa di Devoto. 
In allegato: Appello di solidarietà materiale a favore dei prigionieri politici in Argentina;  
comunicato sulla responsabilità della rottura delle relazioni con l'estero. 
Numero monografico di «Réalité argentine», oct. 1977, n. 3. 
Dattiloscritto. 
 
 

233 . Comunicato della Comisión argentina de derechos humanos (Cadhu), "Secuestran 
dirigentes peronistas en Buenos Aires", Madrid, [1981], cc. 1. 
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Contenuto: 
Denuncia dei sequestri dell'ex-deputato nazionale Julio Barbaro e del senatore Juan 
Carlos Gallegos, entrambi dirigenti dell'Intrasigencia Peronista, gruppo politico di 
ferma opposizione alla dittatura militare, avvenuto il 2 settembre 1981 alle ore 17:00 a 
Buenos Aires. 
Dattiloscritto. 
 
 

234 . Comunicato: "Informazione sull'Argentina e sugli emigrati (portato a mano il 14.5.'77)", 
[14 mag. 1977], cc. 20. 

Contenuto: 
Sintesi della situazione degli emigrati italiani in Argentina, della rete diplomatico-
consolare e degli organismi rappresentativi della collettività italiana in Argentina, della 
politica culturale degli emigrati italiani e, infine, delle politica assistenziale nei confronti 
degli stessi. 
Dattiloscritto. 
 
 

235 . Comunicato dell’Asamblea permanente por los derechos humanos(Apdh), "Texto final 
de la resolución aprobada por la decima asamblea general de la organización de los estados 
americanos, sobre los informes de la comisión interamericana de derechos humanos", 28 
nov. 1980, c. 1. 
 

Contenuto: 
Testo finale della risoluzione approvata nel corso della decima Assemblea generale 
delle Organizzazioni degli Stati Americani sulla base delle informazioni dell'Apdh. 
Stampato. 
 
 

236 . Comunicato firmato da A. C. MacDonel, J. M. Sarrabayrouse, G. F. Rey e E. R. Acuna, 
membri dell’ Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh), "Propuesta de 
convencion internacional contra la politica de desaparicion forzada de personas", Buenos 
Aires, s.d., cc. 2. 

Contenuto: 
Convenzione contro la politica dei desaparecidos forzati, la quale prevede la creazione 
di un registro internazionale di persone scomparse per cause politiche e la previsione di 
un regime di presunzione di responsabilità nei confronti del governo, nel quale ha 
giurisdizione il sequestro. 
Dattiloscritto. 
 
 

237 . Comunicato dell’Asamblea permanente por los derechos humanos 
(Apdh), "Declaracion en su quinto aniversario", 18 dic. 1980, cc. 1. 

Contenuto: 
Invito aperto a tutti in occasione del quinto anniversario dell'Apdh, a unire i propri 
sforzi per la ristabilizzazione definitiva del Paese, affinché esso possa avere una 
costituzione nazionale. 
Stampato. 
 
 

238 . Lettera firmata da J. Schmirgeld, A. Bravo e E. Pimentel, membri della Comisión 
argentina de derechos humanos (Cadhu) a T. H. Liendo, "Richiesta del numero effettivo delle 
persone detenute", Buenos Aires, 9 apr. 1981, cc. 1. 

Contenuto: 
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Contestazione dell'applicazione dell'art. 23 della Costituzione argentina. 
Dattiloscritto. 
 
 

239 . Comunicato: "Derechos Humanos. Constitucion nacional - Estado de sitio", 27 mag. 
1981, cc. 1. 

Contenuto: 
Appello al pieno rispetto della Costituzione Argentina e alla ristabilizzazione della sua 
vigenza. 
Volantino stampato. 
 

240 . Lettera firmata da L. Aisenstein, D. Jacoby, E. Jaudel e L. Joinet alla Federazione 
internazionale dei diritti degli uomini, mag. 1975, pp. 45. 

Contenuto: 
Dossier sulla situazione dei prigionieri politici in Argentina e sul rispetto dei diritti degli 
uomini nel Paese redatto da una delegazione, la quale ha soggiornato in Buenos Aires 
dal 18 al 24 maggio del 1975. 
Dattiloscritto. 
 
 

241 . Rapporto: "Conclusioni del rapporto della 'commissione interamericana per i diritti 
umani' (Cidh) della 'Osa' (organizzazione degli stati americani) sul caso argentino", [1980], cc. 
20. 

Contenuto: 
Esposizione delle violazioni dei diritti umani fondamentali riconosciuti dalla 
Dichiarazione Americana sui diritti e i doveri dell'uomo, commesse nella Repubblica 
Argentina dal 1975 al 1979, in particolare: il diritto alla vita; il diritto alla libertà 
personale; il diritto alla sicurezza e all'integrità personale; il diritto alla giustizia e a 
regolare processo; l'esercizio pieno della libertà di opinione, di espressione e di 
informazione; il diritto al lavoro; i diritti politici. 
In allegato: Documenti di seduta (1979-1980) del Parlamento Europeo, in fotocopia 1;  
lettera aperta del 21 aprile 1980 da parte delle madri di Plaza de Mayo al comitato 
nazionale della Ucr, in cc. 2 dattiloscritte;  
articolo sull'intervento di Balbín, in un programma televisivo in Spagna, sulla 
situazione dei desaparecidos, in fotocopia 1;  
comunicato dell'intervento di Balbin del 12 aprile a Madrid, in c. 1;  
dichiarazione delle madri di piazza di Maggio, in c. 1;  
articolo del 31 maggio 1980, sull'intervista al generale Videla, in fotocopia 1;  
volantino pubblicitario delle madri di Plaza de Mayo del 4 agosto 1980, in fotocopia 1;  
articolo del 3 gennaio 1980 sul ritrovamento di resti umani, in fotocopia 1;  
comunicato ufficiale sul ritrovamento di resti umani del 30 aprile 1980, in c.1;  
annuncio pubblicitario delle madri di piazza di Maggio, in c. 1;  
articolo del 1 maggio 1980 sulla repressione operata in Argentina, in fotocopia 1;  
articolo del 13 maggio 1980 sulle interrogazioni a risposta scritta rivolta al ministro del 
lavoro, in fotocopia 1;  
denuncia del 22 marzo 1980 da parte delle madri e dei familiari degli scomparsi e 
detenuti per ragioni politiche e sindacali, in c. 1;  
risoluzione del 4 maggio 1980 del Tribunale permanente dei popoli, in c. 1;  
articolo del 6 aprile 1980 sul periodo futuro , in fotocopia 1. 
Dattiloscritto. 

243 . Comunicato della Comisión argentina de derechos humanos (Cadhu), "Viola y los 
detenidos-desaparecidos", Madrid, 22 lug. 1981, cc. 2. 

Contenuto: 
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Denuncia di falso nei confronti della dichiarazione rilasciata alla rivista «Time» da parte 
del presidente militare dell'Argentina, generale Roberto Viola, con la quale ha 
affermato che non ci sono detenuti segreti in Argentina. 
Dattiloscritto. 
 
 

244 . Comunicato della Comisión argentina de derechos humanos (Cadhu), 
"Recrudecimiento de la represion en la Argentina", Madrid, 22 lug. 1981, cc. 2. 

Contenuto: 
Comisión argentina de derechos humanos 
Destinatario: Waldheim Kurt; Viola Roberto Eduardo 
Richiesta di un intervento urgente contro il duro terrorismo esercitato dallo Stato, 
dopo il golpe militare del 1976 e aggravatosi in seguito, per il peggioramento della crisi 
economica e sociale. 
Stampato. 
 
 

245 . Lettera dell’Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh) ai presidenti delle 
nazioni, Buenos Aires, 1 lug. 1981, cc. 2. 

Contenuto: 
Richiamo sulla violazione dei diritti umani in Argentina; sul sottosviluppo economico; 
sulla situazione dei detenuti politici e dei desaparecidos. 
Dattiloscritto. 
 
 

246 . Rapporto dell’Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdhu), Recurso de 
amparo por la vida de los detenidos desaparecidos (segunda parte) mayo 5 de 1981, [s.e.], 
Buenos Aires, 1981, pp. 20. 

Contenuto: 
Ricorsi di appello contro il verdetto di prima istanza della causa "Epsztein de Friszman 
Bella contro il Governo della Nazione", e straordinario di difesa contro il verdetto di 
secondo grado (il quale ha confermato la sentenza di primo grado) relativo alla stessa 
causa. 
Opuscolo stampato. 
 
 

247 . Rapporto dell’Asamblea permanente por los derechos humanos, (Apdh), Recurso de 
amparo por la vida de los detenidos desaparecidos (primera parte) mayo 5 de 1981, [s.e.], 
Buenos Aires, 1981, pp. 24. 

Contenuto: 
Ricorso di difesa contro il Governo della Nazione per mancato rispetto del diritto di 
difesa, presentato da Bella Epsztein de Friszman il 5 dicembre 1980 con relativo 
verdetto emesso dal giudice federale, Juan Ramon de Estrada, il 6 aprile 1981 e, inoltre, 
ricorso di appello presentato dalla stessa Bella Epsztein de Friszman contro il suddetto 
verdetto ritenuto manifestamente inammissibile. 
Opuscolo stampato. 
 
 

248 . Dossier: "Quienes son? donde están? quien los juzga? que aparezcan vivos!", [1 giu. 
1981], cc. 8. 

Contenuto: 
Raccolta di articoli sulla denuncia di desaparecidos e sulla richiesta, da parte dei 
familiari di persone scomparse, del numero effettivo dei sequestrati e dei detenuti da 
parte del regime militare in Argentina. 
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Fotocopie. 
 
 

249 . Rapporto dell’Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh), El derechos a la 
vida libertad y a vivir sin temor septiemre de 1981, [s.e.], Buenos Aires, 1981, pp. 42. 

Contenuto: 
Dispacci del consiglio di presidenza dell'Apdh sulla situazione dei detenuti e 
desaparecidos e sugli attentati e minacce subiti negli anni 1979-1981 dal popolo 
argentino. 
Opuscolo stampato. 
 
 

250 . Lettera firmata da A. M. De Justo membro dell’Asamblea permanente por los derechos 
humanos (Apdh), J. Nevares De Obispo membro del Movimiento ecuménico por los 
derechos humanos, J. Novak membro dei Familiares de desaparecidos y detenidos por 
razones políticas, R. Cabiche membro delle Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos Aires al 
presidente della Nazione, Buenos Aires, 15 ott. 1981, cc. 2. 

Contenuto: 
Richiesta al presidente della Nazione, Roberto Eduardo Viola, della effettiva vigenza 
della Costituzione Argentina; del rispetto del diritto alla vita, alla integrità fisica e 
psichica della persona; della soppressione dei sequestri di persona, delle torture come 
metodo di repressione e della detenzione arbitraria; dello smantellamento dell'apparato 
repressivo; della esistenza di un potere giudiziale indipendente e, infine, del 
reinserimento al proprio posto di lavoro manuale o intellettuale di coloro che lo hanno 
perso per ragioni politiche. 
Dattiloscritto. 
Documento firmato anche da Liga argentina por los derechos del hombre, Centro de 
estudios legales y sociales, Sevicio paz y justicia. 
 
 

251 . Comunicato: "Personalità mondiali firmano il telegramma per ottenere la libertà ed il 
rilascio del lascia-passare all'ex-presidente della Repubblica Argentina dr. Hector Jose 
Campora", s.d., cc. 9. 

Contenuto: 
Resoconto del telegramma inviato alla giunta militare argentina e al segretario generale 
delle Nazioni unite, Kurt Waldheim, firmato dai capi di Stato, dirigenti di partiti 
politici, parlamentari e intellettuali di fama mondiale, con il quale si esige la libertà 
dell'ex-presidente argentino Héctor José Cámpora e il rispetto per il diritto di asilo. 
Dattiloscritto senza rilegatura. 
 
 

252 . Articolo: La repressione della cultura in Argentina, in «Sapere», sett. 1977, cc. 2 
Contenuto: 
Denuncia contro la dittatura fascista in Argentina, alla quale non basta colpire la classe 
operaia e gli studenti, le organizzazioni progressiste e i partiti politici, le avanguardie 
armate. La dittatura fascista sa che deve proseguire fino in fondo la sua opera di 
repressione e di fascistizzazione del Paese nel tentativo di distruggere tutto il tessuto 
sociale e culturale che è potenzialmente e permanentemente retroterra per la resistenza 
delle forze democratiche. 
Fotocopie. 
 
 

253 . Appello di M. Herrera, "Richiesta di restituzione dei corpi ai propri familiari", [1977], 
cc. 3. 
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Contenuto: 
Racconto del sequestro di tutti i componenti della famiglia di Matilde Herrera, 
avvenuto il 26 luglio 1976, e richiesta di notizie alle autorità di competenza, sugli stessi, 
vivi o morti che siano. 
Dattiloscritto. 
 
 

254 . Lettera del Movimiento peronista Montonero (Mpm) sul sequestro dell'ex-presidente, 
Roma, [1976], cc. 2. 

Contenuto: 
Informativa sulla campagna nazionale e internazionale a favore di Héctor José 
Cámpora, ex presidente della Nazione, recluso dal 24 marzo 1976 all'interno 
dell'ambasciata degli Stati Uniti del Messico in Argentina e privo del necessario 
salvacondotto per poter soggiornare nel territorio nazionale. 
Dattiloscritto. 
 
 

255 . Comunicato dell’Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh), 
"Declaracion sobre la resolucion de la asamblea general de la Oea", Buenos Aires, 18 dic. 
1980, cc. 1. 

Contenuto: 
Dichiarazione dell'Assemblea generale dell'Oea (Organizzazione degli Stati americani) 
del 27 novembre 1980 sulle diverse petizioni dell'Apdh inerenti le gravi violazioni dei 
diritti umani commesse in diversi paesi dell'America Latina. 
Dattiloscritto. 
 
 
 

FALDONE 6. CART. VI 
 
 

256 . Articolo di J. Beinstein , Argentine entre populisme et militarisme, in «Les Temps 
modernes» giugno-agosto 1981. 

Contenuto: 
Rapporto sull'incapacità dell'élite dominante di sviluppare un paese ricco di risorse 
naturali e dotato di una popolazione qualificata. Tramite una forma di governo 
oligarchica e l'uso delle forze armate in tutti i settori della vita dello Stato, l'èlite 
dominante ha determinanto solo un accrescimento del parassitismo. 
Fotocopie. 
 
 

257 . Raccolta: "Niños 'desaparecidos' en la Republica Argentina", 1976, cc. 180. 
Contenuto: 
Denuncia di bambini scomparsi con relativo elenco di nomi; appelli pubblici per la 
liberazione di bambini scomparsi sottoscritti dalle nonne argentine in occasione 
dell'anno internazionale del bambino; testimonianze di persone singole 
scomparse/morte presentate da familiari prossimi; alcune lettere di offerta di aiuto al 
popolo argentino da parte di diverse organizzazioni internazionali; alcuni articoli di 
giornali concernenti bambini abbandonati a causa di sequestri operati nei confronti dei 
propri genitori. 
Fotocopie. 
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258 . Comunicato del Servicio paz y justicia en América Latina, "Movilizacion del 15 de 
octubre de 1981", 1981, cc. 35. 

Contenuto: 
Richiesta di udienza al presidente della repubblica, Robero Eduardo Viola, al fine di 
discutere il divieto opposto dalla polizia federale argentina allo svolgimento della 
manifestazione del 15 ottobre 1981 in Piazza di maggio. 
In allegato: Articoli sui desaparecidos e sulle Madri di plaza de Mayo, in fotocopie 31;  
comunicati di solidarietà da parte di diverse nazionalità, in fotocopie 3. 
Fotocopie. 
 
 

259 . Comunicato firmato da A. Pérez Esquivel del Servicio paz y justicia en América Latina 
a Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli e Amnesty international, 
"Conferenza sugli scomparsi in America Latina", Roma, 24 ott. 1981, cc. 1. 

Contenuto: 
Messaggio di solidarietà per il lavoro realizzato, da parte del premio nobel per la pace 
Adolfo Perez Esquivel, alla presidenza della Lega dei diritti dei popoli e di Amnesty 
International. 
Dattiloscritto. 
 
 

260 . Lettera: M. I. de Mariani Chorobik a C. A. Mariani, s.d., cc. 2. 
Contenuto: 
Ricordo di una nonna del sequestro della propria nipotina di soli tre mesi, avvenuto 
quattro anni prima. 
Dattiloscritto. 
 
 

261 . Comunicato delle Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos Aires, "Casos de niños detenidos-
desaparecidos y nacidos en cautiverio en Argentina desde 1976", nov. 1980, cc. 9. 

Contenuto: 
Elenco di denuncianti persone scomparse con relativi nomi dei desaparecidos nel 
corso dell'anno 1976. 
In allegato: Articoli di elenchi di denuncianti e desaparecidos in cc. 8. 
Stampato. 
 
 

261 bis. Dossier del Comité de defensa de derechos humanos, "Desaparecidos en la 
Argentina (disappeared in Argentina)", San Paolo, 1982 nov. 27, pp. 415. 

Contenuto: 
Elenco di nomi di persone scomparse in Argentina con grafico statistico dei sequestrati 
raggruppati per fasce di età, sesso, anno del sequestro, luogo del sequestro, professione 
e, infine, mappa di Buenos Aires, zone limitrofe e dell'Argentina, con indicati i centri 
clandestini dei detenuti. 
Stampa senza rilegatura. 
Redatto in spagnolo e in inglese. 
 
 

262 . Comunicato firmato da A. Pérez Esquivel del Servicio paz y justicia en América Latina, 
"Para compartir el pan y la libertad", dic.1981, cc. 7. 

Contenuto: 
Appello per il ripristino delle libertà politiche e sindacali del popolo argentino. 
In allegato: Copia dell'appello del popolo argentino in cc. 4. 
Dattiloscritto. 
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263 . Comunicato di R. Alfonsín, O. Alende, F. Aguirre, E. R. Acuna, H. P. Agosti, C. 
Alconada Aramburu, C. Alvarez, E. Aguirre Zabala, A. Bravo, s.d., cc. 1. 

Contenuto: 
Richiesta di ripristino e di rispetto della costituzione nazionale, come legge 
fondamentale. 
Dattiloscritto. 
 
 

264 . Rapporto dell’Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh), Tres 
Documentos, [s.e.], Buenos Aires, 1981, pp. 12. 

Contenuto: 
Appello a una piena vigenza della costituzione nazionale in Argentina. 
Opuscolo. 
 
 

265 . Rapporto dell’Asamblea permanente por los derechos humanos, dell’ Asociación 
internacional de juristas democratas, del Centro internacional por la independencia de jueces 
y abogados, Coloquio: la politica de desaparicion forzada de personas, [s.e.], Parigi, 1981, 12 pp. 

Contenuto: 
Programma e relazioni del colloquio internazionale sulla politica dei sequestri, 
convocato da diverse organizzazioni internazionali di giuristi e avvocati e dall'Apdh per 
i giorni 31 gennaio e 1 febbraio 1981 a Parigi. 
Opuscolo. 
 
 

266 . Comunicato dell’Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh), "Se 
publiquen las listat de desaparecidos y se informe sobre el paradero de los mismos; se libere a 
todos los detenidos por razones politicas y gremiales", Buenos Aires, 14 apr. 1981, c. 1. 

Contenuto: 
Richiesta di liberazione di tutti i detenuti per ragioni politiche sottoscritta da tutti i 
parenti in occasione del nuovo eletto presidente della repubblica, Roberto Eduardo 
Viola, con annessa lista dei desaparecidos. 
Fotocopia. 
 
 

267 . Comunicato firmato da E. Pimentel, A. B. Schmirgeld e J. M. Bonino, membri dell’ 
Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh), "El derecho a la vida y el provecto 
de estatuto de los partidos politicos", Buenos Aires, 1 dic. 1981, cc. 3. 

Contenuto: 
Resoconto della regola approvata dalla giunta militare per la redazione definitiva degli 
statuti dei partiti politici, la quale ha permesso di conoscere l'esistenza di nuovi 
condizionamenti per il riconoscimento legale di tali raggruppamenti. 
Dattiloscritto. 
 
 

268 . Articolo: Amnesty international denuncia la repressione a Buenos Aires. Operano anche 
in Italia i poliziotti argentini?, in «Avanti!», 24 marzo 1977. 

Contenuto: 
Resoconto dell'interpellanza in parlamento di Psi, Pci e Sinistra indipendente relativa 
agli oltre 5.000 prigionieri politici e ai 5.000 scomparsi, vittime della repressione 
operata dal regime militare di Videla. 
Fotocopia. 
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Con allegato resoconto sommario sulla 98° seduta pubblica del 23 marzo 1977, in 
fotocopie 2; articolo sulla morte di un argentino di 26 anni avvenuta a Viterbo il 21 
giugno 1977, in fotocopia 1. 
 
 

269 . Articolo: El director de una revista fue asesinado en Argentina, in «El Dia», 30 agosto 
1978. 

Contenuto: 
Denuncia dell'assassinio, da parte di un gruppo armato non identificato, di Horacio 
Agulla, direttore della rivista Ips, il quale appoggiò la candidatura presidenziale dell'ex 
ministro del Benessere sociale, Francisco Manrique. Ancora, denuncia del Mpm, in una 
conferenza tenuta nella sede della Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei 
popoli, della scomparsa di 500 persone. 
Fotocopia. 

 
 
271 . Relazione firmata da F. Dri Jaime del Movimiento peronista Montonero (Mpm), 
"Testimonianza del dirigente peronista montonero Jaime Dri (evaso dalla scuola di meccanica 
della marina)", [19 lug. 1978], cc. 5. 

Contenuto: 
Testimonianza sulle strategie repressive, principale sostegno della dittatura militare del 
generale Videla e sulla rete di complicità, che lega tra loro, le diverse dittature del Cono 
Sud, permettendo di estendere il terrorismo al di là delle proprie frontiere. 
Dattiloscritto. 
 
 

273 . Rapporto del Movimiento peronista Montonero (Mpm), "La vittoria nasce dall'unità del 
popolo", [20 apr. 1977], cc. 10. 

Contenuto: 
Dossier sulla situazione nazionale argentina, da inizio secolo agli anni del colpo di 
stato, sulla crisi del sistema politico-istituzionale-economico, sulla resistenza messa in 
atto dal popolo, sulla costituzione del Movimento peronista montonero e, infine, 
esposizione dei punti base del programma di pacificazione e liberazione del Mpm. 
Dattiloscritto. 
 
 

280 . Comunicato della Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli, “Appello 
della lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli all'opinione pubblica 
internazionale”, [Roma], [15 lug. 1976], cc. 9. 

Contenuto: 
Appello di mobilitazione contro la dittatura militare argentina e contro le autorità 
argentine per salvare la vita di Manuela Elmina Santucho e Cristina Silvia Navajas de 
Santucho, arrestate dalla polizia federale. 
In allegato: Lettera alla Conferenza episcopale argentina, in c. 1;  
lettera al segretario generale delle Nazioni Unite, Kurt Waldheim, in c. 1;  
lettera alla commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, in c. 1;  
lettera al segretario della croce rossa internazionale di Ginevra, in c. 1;  
lettera al presidente della Repubblica Argentina, general Jorge Rafael Videla, in 
spagnolo, in c. 1;  
lettera al presidente della Repubblica Argentina, general Jorge Rafael Videla, in italiano, 
in c. 1;  
lettera all'ambasciatore della Repubblica Argentina in Italia, in spagnolo, in c. 1;  
lettera all'ambasciatore della Repubblica Argentina in Italia, in italiano, in c. 1. 
Dattiloscritto. 
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281 . Comunicato del Comitato antifascista contro la repressione in Argentina, "Chi è 
Martinez De Hoz? Che interessi rappresenta?", [1976], cc. 6. 

Contenuto: 
Rapporto sul programma economico elaborato dal ministro Martines de Hoz, 
appoggiato dalla giunta militare, il quale prevede: il licenziamento in blocco dei pubblici 
dipendenti, la riduzione delle spese sulla sanità ed educazione, aumento indiscriminato 
della pressione fiscale; aumento delle tariffe e dei servizi. 
Dattiloscritto. 
 
 

282 . Comunicato dell’Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh), del Centro 
de estudios legales y sociales, dei Familiares de desaparecidos y detenidos por razones 
políticas e della Liga argentina por los derechos del hombre, "Declaracion", Buenos Aires, 18 
feb. 1982, cc. 2. 

Contenuto: 
Denuncia contro il sistema politico-istituzionale per il disinteressamento del sequestro 
di Ana Maria Martinez, avvenuto il 4 febbraio 1982 a Buenos Aires. 
In allegato: Comunicato degli avvocati che hanno patrocinato il caso di Ana Maria 
Martinez. 
Dattiloscritto 
 
 

283 . Articolo di S. Tutino, Gli inventori del gulag Argentina stendono le mani sul 
Centramerica, in «La Repubblica», 17 marzo 1982 

Contenuto: 
Sintesi, in occasione della presentazione del libro Prigioniero senza nome, cella senza numero, 
della vita del suo autore, lo scrittore Jacobo Timerman, arrestato dai militari argentini 
quando era ancora direttore de «La Opinión», vissuto in carcere per trenta mesi. 
Ritaglio stampa. 
 
 

284 . Comunicato del Movimiento peronista Montonero (Mpm), "Ante la amenaza inminente 
de invasion inglesa a las islas Malvinasas", Roma, 12 apr. 1982, cc. 6.  

Contenuto: 
Sintesi delle motivazioni dell'appoggio dato dal Mpm a favore del recupero delle isole 
Malvinas, come giusta rivendicazione da parte del popolo argentino. 
Dattiloscritto. 
 
 

285 . Intervento dell’Asamblea permanente por los derechos humanos, Apdh, Los derechos 
humanos y el futuro istitucional del pais en relación a las bases politicas de las fuerzas 
armadas, [s.e.], Buenos Aires, 1981, 40 pp. 

Contenuto: 
Los derechos humanos y el futuro istitucional del pais en relación a las bases politicas 
de las fuerzas armadas. 
Testo della conferenza di Simón Alberto Lázara, secondo segretario nazionale del 
sistema repubblicano del governo e dei diritti individuali, organizzata dall'Apdh. 
Opuscolo. 
 
 

286 . Periodico: Esquiú color, in «Esquiú color», anno XXII,13-19 settembre 1981, n. 1116, 
40 pp. 



 46

Contenuto: 
Articoli sulla crisi economica industriale dell'Argentina e in prima pagina un articolo sul 
papa Giovanni Paolo II, reso attore di una rappresentazione teatrale sul tema 
dell'amore coniugale, tramite un suo ritratto appeso a una parete della scenografia 
preparata per l'occasione. 
Rivista. 
 
 

287 . Comunicato dell’Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh), "Cuestión 
de las islas Malvinas (Falkland)", Buenos Aires, 14 dic. 1973, c. 1. 

Contenuto: 
Relazione sulla questione delle isole Malvinas, nella quale si dichiara la necessità di una 
rapida negoziazione tra il Governo Argentino e il Regno Unito al fine di giungere a una 
soluzione pacifica sulla disputa inerente le isole Malvinas stesse. 
Dattiloscritto. 
 
 

288 . Comunicato dell’Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh), "Cuestión 
de las islas Malvinas (Falkland Island)", Buenos Aires, 16 dic. 1965, c. 1. 

Contenuto: 
Invito rivolto al Governo argentino e al Regno Unito di proseguire nella negoziazione 
raccomandata dal comitato speciale incaricato di esaminare la situazione, nel rispetto di 
quanto previsto dalla dichiarazione sulla concessione di indipendenza al paese e al 
popolo, al fine di giungere a una soluzione pacifica del problema. 
Dattiloscritto. 
 
 

289 . Comunicato dell’Agrupacion Eva Peron (Aep), "El peronismo sera revolucionario o no 
sera", Alicante, 5 mag. 1982, cc. 5. 

Contenuto: 
Richiesta di risoluzione pacifica del conflitto inerente le isole Malvinas, nei margini di 
una negoziazione bilaterale o tramite la mediazione dell'Onu. 
Dattiloscritto. 
 
 

290 . Comunicato dei Montoneros 17 de octobre, "Malvinas si dictatura no!", 12 apr. 1982, 
cc. 2. 

Contenuto: 
Appello rivolto al popolo argentino sulla necessità di mantenere ed estendere la 
mobilitazione popolare relativamente alla guerra per le isole Malvinas e contro la 
dittatura. 
Dattiloscritto. 
 
 

291 . Comunicato della Junta coordinadora por la liberacion de las Malvinas, "La patria dejara 
de ser colonia o la bandera flamera sobre sus ruinas", s.d., c. 1. 

Contenuto: 
Dichiarazione di scuse per non poter impedire la violenza bellicistica dell'imperialismo 
britannico nei confronti delle isole Malvinas, da parte di esiliati dispersi per il mondo. 
Dattiloscritto. 
 
 

292 . Lettera dell’Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh), della Liga 
argentina por los derechos del ombre, dei Familiares de desaparecidos y detenidos por 
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razones políticas e delle Madres de plaza de Mayo e altri a J. Vaquero, Buenos Aires, 11 mar. 
1982, cc. 2. 

Contenuto: 
Lettera rivolta al capo di stato maggiore generale dell'esercito, Jose Vaquero, al fine di 
puntualizzare alcune sue affermazioni pubbliche sulla presenza e l'azione delle 
istituzioni. 
Dattiloscritto. 
 
 

293 . Comunicato firmata da B. Liberman, membro dell’Asociación de abogados de Buenos 
Aires, "Declaracion", Buenos Aires, 12 mar. 1982, cc. 2. 

Contenuto: 
Proposta di proibire al regime militare di praticare lo stato di detenzione come 
strumento di prevenzione di atti illeggitimi, di riconoscere come valida solo l'indagine 
svolta in presenza di un magistrato, di compilare liste di difensori per cause con 
patrocinio gratuito, di riformare il sistema giudiziario penale secondo criteri scentifici, 
ma moderni. 
Dattiloscritto. 
 
 

294 . Comunicato firmato da E. Pimentel, A. Bravo e J. Schmirgeld, membri dell’Asamblea 
permanente por los derechos humanos (Apdh), "Declaracion", Buenos Aires, 10 mar. 1982, 
c. 1. 

Contenuto: 
Considerazioni positive sull'abbandono del silenzio ufficiale da parte delle istituzioni 
per quanto concerne il problema delle persone scomparse, in conseguenza 
dell'annuncio del Ministro degli Interni di essere disposto ad analizzare, caso per caso, 
le questioni dei desaparecidos, solo limitatamente ai bambini. 
Dattiloscritto. 
 
 

295 . Lettera firmata da A. Bravo, membro dell’Asamblea permanente por los derechos 
humanos (Apdh), A. Galletti, membro del Centro de investigaciones en ciencias sociales, 
O. De Lilia, membro dei Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, 
[..],[..], a A. Saint Jean, Buenos Aires, 18 mar. 1982, c. 1. 

Contenuto: 
Convocazione di una manifestazione nella Piazza di Maggio, al fine di ottenere 
chiarimenti circa le responsabilità della detenzione-sequestro e omicidio di Ana María 
Martinez. 
Dattiloscritto. 
 
 

296 . Comunicato dell’Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh), 
"Declaracion sobre derechos humanos, estado de excepcion y soberania", Buenos Aires, 1 
apr. 1982, cc. 2. 

Contenuto: 
Appello rivolto al popolo argentino, affinché si pronunci contro le ispezioni e sullo 
smantellamento dell'apparato repressivo e, infine, su otto problemi inerenti la vigenza 
dei diritti individuali. 
Dattiloscritto. 
 
 

297 . Comunicato: "Semana ecuménica de oración por la paz", s.d., c. 1. 
Contenuto: 
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Programma delle celebrazioni religiose nell'arco di tempo di una settimana. 
Volantino. 
 
 

298 . Lettera di E. A. Perez a Commission anglaise justice et paix, Paris, 9 mag. 1982, c. 1. 
Contenuto: 
Appello per la ricerca di alternative concrete, in grado di condurre alla pace sulla 
questione inerente le isole Malvinas. 
Dattiloscritto. 
 
 

299 . Lettera di A. Pérez Esquivel, membro del Servicio paz y justicia en América Latina al 
Parlamento europeo, Strasbourg, 10 mag. 1982, c. 1. 

Contenuto: 
Proposta di porre fine immediatamente alle ostilità in Argentina, al fine di evitare un 
maggior costo di vite umane, di imporre una tregua che consenta di giungere a una 
proficua negoziazione, di consentire un intervento diretto da parte delle Nazioni Unite, 
e, infine, di sospendere la sanzione economica, la quale affligge il popolo argentino. 
Dattiloscritto. 
 
 

300 . Resoconto: "Interview con «Der Spiegel» (n. 17/1982) 'La mediacion de Haig es un 
absurdo'", 1982, cc. 8. 

Contenuto: 
Dialogo con Adolfo Perez Esquival sul conflitto con la Gran Bretagna per le Isole 
Falkland. 
In allegato: Articolo pubblicato, in fotocopia. 
Dattiloscritto. 
 
 

FALDONE 7. CART. VII 
 
 
301 . Rapporto dell’Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh), Algunos 
testimonios de personas liberadas que stuvieron desaparecidas del informe de la cidh, [s.l.], 
[s.e.], 1979, pp. 29. 

Contenuto: 
Parere del Cidh sull'importanza di alcune testimonianze di persone sequestrate per 
periodi di tempo relativamente brevi. 
Opuscolo. 
 
 

302 . Raccolta firmata da J. Aricó, S. Bufano, A. Fernández, G. Kaminsky e A. M. Kaufman, 
docenti dell’Universidad nacional autonoma de Mexico, "Por la soberania argentina en las 
Malvinas por la soberania popula en Argentina", México D.F., 10 mag. 1982, cc. 32. 

Contenuto: 
Considerazioni sulla sovranità argentina sulle isole Malvinas in occasione del conflitto 
con la Gran Bretagna. 
In allegato: Comunicato del Peronismo intransigente, in c. 1;  
dichiarazione di Juan Manuel Abal Medina, ex-segretario generale del Movimento 
peronista, del 31 maggio 1982, letta nella sede del congresso dei lavoratori in Messico, 
in cc. 3;  
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articolo sul no all'aggressione imperialista da parte dell'Inghilterra e degli Stati Uniti, in 
fotocopia 1;  
articolo sulla volontà dei colonizzatori, in fotocopia 1;  
articolo sui due Imperi alleati contro l'Argentina, in fotocopia 1;  
articolo sulla sovranità e sulla democrazia sulle isole Malvinas, in fotocopia 1;  
articolo sulla dittatura e sul popolo argentino durante la guerra per le isole Malvinas, in 
fotocopia 1;  
articoli sulle isole Malvinas, in fotocopie 7;  
articolo sulla stessa politica adottata sia sulle isole Malvinas sia in Centroamerica, in 
fotocopie 2;  
articolo sull'offensiva neoconservatrice; sulle chiese degli Usa e sulla loro lotta 
ideologica nei confronti dell'Americalatina, in fotocopie 3. 
Dattiloscritto. 
 
 

303 . Comunicato di E. A. Pérez , "Malvinas 1982", [1982], cc. 55. 
Contenuto: 
Dichiarazione rilasciata dal Premio Nobel per la pace, sulla contesa tra Argentina e 
Gran Bretagna per le isole Malvinas. 
In allegato: Articolo di Adolfo Perez Esquivel del 16 maggio 1982, in fotocopie 2;  
comunicato stampa del Servicio paz y justicia en América Latina del 13 maggio 1982, 
in c. 1;  
rapporto Ansa del 12 maggio 1982 sull'incontro tra Andreotti e Esquivel, in c. 1;  
rapporto Ansa del 12 maggio 1982 sull'incontro tra Esquivel e la federazione unitaria, 
in cc. 2;  
comunicato di Esquivel, in c. 1;  
lettera del Servicio paz y justicia en América Latina al Presidente della Repubblica 
Italiana, Sandro Pertini, in fotocopia 1;  
duplicato della dichiarazione di Esquivel, in fotocopie 2;  
dichiarazione del premio nobel A. P. Esquivel del 17 maggio 1982 sugli obbiettivi 
fondamentali per il raggiungimento della pace, in fotocopie 5;  
articolo sull'appello di Esquivel affinché si faccia uso del senso morale, in fotocopia 1;  
duplicato del doc. 300 (dialogo tra Esquival e Spiegel), in fotocopie 5;  
duplicato allegati doc. 300 (articolo sulla conversazione tra Spiegel e A. P. Esquival), in 
fotocopie 3;  
duplicato del comunicato stampa del Servicio paz y justicia en América Latina del 13 
maggio 1982, in fotocopia 1;  
duplicato dell'articolo di Adolfo Perez Esquivel del 16 maggio 1982, in fotocopie 2;  
articolo di Esquivel sull'ipotesi di una grave crisi, in fotocopia 1;  
articolo sull'evoluzione del conflitto per le isole Malvinas, in fotocopia 1;  
articolo su Esquivel relativo alla sua opinione nei confronti del conflitto per le 
Malvinas, in fotocopia 1;  
articolo sulla visita alla torre Eiffel di Esquivel, in fotocopia 1;  
articolo su Esquivel e la sua opinione sulla sovranità e la pace, in fotocopie 3;  
duplicato del doc. 311 (comunicato del Servicio paz y justicia en América Latina), in 
fotocopie 9;  
duplicato del doc. 312 (articolo su Esquival), in fotocopie 2;  
duplicato del doc. 298 (lettera di Esquival), in fotocopia 1;  
duplicato del doc. 299 (lettera del Servicio paz y justicia en América Latina), in 
fotocopia 1;  
duplicato del doc. 300 (lettera del Servicio paz y justicia en América Latina), in 
fotocopia 1;  
duplicato del comunicato di Esquivel, in fotocopia 1;  
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duplicato del rapporto Ansa del 12 maggio 1982 sull'incontro tra Esquivel e la 
federazione unitaria, in fotocopie 2;  
duplicato del rapporto Ansa del 12 maggio 1982 sull'incontro tra Andreotti e Esquivel, 
in fotocopia 1. 
Dattiloscritto. 
 
 

304 . Opuscolo: "Argentinos exiliados intentan volver declaración de Lima", Lima, 18 mag. 
1982, cc. 4. 

Contenuto: 
Dichiarazione dei rappresentanti delle organizzazioni e dei partiti politici democratici e 
popolari dell'Americalatina, riuniti nella città di Lima, per esprimere la loro solidarietà 
con la lotta anticolonialista condotta dal popolo argentino, avviata per il recupero della 
legittima sovranità sulle isole Malvinas. 
Volantino. 
 
 

305 . Comunicato firmato da M. E. Firmenich del Movimiento peronista Montonero (Mpm), 
"Ante la amenaza inminente de invasion inglesa a las islas Malvinas", La Habana, 9 apr. 1982, 
pp. 12. 

Contenuto: 
Proposta del Mpm di istituire un governo di emergenza nazionale, formato da tutte le 
forze politiche e sociali rappresentative del Paese argentino, contro l'aggressione 
imperialista dell'Inghilterra, constatata l'incapacità del governo di élite oligarchica e la 
inefficienza delle negoziazioni, peraltro inaccettabili, nel risolvere il problema. 
Opuscolo ciclostilato. 
 
 

306 . Rapporto firmato da M. E. Firmenich del Movimiento peronista Montonero (Mpm), 
"Ante el agravamiento de la crisis anglo-argentina", 28 apr. 1982, pp. 8. 

Contenuto: 
Proposta del Mpm di sostituire rapidamente la dittatura militare, di procedere 
immediatamente all'occupazione delle isole Malvinas tramite i lavoratori, di respingere 
l'invasione inglese mobilizzando il Paese e organizzando la difesa del territorio con la 
forza armata, di assumere il governo provvisorio tramite compromesso esplicito una 
volta terminato il pericolo della guerra esterna. 
Opuscolo ciclostilato. 
 
 

307 . Periodico del Servicio paz y justicia en América Latina, Puebla y la realidad nacional, 
numero monografico di «Cuaderna puebla», giugno 1981. 

Contenuto: 
Analisi sulla realtà del Paese, tramite riflessioni di tipo teologico viste come percorsi di 
azione pastorale; riflessioni sul metodo utilizzato dai vescovi latinoamericani: un'azione 
missionaria al servizio dell'evangelizzazione. 
Stampato. 
 
 

308 . Saggio del Servicio paz y justicia en América Latina, Primer encuentro sobre 
comunicades eclesiales de base (capital federal y gran Buenos Aires), [s.l.], [s.e.], 1981, 28 pp. 

Contenuto: 
Riflessione sulla realtà del Paese, in base ai documenti consegnati dai vescovi 
latinoamericani riuniti a Los Angeles nel 1979, dai quale emerge che i problemi che 
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interessano l'Argentina non sono una tappa casuale, bensì il prodotto del sistema e 
delle strutture economiche, sociali e politiche. 
Opuscolo. 
 
 

309 . Comunicato: "Fundamentos y objetivos del servicio paz y justicia", [1981], cc. 7. 
Contenuto: 
Principi e obiettivi del Servicio paz y justicia en América Latina, al fine di combattere la 
dominazione presente nel Paese e, quindi, per conseguire una società pluralista e 
partecipativa, la quale rispetti la vigenza della giustizia, la libertà, i diritti umani e la 
pace. 
Dattiloscritto. 
 
 

310 . Comunicato: "Tendencias actuales y futuras del sindicalismo argentino", [1981], cc. 18. 
Contenuto: 
Resoconto delle tendenze attuali e future del sindacalismo argentino. Ragguaglio della 
storia della dirigenza sindacale. 
In allegato: Resoconto delle azioni del sindacato in ogni singolo settore economico e 
sociale del Paese, in cc. 14. 
Dattiloscritto. 
 
 

311 . Comunicato firmato da A. Pérez Esquivel e L. Perez Esquivel, membri del Servicio paz 
y justicia en América Latina, "Campaña de solidaridad. Primero objetivo de la paz: salvar 
vidas", s.d., cc. 9. 

Contenuto: 
Informativa sul fatto che il paese argentino ha da sempre reclamato la sovranità sulle 
isole dell'Atlantico del Sud, che la Gran Bretagna deteneva le stesse isole come territori 
strategici militari e per questo non ha mai promosso di abbandonarle e, infine, che le 
isole Malvinas hanno un'importanza geopolitica. 
Dattiloscritto. 
 
 

312 . Dossier: “Perez Esquivel e la guerra nell'Atlantico del Sud”, mag. 1982, cc. 15. 
Contenuto: 
Raccolta di articoli relativi all'opinione di Adolfo Perez Esquivel, premio nobel per la 
pace nel 1980, sulla guerra nell'oceano Atlantico del Sud, con dichiarazioni sugli 
obbiettivi fondamentali per il raggiungimento della pace; sull'evoluzione del conflitto 
delle isole Malvinas; sulla sua visita alla torre Eiffel. 
Fotocopie. 
Alcuni articoli sono duplicati degli allegati al doc. 303. 
 
 

313 . Rapporto dell’Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh), Soberania, paz 
y derechos humanos, [s.e.], Buenos Aires, 1982, 28 pp. 

Contenuto: 
Dichiarazioni sulla situazione argentina da parte di pastor Bonino José Míguez e di 
Hector P. Agosti (scrittore, giornalista e membro del comitato centrale del Partido 
comunista marxista-leninista de la Argentina), Federico G. Polak (membro del 
Movimiento de integración y desarrollo), Mendoza (del museo sociale argentino), 
Simon Lazara (ex-consigliere della giunta di Buenos Aires, presidente del Partito 
Socialista Unificato); Aldo Tessio (ex-deputato nazionale, ex-governatore della 
provincia di Santa Fé, membro del comitato nazionale dell'Unión cívica radical), padre 
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Fernando Storni (ex-rettore dell'Università Cattolica di Córdoba, ex-direttore del 
centro de investigación educacional de la República Argentina), Enrique de Vedia (ex-
deputato nazionale della democrazia cristiana, membro della giunta nazionale del 
Partido demócrata Cristiano), Oscar Alende (ex-governatore della provincia di Buenos 
Aires, attuale presidente del partito intransigente). 
Opuscolo. 
 
 

314 . Saggio: Las Malvinas eran son y seran Argentinas, Lucha peronista, [s.l.], 1982, 44 pp. 
Contenuto: 
Rassegna degli obiettivi del programma economico e ragguagli sulle conseguenze della 
politica economica, sulla classe media e operaia e sulle contraddizioni all'interno della 
classe dominante, ancora sull'esplosione popolare del 30 marzo, sugli obiettivi 
prefissati con la presa delle isole Malvinas, sui limiti concessi ai partiti. 
Opuscolo. 
 
 

315 . Articolo di E. Gurucharri, Despues de la guerra. A grandes males, grandes remedios, in 
«Resumen de la actualidad argentina», s.d., n. 70, 4 cc. 

Contenuto: 
Commento sulle conseguenze della guerra per le isole Malvinas, sull'accelerazione nel 
crollo del regime dittatoriale e sull'antimperialismo. 
Fotocopia. 
 
 

316 . Comunicato dell’Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh), "Sus 
bebes… donde estan", 18 ago. 1982, c. 1. 

Contenuto: 
Appello delle Abuelas de Plaza de Mayo, le quali chiedono dove si trovino i figli nati in 
cattività dei molteplici compagni scomparsi in Argentina dal 1976. 
Volantino. 
 
 

317 . Articolo dell’Asamblea permanente por los derechos humanos 
(Apdh), Solicitada los que suscriben, 2 ott. 1982, c. 1. 

Contenuto: 
Sollecitazione di una soluzione per i milioni di casi di desaparecidos, in quanto il 
silenzio praticato dal regime sulla realtà della tragedia offende la Nazione, cospira 
contro il ristabilimento e il futuro della stessa stabilità delle istituzioni democratiche e 
minaccia il futuro di tutti. 
Fotocopia. 

 
 
318 . Dossier: "Marcha por la vida y la vigencia integral de los derechos humanos", [9 ott. 
1982], cc. 6. 

Contenuto: 
Raccolta di articoli sull'unanime rifiuto popolare nei confronti della proibizione 
governativa alla "marcia per la vita e il rispetto dei diritti umani" a favore dei detenuti-
desaparecidos, dei bambini desaparecidos, dei prigionieri politici e corporativi e, 
inoltre, contro l'apparato repressivo il quale continua ad agire con totale impunità, 
organizzata da: Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos Aires; Asamblea permanente por 
los derechos humanos; Centro de estudios legales y sociales; Familiares de 
desaparecidos y detenidos por razones políticas; Liga argentina por los derechos del 
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hombre; Madre de plaza de Mayo; Movimiento ecumenico por los derechos humanos; 
Servicio paz y justicia en América Latina. 
Ciclostilato. 
 
 

319 . Rapporto della Federazione lavoratori metalmeccanici (Flm), "Notiziario n. 35/36", 8 
nov. 1982, cc. 53. 

Contenuto: 
Bollettino d'informazione internazionale della Flm sull'andamento del mercato delle 
auto, sull'andamento della produttività dei personal computers e, anche, di tutto il 
settore tecnologico negli Stati Uniti e in Europa, sui diritti sindacali e sulle armi 
nucleari con annessa campagna a favore del blocco degli armamenti nucleari in Europa 
e negli Stati Uniti. 
Dattiloscritto. 
 
 

320 . Invito della Liga argentina por los derechos del hombre (Ladh), "XXI° congreso 
nacional de la Liga argentina por los derechos del hombre", Buenos Aires, ott. 1982, c. 1. 

Contenuto: 
Invito e programma al/del XXI° congresso nazionale organizzato dalla Ladh, il quale 
si svolgerà il 10-11 dicembre 1982 nella città di Buenos Aires in occasione del 34° 
anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani sancita dalle Nazioni Unite 
il 10 dicembre 1948. 
Volantino. 
 
 

321 . Saggio del Laboratorio de poeticas cinematograficas departamento de cine de la 
universidad de los andes Merida - Venezuela, “Encuentro con Fernando Birri”, [lug. 1982], 
pp. 82. 

Contenuto: 
Laboratorio de poeticas cinematograficas departamento de cine de la universidad de 
los andes Merida - Venezuela 
Relazione sull'inchiesta sociale filmata relativa agli anni 1956-1958 in America Latina, 
realizzata da Fernando Birri, con lettera di Manuel Pereira. Tale inchiesta filmata, prima 
nel genere sociale in Argentina, diviene occasione di apertura del Laboratorio de 
poeticas cinematograficas departamento de cine de la universidad de los andes Merida - 
Venezuela. 
In allegato: Duplicato originale doc. 321(prima inchiesta sociale filmata relativa agli 
anni 1956-1958 in America Latina), in pp.18;  
manifesto riproducente la copertina del doc. 321(prima inchiesta sociale filmata relativa 
agli anni 1956-1958 in America Latina), in c. 1;  
manifesto riproducente la copertina posteriore del doc. 321(prima inchiesta sociale 
filmata relativa agli anni 1956-1958 in America Latina), in c. 1;  
duplicato originale del manifesto riproducente la copertina del doc. 321(prima inchiesta 
sociale filmata relativa agli anni 1956-1958 in America Latina, in c. 1;  
duplicato originale del manifesto riproducente la copertina posteriore del doc. 
321(prima inchiesta sociale filmata relativa agli anni 1956-1958 in America Latina, in c. 
1;  
duplicato originale doc. catalogato nelle note, in pp. 23. 
Ciclostilato. 
Nella camicia è presente un secondo documento "Fernando Birri y la escuela de Santa 
Fé" di pp. 23, stampato, contenente il bilancio delle esperienze dello stesso Fernando 
Birri e il suo curriculum vitae. 
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322 . Intervento di J. A. Mahieu, "Un saluto a Fernando Birri", Bilbao, dic. 1982, cc. 10. 

Contenuto: 
Saluto a Fernando Birri, trasferitosi da Buenos Aires a Roma nel 1956, il quale, 
nonostante la sua lunga assenza dall'Argentina, conosceva concretamente i problemi 
del cinema argentino ed è riuscito a realizzare qualcosa di molto essenziale in modo da 
sottolinearne la reale situazione. 
In allegato: Duplicato originale del doc. 322 (saluto di Jose Augustin Mahieu a 
Fernando Birri), in cc.3;  
trascrizione di un frammento di una cassetta registrata per Fernando Birri, da Solanas, 
il 4 apr. 1982 durante il suo esilio a Parigi, dopo aver assistito a una proiezione della 
scena 24: "la camera oscura" di Org nella retrospettiva della cinematheque française, in 
fotocopie 4. 
Dattiloscritto. 
 
 

323 . Volantino dei Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, "En 
nuestras manos está transformar la realidad..", Córdoba, dic. 1982, cc. 2. 

Contenuto: 
Preghiera pensata e realizzata per un prigioniero politico e, inoltre, richiesta di 
restituzione dei detenuti-desaparecidos, di identificazione delle persone seppellite con 
l'appellativo n.n., di restituzione di tutti i bambini sequestrati o nati in cattività e 
smantellamento dell'apparato repressivo. 
Stampato. 
 
 

324 . Volantino dei Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, "La locha 
por los derechos humanos en Córdoba", Córdoba, 2 lug. 1982, cc. 2. 

Contenuto: 
Comunicato sulle importanti conquiste realizzate nel corso del 1982, testimoniate dai 
maggiori spazi concessi dal regime all'esercizio della stampa locale e dall'appoggio 
ricevuto da diversi settori, nonostante i continui intoppi alla libertà di espressione. 
Stampato. 
 
 

325 . Periodico: Azimut, in «Azimut», set.-ott. 1982, n. 1, 152 pp. 
Contenuto: 
Articoli sulla crescita vertiginosa dell'indebitamento dei paesi latino-americani nei 
confronti dei centri del potere economico e finanziario internazionali, la quale accentua 
la loro già forte dipendenza economica e politica, nonostante le immense risorse 
naturale e le profonde trasformazioni industriali degli ultimi anni. Infine, articoli sulle 
isole Malvinas e la posizione assunta dalle borghesie latino-americane. 
Rivista. 
 
 

326 . Comunicato firmato da E. Pimentel, A. Bravo, J. M. Bonino e S. P. Gallart, membri 
dell’Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh), "Propuesta sobre detenidos-
desaparecidos", Buenos Aires, 8 mar. 1983, c. 1. 

Contenuto: 
Proposte varie per la difesa della vita, della verità e della giustizia, le quali prevedono 
tutte il coinvolgimento della commissione permanente dell'Episcopato, quale 
mediatrice e depositaria delle proposte stesse. 
Dattiloscritto. 
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327 . Comunicato firmato da A. Bravo, E. Pimentel, J. M. Bonino e J. Schmirgeld; membri 
dell’Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh), "Declaracion", Buenos Aires, 
14 apr. 1983, c. 1. 

Contenuto: 
Divulgazione della posizione assunta dal consiglio permanente dell'Episcopato, in 
risposta alle proposte avanzate con un comunicato dell'11 maggio dall'Apdh, di 
coinvolgere nella sua lotta per la vita, la verità e la giustizia, lo stesso consiglio 
superiore dell'Episcopato. 
Dattiloscritto. 
 
 
 

FALDONE 8. CART. VIII 
 
 
328 . Comunicato dell’ Asamblea permanente por los derechos humanos (Adph), "Energico 
repudio de la Apdh al documento final de las fuerzas armadas", Buenos Aires, 6 mag. 1983, 
cc. 2. 

Contenuto: 
Considerazioni sul "documento finale" ("Informe final"), presentato dalle forze armate 
argentine, il quale giustifica le violazioni dei diritti umani e le violenze esercitate come 
mantenimento dell'ordine pubblico. 
Dattiloscritto. 
 
 

329 . Rapporto della Liga argentina por los derechos del hombre (Ladh), "Radiografia de la 
realidad Argentina y sus soluciones consejo nacional Rosario", Rosario, 28 mag. 1983, pp. 30. 

Contenuto: 
Note alla data: Data del Congresso. 
Comunicazione sull'esito delle operazioni di nomina dei membri della Ladh, svoltesi 
nel corso del congresso nazionale (dic. 1982). Proposta in dieci punti relativa a un 
programma di azione per la garanzia costituzionale. 
In allegato: Trascrizione di lettera di ringraziamento alla Ladh. 
Opuscolo ciclostilato. 
 
 

330 . Saggio della Liga argentina por los derechos del ombre (Ladh), "10 Propuestas del 
consejo nacional 'Garantías costitucionales en la transición a la democracia'", Rosario, 28 
mag. 1983, cc. 4. 

Contenuto: 
Note alla data: Data del Congresso. 
Presentazione delle 10 proposte sulle garanzie costituzionali per la transizione verso 
una piena democrazia, approvate dal consiglio nazionale della Ladh il 28 maggio 1983, 
in Rosario, provincia di Santa Fé, con la presenza di 200 delegati provenienti da tutto il 
Paese. 
In allegato: Appello del 25 aprile 1983 a favore della realizzazione di un processo 
elettorale libero affinché venga garantita la libertà dell'Argentina, in c. 1. 
Opuscolo ciclostilato. 
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331 . Comunicato del Servicio paz y justicia en América Latina, "Informe sobre la 'semana 
por la aparicon con vida de los detenidos-desaparecidos' del 25 al 31 de mayo de 1981", 
Buenos Aires, mag. 1981, cc. 2. 

Contenuto: 
Richiesta a tutto il popolo e a tutte le organizzazioni internazionali per la difesa dei 
diritti umani, di partecipare alla "settimana per l'apparizione con la vita dei detenuti e 
desaparecidos" da parte del Servicio paz y justicia en América Latina, il quale ha deciso 
di partecipare attivamente all'organizzazione di tale manifestazione congiuntamente 
con altre istituzioni, quali: Madre de plaza de Mayo, Familiares de desaparecidos y 
detenidos por razones políticas, Asamblea permanente por los derechos humanos, 
Centro de estudios legales y sociales. 
Fotocopie. 
 
 

332 . Comunicato del Servicio paz y justicia en América Latina, "Fundamentos de la 
partecipacion del servicio paz y justicia en America Latina en la 'semana por la aparicion con 
vida de los detenidos-desaparecidos'", Buenos Aires, mag. 1981, cc. 2. 

Contenuto: 
Proposte di attività per realizzare la "semana por la aparicion con vida" in 
collaborazione con: Madre de plaza de Mayo, Familiares de desaparecidos y detenidos 
por razones políticas, Centro de estudios legales y sociales, Asamblea permanente por 
los derechos humanos. 
Fotocopie. 
 
 

333 . Rapporto delle Madres de plaza de Mayo, "Documento especial: obispos argentinos 
justifican a la junta militar sobre los desaparecidos", Buenos Aires, 12 mag. 1983, pp. 7. 

Contenuto: 
Esame dell'orientamento dell'Episcopato nei confronti del processo iniziato nel marzo 
1976 con il golpe militare di Videla in Argentina, al fine di verificare il grado di 
attendibilità del "documento finale della giunta militare [..]" del 28 aprile 1983, 
ideologicamente legittimato dall'Episcopato. 
Dattiloscritto. 
 
 

334 . Rapporto di N. Daolio e A. Ahuerma, membri della Lega internazionale per i diritti e la 
liberazione dei popoli, "L'Argentina e i desaparecidos", [Busto Arstizio], [29 apr. 1983], cc. 4. 

Contenuto: 
Trascrizione degli interventi di Nanny Daolio e Alfredo Ahuerma (nel corso della 
manifestazione "25 aprile 1983 [sic!] per i diritti umani" promossa a Busto Arstizio) in 
risposta all'annuncio fatto dalla giunta militare argentina, il 29 aprile 1983, con il quale 
si stabilisce che tutti i desaparecidos devono essere considerati morti, affermando che i 
trentamila uomini, donne e bambini assassinati devono essere considerati "il prezzo 
che si è dovuto pagare per difendere il nostro sistema di vita". 
Dattiloscritto. 
 
 

335 . Comunicato del Comité de defensa de derechos humanos, "Nota oficial", s.d., c. 1. 
Contenuto: 
Appoggio e manifestazione di solidarietà alle organizzazioni argentine nella ricerca dei 
suoi desaparecidos, da parte del Clamor, organizzazione brasiliana. 
Dattiloscritto. 
 
 



 57

336 . Rapporto della Liga argentina por los derechos del ombre (Ladh), XXI° congreso 
nacional realizado los dias 10 y 11 de diciembre de 1982, [s.e.], Buenos Aires, 1982, pp. 161. 

Contenuto: 
Resoconto del XXI° congresso nazionale della Ladh, contenente: messaggio di don 
Antonio Sofía, presidente onorario, omaggio al 34° anniversario della dichiarazione dei 
diritti umani, sancita dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, interventi di padre 
Emilio Monti (dirigente del movimento ecumenico dei diritti umani e docente presso 
l'università tecnologica), Alfredo Rizzo Romano (docente di diritto internazionale 
presso l'Università del Salvador ed ex-vicecancelliere della giustizia), Moner Sanz 
(docente presso l'Unba e difensore dei prigionieri politici). 
Volume. 
 
 

337 . Testimonianza: "Gabriel Matias Pevasco", s.d., c. 1. 
Contenuto: 
Omaggio a Gabriel Matias Pevasco, scomparso all'età di tre mesi, l'11 gennaio 1977 in 
Argentina. 
Foulard. 

338 . Rapporto dell’Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh), El repudio 
nacional y mundial al documento de la junta militar sobre las acciones y consecuencias de la 
lucha antisubversiva, [s.e.], [s.l.], 1983. 

Contenuto: 
Rifiuto della relazione presentata dalla giunta militare relativa alle violenze operate, 
giustificate come mantenimento dell'ordine pubblico. Trascrizione del discorso 
pronunciato da José Míguez Bonino al termine della marcia contro il "documento 
finale.." e i verbali della giunta militare. 
Stampato senza rilegatura, pp. 27. 
Documento sottoscritto da organizzazioni nazionali e mondiali, quali: Madre de plaza 
de Mayo, partido intransigente, Liga argentina por los derechos del hombre, Familiares 
de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Centro de estudios legales y 
sociales, Vedia de Enrique, Esquivel Leonardo Pérez, ecc. 
 
 

339 . Lettera firmata da M. Blum della Federación internacional por los derechos del 
hombre(Fidh) a Liga argentina por los derechos del hombre (Ladh), [24 dic. 1982], c. 1. 

Contenuto: 
Traduzione, operata dalla Ladh, della lettera della Fidh di sollecitazione sul problema 
del disarmo e della lotta contro la proliferazione delle armi nucleari da parte delle 
Nazioni Unite. 
Dattiloscritto. 
 
 

340 . Lettera firmata da R. Cabiche, V. Bruschi, C. M. Zamorano, S. M. Lozada e F. J. Torres, 
membri della Liga argentina por los derechos del hombre (Ladh) a Federación internacional 
por los derechos del hombre (Fidh), Buenos Aires, 28 mar. 1983, c. 1. 

Contenuto: 
Risposta alla lettera della Fidh del 24/12/1982, relativa alle preoccupazioni sul 
problema del disarmo e alla proliferazione nucleare da parte degli organi delle Nazioni 
Unite, con riferimento particolare alle installazioni nelle isole Malvinas, da parte degli 
occupanti, di una base militare con utilizzo di energia nucleare. 
Dattiloscritto. 
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341 . Comunicato firmato da R. Cabiche, V. A. Welsh e V. Bruschi, membri della Liga 
argentina por los derechos del ombre (Ladh), "Frente a los publicos y reiterados anuncios: de 
un 'informe final' sobre la situación de la victimas de desaparaciones forzadas [..]", Buenos 
Aires, 25 mar. 1983, c. 1. 

Contenuto: 
Risposta ai continui annunci da parte del regime di una "relazione finale" sulla 
situazione dei desaparecidos, dell'imposizione di una legge detta di "amnistia" e del 
montaggio di un'altra "legge di difesa della democrazia". 
Volantino. 
 
 

342 . Comunicato firmato da R. Cabiche, V. Bruschi, F. J. Torres, S. M. Lozada e E. Barcesat, 
membri della Liga argentina por los derechos del ombre (Ladh), "Un primer exame 
minucioso del documento de la junta militar, que inviste las formas autoritarias del 'acta 
institucional', se presenta a la opinion publica", Buenos Aires, 5 mag. 1983, cc. 2. 

Contenuto: 
Considerazioni sul "documento finale" emanato dalla giunta militare sulla situazione 
dei detenuti politici e desaparecidos che leggittima le violenze compiute dalle forze 
armate in nome della lotta al terrorismo. 
Dattiloscritto. 
 
 

343 . Comunicato della Liga argentina por los derechos del hombre (Ladh), "Dos agresiones 
y los mismos autores", s.d., c. 1. 

Contenuto: 
Affermazione, da parte della Lidh, del diritto degli argentini a disporre delle isole 
Malvinas. Appello contro l'imperialismo britannico e nordamericano. 
Dattiloscritto. 
 
 

344 . Bollettino firmato da F. Birri del Comitato di solidarietà dei familiari degli scomparsi, 
uccisi e prigionieri politici in Argentina; Comitato antifascista contro la repressione in 
Argentina, "Argentina Cafra", s.d., cc. 2. 

Contenuto: 
Considerazioni sulla cultura della Resistenza. 
Stampato 
 
 

345 . Bollettino del Comitato di solidarietà dei familiari degli scomparsi, uccisi e prigionieri 
politici in Argentina e del Comitato antifascista contro la repressione in Argentina, 
"Argentina Cafra", [lug. 1983], cc. 4. 

Contenuto: 
Dichiarazione di opposizione alla "legge di amnistia" che il governo delle forze armate 
progetta di sanzionare, cercando di garantirsi l'impunità per i crimini commessi durante 
la repressione e d'impedire le indagini su migliaia di casi di detenuti scomparsi. A tale 
dichiarazione partecipano anche: Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos Aires; Asamblea 
permanente por los derechos humanos; Centro de estudios legales y sociales; 
Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas; Liga argentina por los 
derechos del hombre; Madres de plaza de Mayo; movimiento ecuménico por los 
derechos humanos; Servicio paz y justicia en América Latina 
Stampato senza rilegatura. 
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346 . Bollettino: Comitato di solidarietà dei familiari degli scomparsi, uccisi e prigionieri 
politici in Argentina; Comitato antifascista contro la repressione in Argentina, "Argentina 
Cafra", [1983], cc. 2. 

Contenuto: 
Sintesi della difficile lotta per la realizzazione di una piena democrazia nel Paese e della 
situazione economica, dopo sette anni di regime militare, la quale è stata definita da 
"dopoguerra" dall'ex-ministro Aldo Ferrer. 
Stampato. 
 
 

347 . Comunicato del Comune di Roma. Assessorato alla cultura, "Giornata per la 
democrazia in Argentina", [30 ott. 1983], cc. 2. 

Contenuto: 
Programma della manifestazione politica e culturale in occasione delle elezioni 
politiche che si svolgeranno in Argentina il 30 ottobre 1983, organizzata anche da 
Cafra e Cosofam. 
Invito. 
 
 

348 . Lettera firmata da E. B. De Parlotto e M. I. De Mariani Chorobik, membri delle 
Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos Aires a Bimbi Linda, Buenos Aires, 7 feb. 1984, cc. 6. 

Contenuto: 
Inoltro di alcuni comunicati stampa concernenti il ritrovamento di bambini sequestrati 
o nati in cattività in Argentina. 
In allegato: Comunicato stampa delle nonne di piazza di maggio del 16 gennaio 1984, 
in c. 1;  
comunicato stampa delle nonne di piazza di maggio del 31 gennaio 1984, in c. 1;  
cronaca del ritrovamento dei cadaveri di tre bambini, in cc. 3. 
Dattiloscritto. 
 
 

349 . Comunicato delle Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos Aires, Dichiarazione delle nonne 
di piazza di maggio, Buenos Aires, feb. 1982, cc. 2. 

Contenuto: 
Risoluzione del problema relativo al ritrovamento dei numerosi bambini scomparsi o 
nati in cattività in Argentina dal 1976, in sede alla 38^ sessione della commissione dei 
diritti umani delle Nazioni Unite che si svolge a Ginevra. 
Dattiloscritto. 
 
 

350 . Comunicato: "Conferencia de prensa", 11 dic. 1981, cc. 2. 
Contenuto: 
Dichiarazione della costituzione di una commissione in seno al gruppo delle Abuelas 
de Plaza de Mayo, con il fine di organizzare le ricerche dei recapiti dei bambini 
scomparsi o nati in cattività. 
Fotocopie. 
 
 

351 . Comunicato delle Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos Aires, "Gacetilla: denuncia contra 
el general Ramon J. Camps", Buenos Aires, 1 mar. 1984, cc. 12. 

Contenuto: 
Cronaca della denuncia contro il generale Ramon J. Camps e altri responsabili della 
sparizione di 21 bambini nella città di La Plata e zone limitrofe, depositata il 28 
febbraio presso il tribunale penale n. 1 di La Plata. 
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In allegato: Comunicato stampa del ritrovamento di un bambino scomparso nel 1977, 
del 23 febbraio 1984, delle nonne di piazza di maggio in fotocopie 1;  
dichiarazione di conflitto di incompetenza presentato dalle nonne di piazza di maggio 
del 17 febbraio 1984, in fotocopie 1;  
divulgazione della denuncia di scomparsa di una bambina del 15 febbraio 1984, da 
parte delle nonne di piazza di maggio, in fotocopie 2. 
Dattiloscritto, fotocopie. 
 
 

352 . Opuscolo delle Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos Aires, Niños desaparecidos en la 
Argentina desde 1976, [s.e.], Montovideo, 1984. 

Contenuto: 
Ragguagli sulla storia dell'organizzazione delle Nonne di piazza di maggio: azioni a 
livello nazionale, equipe giuridica e medico-psicologica, filiali presenti nel mondo. 
Presente elenco di alcuni nomi di bambini scomparsi. 
Stampato. 
 
 

353 . Saggio delle Comunità dell'Isolotto, "Una lettera piena di significato, dall'Argentina un 
documento inedito in Italia che denuncia le complicità della gerarcha ecclesiastica argentina 
con il regime militare", lug. – set. 1984 , pp. 14. 

Contenuto: 
Lettera aperta del frate Puigjané Antonio, uomo vicino alle Abuelas de Plaza de Mayo, 
indirizzata al cardinale Aramburu. 
Bollettino ciclostilato. 
 
 

354 . Opuscolo delle Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos Aires, "Niños desaparecidos: su 
restitución", Buenos Aires, 8 mag. 1984, pp. 10. 

Contenuto: 
Conclusioni sul seminario nazionale realizzato a Buenos Aires il 14 aprile 1984, 
concernente la restituzione dei bambini sequestrati o nati in cattività alle famiglie 
legittime. 
Pieghevole. 
 
 

355 . Comunicato firmato da M. A. De Baravalle e da M. I. De Mariani Chorobik, membri 
delle Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos Aires, " Niños desaparecidos: declaran Chamorro, 
Massera y Otto Paladino", Buenos Aires, 17 mag. 1984, c. 1. 

Contenuto: 
Divulgazione delle dichiarazioni relative ai bambini desaparecidos rilasciate dall'ex-
direttore della scuola meccanica delle armi Chamorro, dall'ammiraglio Massera e dal 
generale Otto Paladino, in veste di accusati non processati, dell'11 e 15 maggio 1984. 
Dattiloscritto. 
 
 

356 . Comunicato firmato da M. A. De Baravalle e da M. I. De Mariani Chorobik, membri 
delle Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos Aires, "Niña desaparecida inscripta como hija propia 
por un miembro de la Triple A. actualmente prófugo", Buenos Aires, 10 mag. 1984, c. 1. 

Contenuto: 
Appello di collaborazione rivolto al popolo argentino affinché ritrovi la bambina Carla 
Graciela Rutilia Artes, la quale, secondo alcune segnalazioni ricevute dovrebbe trovarsi 
nelle mani di un membro della Tripla A. 
Dattiloscritto. 
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357 . Comunicato dei Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, "Quedan 
aun detenidos politicos", [1984], cc. 4. 

Contenuto: 
Richiesta, da parte di otto organizzazioni che si battono per i diritti umani, della 
revisione della causa del 10 dicembre 1983, con la quale furono arrestati 117 prigionieri 
politici e, in seguito, fu sentenziata la loro scarcerazione immediata. 
In allegato: Volantino per la campagna "Aparición con vida" di Familiares de 
desaparecidos y detenidos por razones políticas. 
Stampato. 
 
 

358 . Lettera firmata da M. A. De Giraudo Peire, membro dell’Asociación para la ayuda a las 
victimas de la represion en Argentina (Avira), Buenos Aires, giu. 1984, cc. 9. 

Contenuto: 
Appello di solidarietà alle vittime, soprattuto bambini, bersagli di violazioni dei diritti 
umani in Argentina. 
In allegato: Articolo sui bambini rimasti orfani a causa della dittatura, in fotocopia 1;  
Appello di bambini che chiedono dei loro genitori scomparsi, in manifesto 1. 
Dattiloscritto. 
 
 

359 . Rapporto: Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas; Asamblea 
permanente por los derechos humanos, "Carcel de Rawson: aislamiento y confinamiento", 
Buenos Aires, set. 1984, cc. 8. 

Contenuto: 
Testimonianze sul carcere di Rawson fornite in occasione del seminario "La dottrina di 
sicurezza nazionale nel sistema carcerario", organizzato dall'Apdh nel settembre del 
1984. 
Ciclostilato. 
 
 

360 . Articolo di J. Beinstein , L'héritage: une économie militarisé, in «Le Monde 
deplomatique», ottobre 1983, c. 1. 

Contenuto: 
Analisi sulla situazione economica argentina dopo la dittatura militare. Il nuovo 
governo, una volta ristabilita la democrazia, dovrà tener conto dell'esistenza di una 
forte e potente élite civile e militare legata ai differenti settori della vita nazionale e 
contare sulla complicità di una vigorosa rete di relazioni internazionali. 
Fotocopia. 
 
 

361 . Comunicato della Comisión argentina de derechos humanos (Cadh), "El terrorismo de 
estado Argentino no tiene fronteras asesinan en Madrid a la Sra. de Molfino", Madrid, ago. 
1980, cc. 3. 

Contenuto: 
Resoconto della ripercussione nell'opinione pubblica, del ritrovamento in Madrid del 
cadavere della sig.ra De Molfino, una delle Madri de plaza de Mayo, sequestrata a Lima 
(Perù) il 12 giugno del 1980. 
Stampato. 
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362 . Comunicato firmato da E. B. De Carlotto e da M. I. De Mariani Chorobik, membri 
delle Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos Aires, "A 14 meses de reestablecido el estado de 
derechho, Cecilia Vinas de Penino continua privada de su libertad, y en calidad de detenida-
desaparecida desde julio de 1977", s.d., cc. 3. 

Contenuto: 
Richiesta rivolta a tutto il popolo argentino e a tutte le istituzioni solidali con la 
democrazia e la giustizia in Argentina, affinché sollecitino una efficace ricerca di Cecilia 
Vinas e dei suoi possibili compagni. 
Dattiloscritto. 
 
 

363 . Comunicato della Solidarité avec les mères de la Place de Mai (Solma), "Donnez la main 
aux disparus d'argentine", Paris, [1985], cc. 2. 

Contenuto: 
Richiesta da parte del Solma di disegnare su un foglio il contorno della propria mano e 
di iscrivervi all'interno il proprio nome e la propria città e di inviarlo al comitato in 
occasione dell'anno della gioventù, il 1985. 
In allegato: Fac-simile del foglio da disegnare e compilare, in c. 1. 
Dattiloscritto. 
 
 

364 . Comunicato della Solidarité avec les mères de la Place de Mai (Solma), "Journal 'la 
nacion'", Buenos Aires, 24 dic. 1984, cc. 10. 

Contenuto: 
Sintesi della conferenza stampa del presidente Alfonsin (22 dicembre 1984) relativa alla 
posizione del governo nei confronti delle persone scomparse, nel corso della quale 
Alfonsin ha previsto la possibilità di fissare un termine affinché il consiglio supremo 
delle forze armate rediga un rapporto definitivo sulla questione delle isole Malvinas e 
sulle violazioni dei diritti umani. 
In allegato: Accusa di Alfonsin alle Madri di piazza di maggio, gennaio 1985, in cc. 2;  
comunicato su Alfonsin, il quale mentre protegge gli assassini, nello stesso momento 
accusa le "madri" di essere antinazionaliste, in c. 1;  
lettera di Hebe Bonafini, gennaio 1985, in c. 1;  
lettera sui crimini commessi, novembre 1984, in c. 1;  
intervista di Hebe Bonafini, in cc. 2;  
comunicato su Alfredo Astiz e la sua veloce assoluzione in gennaio 1985, in cc. 2. 
 
 

365 . Comunicato delle Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos Aires, "Niños desaparecidos en la 
Republica argentina", Buenos Aires, ott. 1984, c. 1. 

Contenuto: 
Progetto di legge presentato dalle "nonne" per la istituzione di una banca nazionale dei 
dati genetici dei bambini scomparsi. 
Pieghevole. 
 
 

366 . Comunicato dei Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, "Plan de 
asistencia-juridico-legal", Buenos Aires, [dic. 1985], cc. 6. 

Contenuto: 
Presentazione del programma di assistenza giuridico-legale con il quale si intende 
conseguire la prosecuzione delle cause relative alla privazione illegale della libertà delle 
persone desaparecidos. 
In allegato: Resoconto delle spese relative all'ultimo trimestre 1984, in cc. 2. 
Dattiloscritto. 
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367 . Rapporto dei Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas e del 
Movimiento solidario de salud mental, "Programa asistencial para personas afectadas por las 
violaciones de los derechos humanos en la Argentina", [1986], cc. 10. 

Contenuto: 
Appendice informativa sull'evoluzione del programma assistenziale per le vittime delle 
violazioni dei diritti umani in Argentina nel periodo 1985-1986. Analisi delle domande 
degli assistiti e destinazione delle spese. 
Dattiloscritto. 
 
 

368 . Rapporto dei Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, "La 
situacion de los derechos humanos, civiles y politicos", Buenos Aires, feb. 1985, cc. 22. 

Contenuto: 
Sintesi della situazione dei diritti umani, civili e politici. Problema dei detenuti-
desaparecidos; istituzione del Conaped (Commissione nazionale sul sequestro di 
persone); disposizioni legali e potere giudiziario; legislazione antirepressiva.  
Sintesi della situazione dei diritti economici, sociali e culturali: copertura finanziaria 
delle necessità basilari, politica economica, impatto del terrorismo di Stato sull'attuale 
società civile. 
Dattiloscritto senza rilegatura. 
 
 

369 . Comunicato dei Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, "Presos 
politicos en la Argentina", Buenos Aires, [1 nov. 1984], cc. 12. 

Contenuto: 
Appello contro la politica adottata dal governo nei processi alle forze armate, relativa 
alla presunzione di innocenza. 
In allegato: Dettagli delle cause, poco leggibile, 10 cc. in fotocopia. 
Fotocopie dattiloscritte. 
 
 

370 . Opuscolo: "Libertad! y todos los presos pol", s.d., cc. 4. 
Contenuto: 
Sintesi della detenzione e delle torture subite da Hilda Nava de Cuesta, studentessa 
universitaria e prigioniera politica, arrestata insieme al marito, il 20 novembre 1974, 
all'età di 20 anni nella città di Santa Fé. 
Dattiloscritto senza rilegatura. 
 
 

371 . Rapporto di F. Fiorani , "Argentina", [mar. 1981], cc. 25. 
Contenuto: 
Sintesi degli accadimenti relativi al periodo 1955-1970, durante il quale, in Argentina si 
sono succeduti tre governi civili e cinque regimi militari, e dove il peronismo ha 
rappresentato l'asse intorno al quale è ruotata la crisi politica. Resoconto della nuova 
fase politica relativa al triennio 1973-1976, che si apre con la firma del patto sociale tra 
Cge e Cgt e che vede il ritorno del peronismo al potere e un'ampia partecipazione di 
massa.  
Infine, presentazione di alcuni partiti: Ucr, Psa, Pst, Psv, Pca, Mtm, peronismo, Mid, 
Pcr, Vc, Far, Fal, Fap, Fip, Prt. 
Fotocopie dattiloscritte. 
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372 . Lettera delle Madres de plaza de Mayo a R. F. Primatesta, Buenos Aires, 1 apr. 1981, cc. 
7. 

Contenuto: 
Appello rivolto all'assemblea episcopale argentina di aderire all'attività delle "madri" 
nella richiesta di restituzione dei desaparecidos. 
In allegato: Conversazione, poco leggibile, in fotocopie 2. 
Fotocopie dattiloscritte. 
 
 

373 . Saggio di E. L. Duhalde e di C. A.González Gartland, La cuestion del Beagle y el 
acuerdo posible, Instituto de relaciones internacionales, Buenos Aires, 1984. 

Contenuto: 
Sintesi degli antecedenti relativi alla questione del Beagle, della proposta fatta dal 
Vaticano, dell'accordo con il Cile. Confronto tra la proposta fatta dal Vaticano e 
l'accordo fatto con il Cile. 
Stampato. 
In allegato: n. 1 programma dell'Instituto de relaciones internacionales, di agosto 1984, 
in cc. 2;  
n. 1 invito/programma corso accademico per l'anno 1985, pieghevole. 
 
 

374 . Comunicato firmato da E. L. Duhalde, C. A. González Gartland, D. J. M. Zubiría e N. 
Vicente, membri dell’Instituto de relaciones internacionales, Buenos Aires (Iri), "Declaracion 
acerca de la razonabilidad del tratado de paz y amistad con la Republica de Chile sobre el 
diferendo austral", Buenos Aires, 24 ott. 1984, cc. 2. 

Contenuto: 
Dichiarazione dell'Iri sull'accordo di pace tra il governo della Repubblica Argentina e il 
governo della Repubblica del Cile, realizzato con la mediazione del papa, per porre fine 
alle controversie nella zona del canale del Beagle. 
Stampato. 
 
 

375 . Articolo di A. Robilant , La sfida di Alfonsín. Argentina, parte la seconda fase per il 
risanamento dell'economia, in «La Repubblica», 7 agosto 1985. 

Contenuto: 
Annuncio del governo di Alfonsín di una serie di misure intese a riattivare l'economia 
argentina, come la riduzione e in molti casi la eliminazione, delle ritenzioni sulle 
esportazioni manufatturiere. 
Stampato. 
 
 

376 . Articolo di Asociación indigena de la Republica Argentina (Aira), Luchemos por lo que 
nos corresponde. Conozcamos y discutamos la ley de apoyo al aborigen, in «Madre tierra», 
s.d. 

Contenuto: 
Considerazioni sul progetto di legge inerente la politica indigena e l'appoggio alle 
comunità aborigene. 
Stampato (illustrato). 
 
 

377 . Dossier: “Detenuti politici e desaparecidos”, mar. – set. 1985, cc. 23. 
Contenuto: 
Raccolta di articoli sui detenuti politici e desaparecidos. 
Fotocopie. 
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378 . Appello: "Dirigente chaquenos se solidarizan con el ex-secretario general da las ligas 
agrarias, Osvaldo Raul Lovey", [1985], cc. 10. 
 

Contenuto: 
Appello di solidarietà, sottoscritto da rappresentanti di diversi partiti politici, dirigenti 
sindacali, studenti e membri di comitati culturali, economici e sociali della provincia del 
Chaco, a favore di Osvaldo Raúl Lovey, ex-segretario generale della lega agraria. 
Fotocopie. 
 
 

379 . Appello: "Dirigentes sindacales piden por la libertad de Osvaldo Lovey", [13 giu. 1985], 
cc. 7. 

Contenuto: 
Richiesta rivolta al presidente della Repubblica, Alfonsín, da parte di diversi dirigenti 
sindacali, di immediata scarcerazione del dirigente della lega agraria, Osvaldo Lovey. 
In allegato: Lettera al presidente della Repubblica, Alfonsín, da parte dei dirigenti 
sindacali, del 6 giugno 1985, in cc. 6. 
Dattiloscritto. 
 
 

380 . Comunicato: "Piden por la libertad del dirigente agrario Osvaldo Lovey", [Buenos 
Aires], [19 apr. 1985], cc. 6. 

Contenuto: 
Rifiuto della detenzione di Osvaldo Lovey e richiesta della sua libertà al ministro degli 
interni, Antonio Troccoli. 
In allegato: Lettera al ministro degli interni, Antonio Troccoli, da parte di numerosi 
senatori, deputati, dirigenti politici e organizzazioni umanitarie del 19 aprile 1985, in cc. 
5. 
Fotocopie dattiloscritte. 
 
 

381 . Dossier: “Richiesta di scarcerazione di Osvaldo Lovey”, [4 mar. 1985], cc. 7. 
Contenuto: 
Raccolta di richieste di scarcerazione da parte di diverse cooperative, partiti e 
organizzazioni a favore di Osvaldo Lovey, dirigente della lega agraria Chaquenas, 
segretario generale del coordinadora nacional de ligas y movimiento agrarios de base, 
sequestrato il 26 febbraio. 
Fotocopie dattiloscritte. 
 
 

382 . Lettera di O. R. Lovey a R. Alfonsín, Buenos Aires, 17 apr. 1985, cc. 7. 
Contenuto: 
Richiesta di chiarimenti rivolta al presidente della Repubblica, da parte di Osvaldo 
Lovey sulla sua detenzione, alla quale è sottoposto da febbraio, in quanto accusato e 
processato per supposto delitto di associazione illecita. 
Fotocopie dattiloscritte. 
 
 

383 . Comunicato: "Texto de la conferenza de prensa. Causa: detención de O. R. Lovey e 
implicancias", [1985], cc. 10. 

Contenuto: 
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Testo della conferenza stampa svoltasi il 19 marzo presso il salone dei Congressi, in 
presenza di diversi deputati e rappresentanti di diverse organizzazioni umanitarie, sulla 
detenzione di Osvaldo Lovey. 
Fotocopie di dattiloscritto. 
 
 

384 . Lettera firmata da S. Sánchez, membro della Confederación latinoamericana de 
cooperativas de trabajadores, Buenos Aires, 18 mar. 1985, cc. 9. 

Contenuto: 
Considerazioni sulla detenzione di Osvaldo Lovey. 
In allegato: Comunicato del Centro de estudios legales y sociales, sulla detenzione di 
Osvaldo Lovey del 5 marzo 1985, firmato da Mignone fermín, in fotocopia;  
telegramma da parte di alcune associazioni umanitarie, giuridiche e mediche del Brasile 
sulla detenzione di Osvaldo Lovey, del 26 marzo 1985, in fotocopia;  
telegramma di solidarietà per Osvaldo Lovey, del 7 marzo 1985, in fotocopia;  
lettera della Cgt al ministro degli interni Antonio Troccoli, sulla detenzione di Osvaldo 
Lovey, del 15 luglio 1985, in fotocopia;  
duplicato della lettera della Cgt al ministro degli interni Antonio Troccoli, sulla 
detenzione di Osvaldo Lovey, del 15 luglio 1985, in fotocopia;  
telegramma al ministro degli interni, sulla detenzione di Osvaldo Lovey, del 4 maggio 
1985, in fotocopia;  
lettera del Cefs al Fedeca sulla detenzione di Osvaldo Lovey, in fotocopia;  
telegramma di solidarietà per Osvaldo Lovey del 2 aprile 1985, in fotocopia. 
Fotocopie di dattiloscritto. 
 
 

385 . Dossier firmato da L. Valletta e S. Presutto, sostenitori del Laboratorio de poeticas 
cinematrograficas de Fernando Birri, "Casa argentina. Settimana Fernando Birri", [Roma], 4 – 
9 nov. 1985, pp. 28. 

Contenuto: 
Programma della manifestazione "Settimana Fernando Birri" di cinema, pittura e 
fotografia, che si terrà dal 4 al 9 novembre 1985, presso la Casa Argentina di via 
Veneto, in Roma. 
Dattiloscritto. 
 
 

386 . Comunicato dei Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, 
"Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas denuncia ante la opinión 
publica la situación de la detenida politica Hilda Nava de Cuesta, alojada en la unidad 
penitenciaria n° 3 de Ezeiza", Buenos Aires, ott. 1985, cc. 5. 

Contenuto: 
Denuncia, rivolta all'opinione pubblica, della situazione nella quale versa la detenuta 
politica Hilda Nava de Cuesta, reclusa presso la terza unità penitenziaria di Ezeiza. 
Dattiloscritto. 
 
 

387 . Appello dei Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, "Decimos 
desaparecidos aun sin respuesta", Buenos Aires, ott. 1985, cc. 2. 

Contenuto: 
Richiesta di chiarimenti da parte dei "familiari dei desaparecidos" sui responsabili della 
scomparsa di migliaia di esseri umani in Argentina. 
Pieghevole. 
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388 . Discorso di G. Vassalli , "Sintesi dell'intervento del prof. Giuliano Vassalli presidente 
commissione giustizia del Senato", [1986], cc. 8. 

Contenuto: 
Sintesi dell'intervento del senatore Giuliano Vassalli sul processo ai responsabili dei 
crimini in Argentina. 
In allegato: Sintesi dell'intervento di Julio Strassera, pubblico ministero, in c. 1;  
sintesi dell'intervento di Antonio Marini, consigliere di Corte d'Appello, in c. 1;  
intervento di Italo Moretti, in c. 1;  
conclusioni di Giorgio Benvenuto, in cc. 4. 
Dattiloscritto. 
 
 

389 . Comunicato firmato da M. A. De Baravalle e M. I. De Mariani Chorobik, membri delle 
Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos Aires, "Conferencia de prensa", Buenos Aires, 16 apr. 
1986, cc. 3. 

Contenuto: 
Conferenza stampa organizzata dalle "nonne" sulle nascite clandestine verificatesi 
nell'ospedale militare di Campo di Maggio. Nascite da attribuire alle madri detenute o 
desaparecidos. 
In allegato: Bigliettino da visita dell'organizzazione Abuelas de Plaza de Mayo, in c. 1;  
comunicato stampa delle "nonne" sul ritrovamento della bambina Ximena Vicario, del 
15 aprile 1986, in c. 1. 
Dattiloscritto. 
 
 

390 . Dossier: “Caso Osvaldo Lovey”, feb. 1984 – ago. 1985, cc. 22. 
Contenuto: 
Raccolta di articoli sul sequestro, da parte del regime, di Osvaldo Lovey, agricoltore del 
Chaco, segretario generale della lega e movimento agrario di base, esiliato in Spagna, 
dove sviluppa una grande attività per la difesa dei diritti umani. 
Fotocopia di stampa. 
 
 

391 . Denuncia di O. A. López , "Formula denuncia contra el estado Argentino por violacion 
a la convencion americana sobre derechos humanos-pacto san Jose de Costa Rica", [Buenos 
Aires], [1985 dic.], cc. 14. 

Contenuto: 
Denuncia da parte di Osvaldo Antonio López, meccanico dell'aviazione, recluso nel 
carcere federale in Buenos Aires, contro lo Stato argentino per violazione della 
convenzione americana sui diritti umani. Avvocato difensore Elena C. Moreno. 
In allegato: Sintesi della causa relativa a Osvaldo Antonio López, in cc. 2;  
lettera di Octavio Carmen ad Alfonsín del 9 ottobre 1985, in c. 2;  
lettera dei "familiari dei desaparecidos" al presidente della commissione interamericana 
dei diritti umani di dicembre 1985, in c. 1;  
comunicato da parte di diverse organizzazioni umanitarie a favore di Osvaldo Antonio 
López, in c. 1. 
Fotocopie di dattiloscritto. 
 
 

392 . Rapporto di F. Fiorani , "Sistema politico e sinistre argentine negli anni '30", s.d. pp. 25. 
Contenuto: 
Resoconto del sistema politico precedente il colpo di stato argentino del '76 e del 
predominio dei sindacati di sinistra in tutti i settori produttivi. 
Fotocopie di stampato, senza rilegatura. 
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393 . Opuscolo delle Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos Aires, Ninos desaparecidos: se restitución, 
[s.e.], Montovideo, 1985, pp. 24. 

Contenuto: 
Resoconto della tavola rotonda orgnizzata dalle "nonne" per il 24 ottobre del 1985 in 
Buenos Aires. Bigliettino da visita delle "nonne". 
Stampato. 
 
 

394 . Comunicato firmato da M. I. De Mariani Chorobik e M. A. De Baravalle, membri delle 
Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos Aires, “Sui processi alle forze armate argentine”, Buenos 
Aires, 29 apr. 1986, cc. 4. 

Contenuto: 
Inoltro di un comunicato, sottoscritto da tutte le organizzazioni che si battono per la 
difesa dei diritti umani, sulla necessaria accelerazione dei giudizi inerenti i membri delle 
Ffaa. 
In allegato: Comunicato sottoscritto da tutte le organizzazioni che si battono per la 
difesa dei diritti umani, del 28 aprile 1988, in c. 1;  
raccolta di articoli di diversi quotidiani sulla difesa nei processi relativi alle forze 
armate, del 29 aprile 1986, in fotocopie 2. 
 
 

395 . Rapporto: "Documentos sobre el movimiento sindical argentino", s.d. 
cc. 2. 

Contenuto: 
Bibliografia dei vari movimenti sindacali presenti in Argentina dal 1974 in poi. 
Fotocopie di dattiloscritto. 
 
 

396 . Manifesto del Partido socialista democratico (Psd), della Confederación socialista 
argentina (Csa) e del Partido socialista popular (Psp), "1° de mayo los socialistas siempre 
junto a los trabajadores", s.d., c. 1. 

Contenuto: 
Invito rivolto a tutti i lavoratori di aderire alla manifestazione del 1° maggio 
organizzata dall'unione socialista. 
Manifesto. 
 
 

 
FALDONE 9. CART. IX 
 
 
397 . Comunicato del Movimiento peronista Montonero (Mpm), "Una delegazione del 
movimento peronista montonero ha visitato la Tanzania", Dar es Salaam, set. 1977, cc. 2. 

Contenuto: 
Denuncia congiunta tra il partito rivoluzionario della Tanzania, Chama cha mapinduzi 
e il Mpm dell'Argentina, contro "i crescenti legami" tra i regimi razzisti del Sudafrica e 
della Rhodesia e le dittature fasciste del Cono Sud dell'America Latina. 
 
 

398 . Articolo: Peronism as a tactic, in «Sunday news», 18 settembre 1977. 
Contenuto: 
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Articolo sulla recente elezione, da parte del Mpm, del suo consiglio supremo. 
Quest'ultimo seguì a una fusione avvenuta tra le forze progressiste peroniste e il 
movimento di liberazione montonero. Segretario generale del consiglio è Mario 
Eduardo Firmenich. 
In allegato un articolo di quotidiano del 4 settembre 1977 sul Mpm;  
articoli di quotidiani sul Mpm, agosto-settembre 1977, in fotocopie 2;  
n. 1 comunicato del partito rivoluzionario della Tanzania, del 4 settembre 1977, in 
fotocopie 4;  
n. 1 comunicato del partito rivoluzionario della Tanzania, del 25 agosto 1977, in 
fotocopia 1;  
patto del Sud atlantico, in fotocopie 4. 
 
 

399 . Lettera di A. Lizaso a O. R. Bidegain, 20 mar. 1979, c. 1. 
Contenuto: 
Rinuncia irrevocabile da membro del consiglio superiore del Mpm, presentata da 
Arnaldo Lizaso al primo segretario del Mpm, Oscar Bidegain. 
Dattiloscritto. 
 
 

400 . Comunicato del Movimiento peronista Montonero (Mpm), "Por la libertad del ex 
presidente argentino doctor Hector Jose Campora", s.d., c. 1. 

Contenuto: 
Appello di adesione alla campagna intrapresa dal Mpm per combattere il governo 
militare argentino. 
Dattiloscritto. 

 
 
401 . Comunicato: "Sobre la iniciativa de un coloquio relativo a la lucha antimperialista en 
America Latina, bajo el patrocinio de la liga", Roma, 8 lug. 1977, cc. 3. 

Contenuto: 
Proposta di sviluppare un'azione attiva in territorio americano e di tentare di passare da 
una fase di analisi, diagnosi e denunce, a una fase di elaborazione di risposte sul fronte 
comune dell'imperialismo, della dipendenza e della dittatura. 
Fotocopie di dattiloscritto. 
 
 

402 . Lettera firmato da R. Walsh, membro del Movimiento peronista Montonero (Mpm) a 
R. Walsh, feb. 1977, cc. 5. 
  

Contenuto: 
Denuncia, rivolta alla giunta militare, contro la censura sulla stampa, la persecuzione 
degli intellettuali, le perquisizioni a cose e persone e, infine, contro gli assassinii come 
metodo di lotta antisovversiva. 
Dattiloscritto. 
 
 

403 . Comunicato del Movimiento peronista Montonero (Mpm), "Sequestro Revelli: il 
movimento peronista montonero smentisce 'l'humanité'", Roma, 10 giu. 1977, cc. 3. 

Contenuto: 
Smentita, da parte del Mpm, delle accuse contenute in un articolo del quotidiano 
francese «L'Humanité», relativo al sequestro del dirigente della Fiat France, Luchino 
Revelli-Beaumont. 
In allegato: Telegramma di Umberto Agnelli a Lelio Basso del 15 giugno 1977, in c. 1. 
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Fotocopie di dattiloscritto. 
 
 

404 . Articolo: Los militares permanecerán en el poder por 10 anos más, dicen en la 
Argentina, in «El dia», 23 settembre 1977 

Contenuto: 
Intervista del 22 novembre 1977, al ministro degli interni, Albano Harguindegay, con la 
quale assicura al popolo che la permanenza dei miliitari al potere si estenderà almeno 
per 10 anni, e invita tutti a dimenticarsi di elezioni immediate. 
Fotocopia di stampato. 
Documento trasmesso da Inter press service. 
 
 

405 . Comunicato firmato da L. P. Esquivel e da A. P. Esquivel, membri del Servicio paz y 
justicia en América Latina, "La democracia es incompatible con la impunidad", Buenos Aires, 
14 mag. 1987, cc. 3. 

Contenuto: 
Appello contro l'impunità delle forze armate argentine per le violenze compiute. 
Dattiloscritto. 
 
 

406 . Comunicato firmato da L. P. Esquivel e da A. P. Esquivel, membri del Servicio paz y 
justicia en América Latina, "Comunicado de prensa", s.d. cc. 10. 

Contenuto: 
Riflessioni sugli avvenimenti che attentarono contro l'ordine costituzionale durante la 
settimana santa: analisi sulla situazione attuale in Argentina. 
In allegato: Sintesi della causa "Menéndez Lucian Benjamín e altri" per illecite 
commissioni durante la repressione alla sovversione, in cc. 3;  
organigrammi delle forze armate degli anni 1976-77-78-79 redatti da Hector Iribarren, 
in fotocopie 4. 
Dattiloscritto. 
 
 

407 . Lettera firmata da R. O. Moreno, membro del Servicio paz y justicia en América Latina, 
Buenos Aires, 18 feb. 1987, cc. 10. 

Contenuto: 
Comunicato sulla "Ley del Punto Final" ("Legge del Punto Finale") che limitava i 
termini per istruire i processi contro le forze armate. 
In allegato: Sintesi di 10 anni di continua lotta da parte delle organizzazioni che si 
battono per la difesa dei diritti umani, trascorsi in balìa della dittatura, del 28 aprile 
1986, in c. 1;  
considerazioni sulla legge "punto finale", di gennaio 1987, in cc. 3;  
lettera al presidente della nazione, Alfonsín, del 25 novembre 1986, in c. 1;  
lettera del ministro degli interni al premio nobel Esquivel del 16 dicembre 1986, in c. 1;  
lettera al presidente della nazione, Alfonsín, del 19 dicembre 1986, in cc. 2;  
comunicato del "servizio pace e giustizia" del 29 dicembre 1986, in c.1. 
Dattiloscritto. 
Altro esemplare: doc. 409. 
 
 

408 . Articolo: Hay 3.700.000 niños carecientes, in «Clarin», 4 maggio 1987 
Contenuto: 
Denuncia della grave situazione e del grado di marginalizzazione nella quale vivono le 
famiglie argentine, la quale comporta che oltre 3.700.000 bambini vivono di carità e 
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oltre 800.000 in grave situazione. Informazione data dalla segreteria dell'organizzazione 
Desarollo humano y familia. 
Fotocopia. 
 
 

409 . Lettera firmata da R. O. Moreno del Servicio paz y justicia en América Latina, Servicio 
paz y justicia en América Latina, Buenos Aires, 18 feb. 1987, cc. 10. 

Contenuto: 
Comunicato sulla "Ley del Punto Final" ("Legge del Punto Finale") che limitava i 
termini per istruire i processi contro le forze armate. 
In allegato: Sintesi di 10 anni di continua lotta da parte delle organizzazioni che si 
battono per la difesa dei diritti umani, trascorsi in balìa della dittatura, del 28 aprile 
1986, in c. 1;  
considerazioni sulla legge "punto finale", di gennaio 1987, in cc. 3;  
lettera al presidente della nazione, Alfonsín, del 25 novembre 1986, in c. 1;  
lettera del ministro degli interni al premio nobel Esquivel del 16 dicembre 1986, in c. 1;  
lettera al presidente della nazione, Alfonsín, del 19 dicembre 1986, in cc. 2;  
comunicato del "servizio pace e giustizia" del 29 dicembre 1986, in c.1. 
Fotocopie. 
Altro esemplare: doc. 407. 
 

 
410 . Dossier delle Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos Aires, "Niños 'desaparecidos' en la 
Republica Argentina", [1982], cc. 158. 

Contenuto: 
Elenco di nomi di alcuni bambini desaparecidos dal 1976 al 1982; raccolta di alcuni 
articoli di appello alla restituzione dei desaparecidos vivi; raccolta di alcune 
testimonianze di denunce di scomparsa di bambini e di bambini nati in cattività mentre 
le loro madri si trovavano in luoghi sconosciuti; testimonianze di alcune azioni 
compiute e di alcuni bambini ritrovati. 
Dattiloscritto, senza rilegatura. 
 
 

411 . Comunicato del Servicio paz y justicia en América Latina, "Fundamentos y objetivos del 
servicio paz y justicia", [1983], cc. 88. 

Contenuto: 
Obiettivi fondamentali del Servizio di pace e giustizia, il quale si occupa di poveri e 
oppressi e lotta per una società libera dalla dominazione dittatoriale. 
In allegato: Resoconto del rapporto tra gioventù pastorale e la realtà nazionale, del Cic, 
in fotocopie 10;  
resoconto del rapporto tra sindacati ed episcopato, del Cic, in fotocopie 6;  
resoconto del rapporto tra chiesa e processo di riorganizzazione nazionale dal 1976 al 
1983, del Cic, in fotocopie 11;  
comunicato sull'incontro con i cittadini, del Cic, in fotocopie 1;  
resoconto, rivolto a Luisi Perez Aguirre, sulla visita del Papa in Uruguay, del Cic, in 
fotocopie 1;  
resoconto della visita del Papa in Argentina, del Cic, in fotocopie 2;  
resoconto del rapporto tra la chiesa cattolica e l'educazione in Argentina (II parte), del 
Cic, in fotocopie 2;  
resoconto del rapporto tra la chiesa argentina e la dittatura militare, del Cic, in 
fotocopie 3;  
Intervista a Alberto Piccinini, trasmessa dal Cic, in fotocopie 2;  
Analisi sull'incontro del Papa con la comunità ucraina in Argentina, del Cic, in 
fotocopie 3;  
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resoconto della visita del Papa in Vietnam, del Cic, in fotocopie 4;  
bilancio della visita del Papa in Argentina del Cic, in fotocopie 4;  
testo della messa celebrata l'8 aprile, in occasione del 10° anniversario della scomparsa 
di un sacerdote cappuccino, trasmesso dal Cic, in fotocopie 2;  
resoconto della concezione di libertà da parte del Vaticano, del Cic, in fotocopie 11;  
posizione degli ecclesiastici davanti alla democrazia, del Cic, in fotocopie 6;  
modello di società secondo il Papa, trasmesso dal Cic, in fotocopie 5;  
resoconto del rapporto tra la chiesa cattolica e l'educazione in Argentina (I parte), del 
Cic, in fotocopie 2;  
sintesi della "evangelizzazione della cultura" e il nazionalismo cattolico in Argentina, 
del Cic, in fotocopie 6. 
Dattiloscritto. 
 
 
 

FALDONE 10. CART. X 
 
 
413 . Comunicato del Solidarité avec les mères de la Place de Mai, "Argentine: retour au point 
zero", Parigi, 18 mag. 1987, cc. 4. 

Contenuto: 
Appello di solidarietà contro la legge approvata nel dicembre 1986 relativa al "punto 
finale", la quale riduce a 60 giorni i termini per essere giustiziati per crimini commessi 
durante la dittatura. 
In allegato: Trascrizione del discorso del presidente delle "Meres", Bonafini, in c. 1;  
comunicato delle Meres di aprile 1987, rivolto al Papa, in cc. 2. 
Dattiloscritto. 
 
 

414 . Comunicato di C. Plancot , "Argentine et democratie", 24 apr. 1987, cc. 5. 
Contenuto: 
Resoconto degli ultimi accadimenti in Argentina, i quali dimostrano come la 
democrazia sia molto fragile nel Paese. 
In allegato: Lettera delle Mères del 25 maggio 1987, in c. 1;  
appello delle Mères del 21 maggio 1987, in c. 1;  
lettera del Groupe d'exiles argentins en France del 22 maggio 1987, in c. 1. 
Dattiloscritto. 
 
 

415 . Manifesto delle Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos Aires, "Buscamos dos 
generaciones", s.d., c. 1. 

Contenuto: 
Rappresentazione tramite immagini fotografiche, di bambini e dei loro genitori 
desaparecidos dal 1976 al 1982. 
Manifesto. 
 
 

416 . Appello: "Los estamos buscando, los vamos a encontrar!!!", 1988, c. 1. 
Contenuto: 
Appello di solidarietà a favore di 500 bambini desaparecidos in Argentina, da parte di 
tutte le organizzazioni che si battono per la difesa dei diritti umani. 
Stampato. 
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417 . Dossier del Servicio paz y justicia en América Latina, Raccolta di documenti del 
Servicio paz y justicia en América Latina, dic. 1985 – lug. 1987, cc. 49. 

Contenuto: 
Rassegna di comunicati, lettere, articoli, analisi e commenti sull'amnistia, sulla legge del 
"punto finale", sulla legge di "Obbedienza dovuta" e sulla difesa dei diritti umani. 
Dattiloscritto. 
Sono presenti 23 documenti, numerati progressivamente. Tale materiale è disponibile 
anche in lingua inglese. 
 
 

418 . Rapporto di E. A. Pérez e di R. Pérez , Reforma costitucionale y protagonismo popular, 
[s.l.], [s.e.], , 1988, 22 pp. 

Contenuto: 
Dossier sulla transizione verso la democrazia, sulla democrazia condizionata, sulla 
Costituzione, sul proggetto di modernizzazione, sui partiti e i movimenti sociali, sui 
diritti della persona e dei popoli. 
Opuscolo. 
A cura del Servicio paz y justicia en América Latina. 
 
 

419 . Comunicato: "Ante el quinto aniversario de la revolucion nicaraguense", Buenos Aires, 
18 lug.1984, cc. 2. 

Contenuto: 
Appello di solidarietà per il Nicaragua, in occasione del quinto anniversario del 
rovesciamento di una delle tirannie più violente del continente. 
Fotocopie di dattiloscritto. 
 
 

420 . Appello di E. A. Pérez , "Discurso en Oslo al recibir el premio nobel de la paz 1980", 
[1980], cc. 5. 

Contenuto: 
Testo del discorso tenuto in occasione della consegna del premio nobel per la pace nel 
1980. 
Fotocopie di dattiloscritto. 
 
 

421 . Rapporto del Servicio paz y justicia en América Latina, "El servicio paz y justicia ante la 
guerra en el Atlántico Sur segunda parte", Buenos Aires, giu. 1982, cc. 12. 

Contenuto: 
Considerazioni sull'Inghilterra, paragonata alle dittature di Paraguay e Cile, sulla 
prevista installazione, nelle isole Malvinas, di una base militare, sull'imperialismo e sul 
colonialismo Britannico, sul rispetto della pace, della democrazia e dei diritti umani. 
Fotocopie senza rilegatura. 
 
 

422 . Curriculum redatto da A. Pérez Esquivel, presidente del Servicio paz y justicia en 
América Latina, "Curriculum vitae", Buenos Aires, 1 mar. 1984, cc. 2. 

Contenuto: 
Cronologia storica della vita di Perez Esquivel, nato il 26 novembre 1931 a San Telmo, 
in Buenos Aires, Argentina e premio nobel per la pace nel 1980. 
Dattiloscritto. 
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423 . Dossier: “Articoli su Pérez Esquivel”, apr. – mag. 1982, cc. 10. 
Contenuto: 
Raccolta di articoli tratti da diversi quotidiani su Pérez Esquivel e la guerra 
nell'Atlantico del Sud. 
Fotocopie. 
 
 

424 . Lettera: A. P. Esquivel al Presidente del Parlamento europeo, Strasburgo, 10 mag. 1982, 
cc. 1. 

Contenuto: 
Proposte per la risoluzione pacifica della guerra tra Argentina e Gran Bretagna, da 
parte del premio nobel al presidente del Parlamento europeo. 
Dattiloscritto. 
 
 

425 . Comunicato di E. A. Pérez , "Primer objetivo de la paz: salvar vidas", s.d., cc. 4. 
Contenuto: 
Appello da parte del premio nobel per la pace al popolo argentino, ai popoli amici e 
fratelli dell'America Latina e a tutte le organizzazioni internazionali, affinché le Nazioni 
Unite e la Gran Bretagna pongano fine al conflitto relativo all'Atlantico del Sud, 
tramite la diplomazia. 
Dattiloscritto. 
 
 

426 . Articolo di  A. E. Pérez , Les holocaustes de notre siècle, in «Le Monde diplomatique», 
novembre 1986. 

Contenuto: 
Sintesi del genocidio operato in Argentina da parte del regime militare, qualificato 
"boia" del proprio popolo. 
Fotocopie. 
 
 

427 . Rapporto di E. A. Pérez , "Conferencia de prensa de Adolfo Perez Esquivel", 11 apr. 
1987, cc. 15. 

Contenuto: 
Dossier sulla visita del Papa in Argentina nel 1987, sui rapporti tra il Papa e 
l'Episcopato argentino, sui rapporti tra il governo militare e il Vaticano. 
In allegato: Duplicato doc. 427, in fotocopie 9. 
Fotocopie di dattiloscritto. 
In duplice copia. 
 
 

428 . Relazione: "Relación con el estado autoritario corrientes eclesiales", s.d. cc. 14. 
Contenuto: 
Presentazione delle correnti ecclesiastiche di fronte allo stato autoritario: la loro 
posizione nei confronti della crisi della dittatura e della transizione democratica. 
In allegato: Duplicato doc. 428, in fotocopie 7. 
Fotocopie di dattiloscritto. 
 
 

429 . Dossier di articoli sulla legge "obediencia debida" e altro, giu. 1987, cc. 8. 
Contenuto: 
Raccolta di articoli appartenenti a diversi quotidiani sulla legge di amnistia contro i 
militari; "obediencia debida"; sullo stato di libertà dei maggior esponenti delle Ffaa; su 



 75

coloro che saranno processati; sull'applicazione della legge contro le pressioni 
provenienti dall'ambito militare. 
Fotocopie. 
 
 

430 . Saggio di Amnesty international, Argentina, le giunte militari e i diritti umani rapporto 
sul processo agli ex membri della giunta 1985, [s.e.], Roma, 1985. 

Contenuto: 
Sintesi del processo agli ex membri della giunta con esposizione dell'antefatto, degli 
sviluppi prima del processo; del primo e secondo stadio del processo, delle udienze 
nella seconda parte del processo, delle argomentazioni dell'accusa e del verdetto della 
Corte. Infine, sintesi degli appelli della Corte Federale alla Corte Suprema. 
Opuscolo. 
 
 

431 . Rapporto del Servicio universitario mundial (Sum), Mujeres en barrios, [s.e.], 
Talcahuano, 1987, 12 cc. 

Contenuto: 
Resoconto del 1° incontro regionale delle donne appartenenti a organizzazioni segrete, 
realizzato in Buenos Aires, il 6 dicembre 1987, nella sede dell'Associazione lavoratori 
dello Stato (Ate), al quale hanno partecipato circa 220 donne appartenenti a 80 
associazioni segrete. 
Opuscolo. 
 
 

432 . Comunicato dei Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, "Presos 
politicos en la Republica Argentina", Buenos Aires, 1988, cc. 4. 

Contenuto: 
Richiesta di garanzia del diritto alla militanza e alla vita e, inoltre, richiesta di revisione 
del regime carcerario e revisione immediata delle cause di alcuni detenuti e prigionieri 
politici; 
Stampato senza rilegatura. 
 
 

433 . Rapporto di R. L. Esteso, di D. A. Rodríguez e di J. Schvarzer, Estado y proyecto de 
sociedad, Cid, Buenos Aires, 1986, 64 pp. 

Contenuto: 
Relazioni sulla democrazia, sullo Stato e sull'economia in Argentina e in America 
Latina, prodotte dalle tre organizzazioni Cedna, Cinap e Donac, in occasione della 
manifestazione: "Giornata nazionale di economia - Estado y Proyecto de Sociedad" 
(11-13 settembre 1986, Facoltà di scienze economiche dell'Università di Buenos Aires) 
sovvenzionata dalla fondazione Friedrich Ebert. 
Volume. 
 
 

434 . Rapporto di A. M. Ezcurra , El neoconservadorismo reformador en la iglesia catolica 
Argentina, Instituto de estudios y acción social, Buenos Aires, 1987. 

Contenuto: 
Resoconto delle basi dottrinarie e del pontificato di papa Giovanni Paolo II, sul 
neoconservatorismo riformatore e sull'episcopato argentino e, infine, sulla gerarchia 
ecclesiastica durante la fase della transizione democratica. 
Volume. 
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434 bis. Articolo: La colpa di essere poeta. Per la giustizia argentina Juan Gelman resta 
latitante, in «Il Manifesto», 3 giugno 1987, 1987. 

Contenuto: 
Resoconto della causa n. 5148 contro Juan Gelman, per aver violato l'articolo 210 del 
Codice Penale, che punisce l'associazione illecita. 
Ritaglio stampa. 
 
 

435 . Articolo di F. De Vito , L'ultimo desaparecido, in «L'Espresso», 14 giugno 1987. 
Contenuto: 
Storia di Juan Gelman, uno dei maggiori poeti latino-americani, esule durante il regime 
militare, il quale, anche durante il governo di Alfonsín, continua a essere considerato 
un ribelle. 
Fotocopie. 
 
 

436 . Articolo di F. Fiorani , Il giustizialismo e la crisi politica argentina, l'ombra di Perón, 
[s.e.], [s.l.], 1976. 
[manca la testata e la data]. 

Contenuto: 
Giudizio storico sulla figura di Perón e sul significato del peronismo nello sviluppo 
dell'Argentina contemporanea. 
Ritaglio stampa. 
 
 

437 . Saggio: Storia pensiero e azione di Mario Roberto Santucho, in «El combatiente», 
organo del partido revolucionario de los trabajadores por la revolucion obrera 
latinoamericana y socialista, 10 luglio 1978, 24 pp. 

Contenuto: 
Sintesi del pensiero e dell'azione del comandante Mario Roberto Santucho, eroe 
nazionale, successore del generale San Martín e dei rapporti con il partito 
rivoluzionario dei lavoratori in Argentina (Prt), direzione politico-militare dell'Erp. 
Opuscolo ciclostilato. 
 
 

438 . Dossier: «Realidad argentina», nov. – dic. 1948, cc. 6. 
 

Contenuto: 
Raccolta di articoli, presi dal quotidiano «Realidad argentina», relativi al periodo 
novembre/dicembre 1948, sulla minaccia del neofascismo in America del Sud, sui 
diritti dei lavoratori e sul peronismo. 
Stampato. 
 
 

439 . Saggio del Partido socialista internacional (Psi), Historia del socialismo marxista en la 
República Agentina. Origen del partido socialista intenacional, [s.e.], Buenos Aires, 1919, 68 
pp. 

Contenuto: 
Memoriale sulla nascita e sullo sviluppo del Partito socialista internazionale della 
Repubblica Argentina, rivolto a tutti i partiti socialisti. 
Volume. 
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439 bis. Depliant dell’Instituto de estudios sociopoticos y de acción comunitaria, "Donac", 
[1983], cc. 6. 

Contenuto: 
Presentazione della struttura, dello sviluppo, degli obiettivi e delle attività svolte dal 
Donac nei suoi primi quattro anni di vita, fondato nel marzo del 1983. 
Pieghevole. 
 
 

440 . Rapporto delle Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos Aires, El secuestro-apropriación de ninos y 
su restitución, [s.e.], [s.l.], 1988, 15 pp. 

Contenuto: 
Resoconto sulla situazione dei bambini desaparecidos, sui ritrovamenti e sulle 
restituzioni alle famiglie legittime. 
Opuscolo. 
 
 

441 . Rapporto dell’Asociación de periodistas de Buenos Aires, Con vida los queremos. Las voces 
que necesitaba silenciar la dictatura, Unión de trabajadores de prensa de Buenos Aires, Buenos 
Aires, 1987, pp. 82. 

Contenuto: 
Storia di alcuni giornalisti scomparsi a seguito della dittatura militare del 1976/1983. 
Volume. 
In allegato: bigliettini da visita di Hernan Harispe, del Cefs, e di Néstor Piccone, 
dell'Utpba. 
 
 

442 . Intervento: Torturas en la Argentina de Perón. Declaracion sometida a la Camera de 
Diputados por la minoria radical, in «Realidad argentina», numero extraordinario, agosto 
1949. 

Contenuto: 
Riproduzione, a fini divulgativi, di una parte del "Progetto di dichiarazione", presa dal 
"Diario di sessione", presentato da una minoranza di opposizione, in sede di assemblea 
della Camera dei Deputati. 
Opuscolo. 
 
 

443 . Legge: "Anteproyecto de convencion internacional para la prevencion y la sancion de 
las desapariciones forzadas de personas", s.d. pp. 26. 

Contenuto: 
Progetto di convenzione internazionale sulla prevenzione e sulle sanzioni da applicare 
in caso di sequestro forzato di persone. La prima parte è composta da 22 articoli; la 
seconda da 27 articoli, per un totale di 50 articoli. 
Opuscolo ciclostilato. 

444 . Comunicato firmato da Adolfo Esquivel Pérez, membro del Servicio paz y justicia en 
América Latina, "Conferencia de prensa", 16 feb. 1989, cc. 3. 

Contenuto: 
Invito rivolto a tutto il popolo argentino di aderire in massa alla manifestazione 
prevista per il 18 febbraio 1989, presso la Casa della Paz in Buenos Aires, contro il 
governo giudicato inefficiente, troppo autonomo e poco democratico. 
Dattiloscritto. 
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445 . Comunicato firmato da P. D. Manouklan, O. J. Novak e O. F. Pagura, membri del 
Movimiento ecuménico por los derechos humanos (Medh), "Desde el evangelio de Jesucristo 
un compromiso con la vida", Buenos Aires, 13 feb. 1989, c. 1. 

Contenuto: 
Proclama pubblico da parte del Medh, della parola di Dio (dt. 30, 19). 
Fotocopia. 
 
 

446 . Comunicato firmato da C. M. Zamorano e da F. Cantero, membri della Liga argentina 
por los derechos del ombre (Ladh), "Informe mensual de la situación de los derechos 
humanos en la Argentina", Buenos Aires, dic. 1988, pp. 10. 

Contenuto: 
Relazione sulla situazione dei diritti umani, sulla ribellione militare, sulla situazione dei 
prigionieri politici, sulla repressione nel carcere di Caserós, in Buenos Aires, 
sull'attentato ai locali del Partito comunista. 
In allegato: Richiesta di liberazione immediata di un detenuto politico, del 29 dicembre 
1988, da parte della Ladh, in pp. 2;  
articolo del quotidiano «Clarin», 23 dicembre 1988, sulla morte di un detenuto durante 
la repressione operata nel carcere di Caserós, in p. 1;  
ringraziamento da parte del partito comunista, del 29 dicembre 1988, per la solidarietà 
dimostrata in seguito all'attentato ai locali del partito stesso, in p. 1;  
comunicato congiunto da parte di diverse organizzazioni per la difesa dei diritti umani, 
contro l'amnistia e la impunità, in p. 1. 
Dattiloscritto. 
 
 

447 . Dossier delle Madres de plaza de Mayo, dic. 1988 – feb. 1989, cc. 64. 
Contenuto: 
Rassegna stampa preparata dalle Madri riguardante i fatti del golpe del colonnello 
Mohammed Alí Seineldín; le difficoltà per la crisi energetica; le polemiche che hanno 
accompagnato le dimissioni del Capo dello Stato Maggiore Caridi; i drammatici fatti 
della Tablada e, infine, il progetto di legge contro il terrorismo presentato al 
Parlamento il 18 marzo 1989. 
In allegato: Comunicato stampa del 4 dicembre 1988, da parte delle Madres de plaza de 
Mayo, in c. 1;  
elenco dei riconoscimenti e delle iniziative più significative avute dalle Madres de plaza 
de Mayo nel corso dell'ultimo anno, in cc. 2;  
traduzione in italiano del sunto fatto dalle Madres de plaza de Mayo del documento 
presentato dagli avvocati che hanno visitato i detenuti dei fatti della Tablada, all'Onu, 
in cc. 2;  
sunto fatto dalle Madres de plaza de Mayo del documento del 12 marzo 1989, 
presentato dagli avvocati che hanno visitato i detenuti dei fatti della Tablada, all'Onu, 
in cc. 2;  
raccolta di articoli riguardanti il mese di dicembre 1988 e di gennaio 1989, poiché le 
madri hanno lasciato l'Argentina nei primi giorni di febbraio, per il loro viaggio in 
Europa, in fotocopie 56. 
Dattiloscritto. 
 
 

448 . Relazione del Grupo de iniciativa para una convención internacional contra la 
desaparición forzada de personas, "Coloquio internacional para una convencion contra la 
desaparicion forzada de personas", ott. 1988, pp. 60. 

Contenuto: 
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Colloquio internazionale per la stesura di una convenzione contro la scomparsa forzata 
delle persone, svoltosi presso la Facoltà di diritto e scienze sociali dell'Università 
nazionale di Buenos Aires (10-13 ottobre 1988) con progetto di dichiarazione da parte 
dell'Assemblea generale dell'Onu sulla scomparsa forzata o involontaria delle persone e 
un progetto di convenzione internazionale per la prevenzione e per le sanzioni da 
applicare. 
Opuscolo ciclostilato. 
 
 

449 . Legge: "Primera parte definicion de las desapariciones forzadas", 1988, pp. 22. 
Contenuto: 
Proposta di sostituzione di alcuni articoli dell'abbozzo di "convención internacional 
para la prevención y la sanción de las desapariciones forzadas o involuntarias de 
personas". 
In allegato: Prima parte dell'abbozzo di convenzione internazionale per la prevenzione 
e per le sanzioni previste in caso di sparizione forzata o involontaria di persone, in pp. 
9. 
Dattiloscritto. 

 
 
 
FALDONE 11. CART. XI 
 
 
450 . Comunicato firmato da M. De Baravalle e da M. I. De Mariani Chorobik, membri delle 
Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos Aires, "Se confirmó que los mellizos son hijos de 
desaparecidos y ya se conoce su familia", 27 ott. 1989, pp. 4. 

Contenuto: 
Informativa su due gemelli nati nel campo di concentramento di "La Cacha" che, dopo 
l'analisi immunogenetica, sembrano essere figli della coppia Tolosa. Il nonno ha 
presentato diverse istanze affinché gli vengano restituiti. Attualmente sono in mano di 
una coppia in Paraguay. 
Dattiloscritto. 
 
 

451 . Rapporto: Integración latinoamericana y transición democrática, Tiprografias J. M. A., 
San José, 1987, pp. 98. 

Contenuto: 
Atti delle Giornate Internazionali di Economia, luglio 1987, relative ai nodi 
dell'economia latinoamericana in rapporto con il mercato mondiale, al debito estero, al 
ruolo dello Stato, all'integrazione latinoamericana, alla rivoluzione tecnologica in 
Argentina e Brasile. 
Volume. 
A cura di: (Donac), Instituto de estudios sociopoliticos y de acción comunitaria; 
(Cedna), Centro para el debate sobre la nueva Argentina; (Cinap), Centro de 
investigaciones y acción politica. 
 
 

452 . Articolo di J. Beinstein , La larga crisis argentina, in «Entre la esperanza y la decepción», 
Contrapunto, Buenos Aires, 1989 

Contenuto: 
Esame della politica economica nel periodo 1955-1973 con accenni alla storia 
precedente. Considerazioni sull'avvento di Menem con l'illusione neoimperialista della 
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ripresa di un'economia a favore delle classi povere, laddove si è passati a una politica a 
favore del grande capitale. Riflessioni sulla decadenza della società argentina. 
Fotocopie 3. 
 
 

453 . Articolo di J. Beinstein , Agotamiento liberal y crisis. De la revolución productiva a la 
gran recesión, in «Debate», enero 1990, n. 2. 

Contenuto: 
Esame del fenomeno inflazionistico a partire dal dic.1989. La superinflazione prosegue 
con Menem come era stato con Alfonsín. Peso del debito estero e richiesta del Fmi e 
dell'alta borghesia di operare una stretta economica per ridurre la spesa pubblica. 
Fotocopie 4. 
 
 

454 . Articolo di J. Beinstein , Menem y el fracaso de la economía de mercado, in «Debate», 
febrero 1990. 

Contenuto: 
Risultato delle misure economiche del "piano BB". Le modifiche successivamente 
apportate fanno cadere sempre di più il mercato. Esame con dati sull'andamento del 
mercato; decadenza dello Stato, caduta morale e politica del menenismo. 
Fotocopia 1. 
 
 

455 . Comunicato firmato da M. Guarino, membro delle Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos 
Aires, "El niño desaparecido y la justicia argentina", Buenos Aires, 11 nov. 1988, cc. 3. 

Contenuto: 
Momento nel quale si sviluppa l'attività de las Abuelas de Plaza de Mayo per la ricerca 
e la localizzazione dei bambini scomparsi da restituire alle famiglie; sentenze e 
risoluzioni emanate dalla Corte Suprema di Giustizia della nazione; situazione dei 
bambini ritrovati in Paraguay. 
Dattiloscritto. 
Informe - tema III: la desaparición forzada y la impunidad: la impunidad y la represión 
contra los Niños. 
 
 

455 bis. Lettera firmata da F. Cantero della Liga argentina por los derechos del hombre 
(Ladh) a Fondazione internazionale Lelio Basso, Buenos Aires, 15 gen. 1990, cc. 6. 

Contenuto: 
Comunicazione della istituzione di un Tribunale etico contro l'impunità (Teci). 
In allegato: Appello contro la invasione Yanky a Panama del 20 dicembre 1989, in c. 1;  
proposta di costituzione di un tribunale etico contro l'impunità del 30 novembre 1989, 
con la lista dei sottoscrittori, in cc. 3. 
Fotocopie. 
Trasmesso a mezzo fax del 6 febbraio 1990, a Gianni Tognoni da Linda Bimbi. 
 
 

456 . Rapporto dell’Organizzazione delle nazioni unite. Consiglio economico e sociale, 
Ginevra (Onu), "La administración de la justicia y los derechos humanos de los detenidos. 
Individualización del procedimiento y de la pena y repercusiones que tienen sobre las familias 
las violaciones de los derechos humanos. Prevención de la [..]", 10 ago. 1988, cc. 6. 
 

Contenuto: 
Casi di bambini scomparsi in Argentina e ritrovati in Paraguay o che si presume si 
trovino in quel paese grazie alle ricerche delle Abuelas de Plaza de Mayo. Con esempi. 
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Dattiloscritto. 
Informe presentado por el Sr. Theo van Boyen de conformidad con la decisión 
1987/107 de la Subcomisión y transmitido por el Presidente a la Subcomisión en su 
39° período de sesiones. 
 
 

457 . Comunicato dell’Asamblea permanente por los derechos humanos (Apdh), s.d. cc. 6. 
Contenuto: 
Descrizione dell'organizzazione Apdh. 
Dattiloscritto. 
 
 

458 . Lettera della Comision de madres y familiares de muertos, desaparecidos y detenidos 
politicos de la Tablada a Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione 
dei popoli, 23 apr. 1990, cc. 18. 

Contenuto: 
Lettera con allegate fotocopie di articoli e documenti. 
In allegato: Materiale vario relativo al caso della repressione del Movimiento Todos por 
la Patria, compiuta col pretesto che si trattava di un gruppo messianico, di Amnesty 
international di marzo 1990, in cc. 17. 
Dattiloscritto. 
 
 

459 . Articolo dell’Asociación de madres y familiares de muertos, fusilados, desaparecidos y 
detenido de la Tablanda, in «Derhechos humanos», gennaio-febbraio 1990 

Contenuto: 
Richiesta di liberazione dei detenuti politici e petizione per la revisione dei giudizi. 
Pubblicazione della lettera dell'ex-vescovo di Cuernacava, Monsignor Sergio Méndez 
Arceo al presidente dell'Argentina, Carlos Menen. 
Fotocopia. 
 
 

459 bis. Dossier: “Dossier sulla mancata libertà di stampa”, dic. 1990 – apr. 1991, cc. 28. 
Contenuto: 
Raccolta di articoli inerenti aggressioni nei confronti di giornalisti e sulla censura in 
genere riguardo all'informazione. 
Fotocopie. 
 
 

460 . Dossier: "Argentina marzo-aprile 1990", [mar. 1990] - [apr. 1990], cc. 11. 
 

Contenuto: 
Raccolta di articoli sulla grave situazione politico-economica, sui finanziamenti italiani 
al governo argentino e, infine, sulle dichiarazioni delle Madres de Plaza de Mayo. 
Fotocopie. 
 
 

461 . Saggio della Comisión evangélica latino americana de educación cristiana, Violencia y 
represión sobre la niñez en Argentina, in «Servicio documental», n. 6, cc. 38. 

Contenuto: 
Testimonianze e denunce relative a casi di bambini sequestrati e desaparecidos in 
Argentina a cura della Celadec, Lima, Perù. 
Opuscolo. 
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462 . Articolo di F. Scottoni, Indagate sui nostri desaparecidos, in «Repubblica», 13 nov. 
1990, 1 c. 

Contenuto: 
La Lega italiana per i diritti e la liberazione dei popoli ha ricevuto dai familiari di 13 
desaparecidos italiani in Argentina la delega per la costituzione di parte civile nel 
processo che si sta istruendo contro Videla, Massera e Agosti, capi della giunta militare 
argentina dal 1976 al 1983. 
Fotocopia. 
 
 

463 . Comunicato della Solidarité avec les mères de la Place de Mai, "Coup de grâce à la 
démocratie argentine", Paris, ott. 1989, cc. 10. 

Contenuto: 
Condanna dei decreti di grazia sottoscritti dal presidente Menem a favore dei militari 
golpisti e torturatori. L'annuncio dell'indulto per gli ex capi della giunta è il colpo di 
grazia alla democrazia argentina. 
 
 

465 . Rapporto della Lega italiana per i diritti e la liberazione dei popoli (Lidh), Scomparsi 
italiani in Argentina, [s.e.], Milano, 1989, cc. 27. 

Contenuto: 
Storia degli scomparsi italiani e di origine italiana in Argentina nel quadro della 
dittatura e della dottrina della sicurezza nazionale. Documentazione ed elenco delle 
vittime in vista di un processo italiano contro i capi della giunta militare. 
Opuscolo. 
 
 

466 . Comunicato delle Madres de Plaza de Mayo, "Chi sono le Madri di Piazza di Maggio", 
giu. 1991, cc. 3. 

Contenuto: 
Fondazione e storia delle Madres de Plaza de Mayo. Elenco dei premi ricevuti. 
Dattiloscritto. 
 
 

467 . Intervento firmato da Hebe Bonafini, membro delle Madres de plaza de Mayo, 
"Historia de las Madres de Plaza de Mayo", 6 lug. 1988, cc. 20. 

Contenuto: 
Testo della Conferenza tenuta il 6 luglio 1988 dal presidente dell'associazione, Hebe 
Bonafini; resoconto di come nacque negli anni '70 e come si sviluppò l'associazione 
delle Madri di Piazza di Maggio. 
Dattiloscritto. 
 
 

468 . Periodico di B. S. Balvé , Cicso 1966-1990. Programa y reseña in «Cuadernos de Cisco», 
1990, in p.1. 

Contenuto: 
Programma delle ricerche del Cisco: struttura delle classi e conflitti sociali in Argentina. 
Elenco delle pubblicazioni, seminari, corsi ed attività varie del centro. 
Volume. 
Presente lettera del Cisco a «Problemi del socialismo» (Franco Zannino), del 3 agosto 
1990. 
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469 . Lettera firmata da L. De Felicetti e da M. F. De Burgos, membri delle Madres y 
familiares de muertos, desaparecidos y detenidos politicos de la Tablada a Fondazione Lelio 
Basso, 7 gen. 1991, cc. 6. 

Contenuto: 
Comunicato sulla solidarietà ricevuta in seguito alla campagna di denuncia delle 
violazioni dei diritti umani nei confronti di propri familiari, il 23 gennaio 1989 in La 
Tablanda. 
In allegato: Materiale sulla richiesta al governo argentino di un serio impegno a 
indagare sulle violazioni dei diritti umani commesse contro i detenuti, prima e dopo 
l'arresto, nonché di una revisione del processo, condotto in maniera irregolare.  
Dattiloscritto. 
 
 

470 . Dossier di E. A. Pérez , Scritti vari, 1981 - 1987, cc. 80. 
Contenuto: 
Appello al popolo argentino in qualità di premio Nobel per la pace; dichiarazioni su le 
Malvinas, in occasione della visita di Giovanni Paolo II in Argentina (1986). Carteggio 
con Alfonsín in occasione della legge sul Punto Final; informazioni sulla situazione 
dell'America Centrale e sul Servicio Paz y Justicia. 
Dattiloscritto. 
 
 

471 . Rapporto dell’ Asociación por los derechos humanos de Espana,(Adhu), "El caso "La 
Tablada". Informe sobre la situación de Derechos Humanos en Argentina", Madrid, lug. 
1990, pp. 187. 

Contenuto: 
Resoconto dell'assalto alla caserma "La Tablada" (23 gen. 1989), delle attività 
giudiziarie volte al chiarimento dei fatti, delle violazioni dei diritti umani, del 
trattamento differenziato riservato dalle autorità argentine al caso La Tablada e delle 
sollevazioni militari. Con documentazione allegata. 
Dattiloscritto rilegato. 
 
 

472 . Relazione della Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli (Lidh), "Luis 
Fernando Zamora", 1989, cc. 8. 

Contenuto: 
Nota biografica su Luis Zamora e rassegna stampa della sua attività politica. 
In allegato: Articoli sulle elezioni e sulla campagna contro l'indulto presidenziale di 
Menem, in cc. 7. 
Dattiloscritto. 
 
 

473 . Rapporto dell’Associazione culturale Julio Cortazar, Roma, "Serata Cortázar. Omaggio 
allo scrittore, al poeta, all'uomo della solidarietà, al 'cronopio'", apr. 1990, cc. 14. 

Contenuto: 
Programma della serata organizzata a Roma per il 23 apr. 1990 dall'Associazione e 
dedicata all'intellettuale argentino Julio Cortázar. Contiene poesie, una nota biografica e 
il Comunicato per la riunione costitutiva del Tribunale permanente dei popoli (1979) di 
J. Cortázar. 
Dattiloscritto rilegato. 
 
 

474 . Relazione della Fundación servicio paz y justicia - Argentina, "Tribunal condena al 
Estado Argentino por violación al derecho a la justicia", Buenos Aires, 3 mag. 1991, cc. 8. 
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Contenuto: 
Relazione sulla condanna da parte del Tribunale permanente dei popoli nei confronti 
dello Stato argentino e di altri 11 Stati latinoamericani per l'impunità di fatto e di diritto 
concessa ai responsabili delle violazioni dei diritti umani. Con testo della sentenza; 
dichiarazione di Paz y Justicia. 
Dattiloscritto. 
 
 

475 . Saggio di L. P. Brunati , Encuentro popular. Nuestro aporte a la reconstrucción del 
movimiento nacional y popular, [s.e.], [s.l.], 1991, cc. 42. 

Contenuto: 
In una fase storica argentina e mondiale contrassegnata dal momentaneo trionfo della 
destra, dell'individualismo e del capitalismo, le contraddizioni si acutizzano; è 
necessario ripensare l'alternativa a partire dal nucleo vitale e positivo della tradizione 
del movimento popolare. 
Opuscolo. 
 
 

476 . Lettera firmata da L. De Felicetti e da M. F. De Burgos, membri delle Madres y 
familiares de muertos, desaparecidos y detenidos politicos de la Tablada a François Rigaux, 7 
giu. 1991, cc. 4. 

Contenuto: 
I prigionieri politici della Tablada (Cárcel de Caseros) spiegano le ragioni del loro 
assalto alla caserma omonima (23 gen. 1989), denunciando la mancanza di democrazia 
nel paese, le violazioni dei diritti umani e civili commesse ai loro danni e le connivenze 
tra governo e militari golpisti. 
In allegato: Lettera delle Madres y Familiares de Muertos, Desaparecidos y Detenidos 
Políticos de la Tablada di appello per la libertà dei prigionieri e per il giudizio ai 
colpevoli della repressione, in cc. 2. 
Dattiloscritto. 
 
 

476 bis. Comunicato firmato da L. De Felicetti e da M. F. De Burgos, membri delle Madres y 
familiares de muertos, desaparecidos y detenidos politicos de la Tablada, "Solicitada", [3 dic. 
1990], cc. 2. 

Contenuto: 
Appello di sottoscrizione contro la Corte suprema di giustizia, la quale rifiuta di 
pronunciarsi circa la richiesta di revisione del giudizio inerente i fatti della Tablada. 
Dattiloscritto. 
 
 

477 . Rapporto firmato da L. De Felicetti e da M. F. De Burgos, membri delle Madres y 
familiares de muertos, desaparecidos y detenidos politicos de la Tablada, "La Tablada", 
Buenos Aires, 31 mag. 1991, cc. 6. 

Contenuto: 
Il giudizio ai "carapintadas" conferma l'esistenza di un piano militare golpista del 
gennaio 1989. Necessità di una denuncia dell'accordo tra carapintadas e Menem e, 
conseguentemente, di liberare i prigionieri politici che cercarono di prevenire il golpe 
con l'assalto alla Tablada. 
Dattiloscritto. 
 
 

478 . Lettera firmata da C. M. Zamorano, da C. Pomeraniec e da G. Rosemblum della Liga 
argentina por los derechos del ombre (Ladh) al popolo, ago. 1991, cc. 6. 
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Contenuto: 
Relazione sui diritti umani in Argentina (emarginazione sociale, prigionieri politici, 
onnipotenza della polizia, debito estero e annullamento dello Stato), sui diritti 
fondamentali dell'uomo e sul lavoro della Ladh. 
Dattiloscritto. 
 
 

479 . Lettera di varie organizzazioni argentine alla Organizzazione delle Nazioni unite. Alto 
commissariato. Centro per i diritti umani (Onu), Buenos Aires, feb. 1992, cc. 2. 

Contenuto: 
Lettera sottoscritta da varie organizzazioni argentine rivolta alla Commissione per i 
Diritti Umani dell'Onu. Si denuncia la grave situazione sociale e sanitaria dell'infanzia 
argentina, penalizzata dalle misure economiche del governo. 
Dattiloscritto. 
 
 

480 . Lettera firmata da Flavio Fiorani della Fondazione internazionale Lelio Basso per il 
diritto e la liberazione dei popoli sul Seminario "Cultura e politica di massa in America Latina 
dagli anni '30 agli anni '70", 12 mag. 1983, cc. 13. 

Contenuto: 
Trasmissione del testo del seminario "Cultura e politica di massa in America Latina 
dagli anni '30 agli anni '70", del 12 maggio 1983. 
In allegato: Relazione per il seminario della FILB, "Cultura politica e politica di massa 
in America Latina dagli anni '30 agli anni '70: i casi di Argentina, Brasile, Cile, Cuba, 
Messico, Perú e Venezuela", con analisi dei fattori politici e sociali che hanno condotto 
all'affermazione del peronismo in Argentina; ancora, analisi sulla classe operaia e sui 
sindacati negli anni '30 e '40, in cc. 12. 
Dattiloscritto. 
 
 

481 . Lettera della Solidarietà italiana madri argentine piazza di maggio (Sima), Roma, 17 apr. 
1992, cc. 7. 

Contenuto: 
Trasmissione di alcuni articoli che informano sull'esistenza, nella provincia di 
Tucumán, di un museo dedicato a ricordare la lotta alla "sovversione" condotta dai 
militari durante la dittatura. Museo nel quale vengono condotte le scolaresche. 
In allegato: Articolo inviato dal Sima (Solidarietà Italiana Madri Argentine Piazza di 
Maggio).  
Sintesi dell'articolo del giornalista Nahuel Macici, del 6 aprile 1992, sul museo della 
polizia di San Miguel de Tucumán, tuttora in funzione e aperto al pubblico, il quale 
espone, fra le altre cose, organi e feti umani di "sovversivi", in c. 1;  
articoli del giornalista Nahuel Macici, inviato del giornale "el Cronista", sul museo di 
Tucumán, in cc. 3;  
lettera di denuncia delle Madres de Plaza de Mayo del 6 aprile 1992, in c. 1;  
traduzione in italiano della lettera di denuncia delle Madres de Plaza de Mayo del 6 
aprile 1992, in c. 1. 
Dattiloscritto. 
 
 

482 . Saggio: Cicso 1966-1991. Programa y reseña, Centro de investigaciones en ciencias sociales, 
Buenos Aires, 1991. 

Contenuto: 
Programma delle ricerche del Cisco, con struttura delle classi e conflitti sociali in 
Argentina. Elenco delle pubblicazioni, seminari, corsi ed attività varie del centro. 
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Volume. 
 
 
 

FALDONE 12. CART. XII 
 
 
483 . Rapporto di B. S. Balvé , La función de la huelga en el proceso de formación de fuerza 
social, Centro de investigaciones en ciencias sociales, Buenos Aires, 1990. 

Contenuto: 
Relazione sullo sciopero come forma di lotta operaia; sul sistema delle istituzioni in 
Argentina; sulla società organizzata in due forze sociali e sul caso Ford Motors in 
Argentina (1985). 
Volume. 
 
 

484 . Rapporto di B. S. Balvé , Los nucleamientos político-ideológicos de la clase obrera. 
Composición interna y alineamientos sindicales en relación a gobiernos y partidos. Argentina, 
1955-1974, Centro de investigaciones en ciencias sociales, Buenos Aires, 1990. 

Contenuto: 
Relazione sulla composizione e la divisione della classe operaia argentina secondo 
l'appartenenza a sindacati e partiti politici. Con appendice. 
Volume. 
 
 

485 . Programma dell’Universidad tecnológica nacional, "Informe institucional PASYT, 
Programa de Acción Social y Tecnológica", [1985], cc. 8. 
Universidad tecnológica nacional 

Contenuto: 
Progetto universitario destinato a promuovere la piena conoscenza dei rapporti tra 
tecnologia e società, volto a formare a livello nazionale operatori e modelli in grado di 
rispondere alle esigenze dei settori con bisogni di prima necessità. 
 
 

486 . Rapporto di P. Frederick , De cara a los casos de Argentina y Uruguay. El sistema 
interamericano de derechos humanos, Serpaj – Al, [s.l.], 1992. 

Contenuto: 
Secondo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), le leggi e i decreti 
di amnistia proclamati in Argentina e Uruguay sarebbero in contrasto con la 
Convención Interamericana de Derechos Humanos. Considerazioni sulle reazioni delle 
Ong, del governo uruguayano e sul silenzio argentino. 
Opuscolo. 
 
 

487 . Rapporto dei Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Por qué 
aparición con vida. Por qué exigimos respuesta, [s.e.], [s.l.], 1984. 18 pp. 

Contenuto: 
Ragioni ideali del diritto alla riapparizione dei propri familiari scomparsi nel periodo 
della dittatura militare. Iniziative concrete e proposte di legge. Il problema dei 
prigionieri politici. 
Opuscolo. 
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488 . Appello dei Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, "Libertad a 
todos los presos políticos", apr. 1985, cc. 6. 

Contenuto: 
L'associazione reclama libertà per i prigionieri politici argentini. Gli assassini del 
popolo intanto sono a piede libero e ci sono ancora prigionieri in carcere dopo la 
caduta del regime militare. Militanti arrestati durante il governo costituzionale. 
Opuscolo. 
 
 

489 . Periodico dell’Ejercito Montonero, Sostener la resistencia y preparar la contraofensiva, 
in «Estrella federal», I trimestre, 1978, n. 3. 

Contenuto: 
Propaganda del partito armato montonero: l'esercito montonero cresce con la 
resistenza popolare; occorre preparare la controffensiva. Direttive per l'esercito 
montonero. L'apporto operativo dell'Em alla resistenza nel 1977. 
Opuscolo. 
 

491 . Periodico della Juventud peronista (Jp), Abajo la dictadura in «Jotape», feb. 1980, n. 2. 
Contenuto: 
Critica del modello di gioventù imposto dalla dittatura. Il legame intrinseco tra 
oligarchia, capitalismo e repressione di Rodolfo Galimberti. 
Dattiloscritto. 
 
 

492 . Periodico della Juventud peronista (Jp), 17 de octubre. El peronismo será 
revolucionario o no será. Evita in «Jotapé», 17 ottobre 1979. 

Contenuto: 
Nasce la nuova rivista della Jp. L'obiettivo di diffondere e far circolare "Jotapé" per 
dare un apporto alla costruzione di un Argentina democratica, pluralista e socialista. 
Riflessioni sulla situazione sociale e politica. 
Dattiloscritto. 
 
 

493 . Articolo del Partido socialista de los trabajadores, Argentina (Pst), Jornada del 27. Un 
gran paso adelante, in «Hoja sindical. Boletin de informaciones obreras», 1979. 

Contenuto: 
Cronaca e commento della giornata di protesta (sciopero generale) indetta dai sindacati 
dei lavoratori. 
Stampa. 
 
 

494 . Depliant dell’Organization for christian action in Argentina, "¿Soberanía nacional sin 
soberanía política?", mag. 1982, c. 1. 

Contenuto: 
La guerra delle Malvinas è un atto di nazionalismo volto a trovare consenso popolare 
nella difficile fase che la dittatura sta attraversando. Incontro di ex prigionieri politici a 
Parigi. 
Pieghevole. 
 
 

495 . Periodico dell’Oficina de solidaridad para exiliados argentinos, Campaña de solidaridad 
con los presos políticos argentinos, ed. speciale di «Reencuentro», 1986. 

Contenuto: 
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Campagna per la liberazione dei prigionieri politici argentini. Proposta di legge e lettera 
modello al presidente della repubblica. La storia dei prigionieri politici attraverso i 
processi (dossier della Asamblea Permanente por los Derechos Humanos). 
Opuscolo. 
 
 

496 . Rapporto della Comisión interamericana de derechos humanos (Cidh), La impunidad 
condenada, in «Informe oficial sobre la justicia negada en Argentina», 2 ottobre 1992, n. 28. 

Contenuto: 
Documento ufficiale della Commissione Interamericana dei Diritti Umani 
dell'Organizzazione degli Stati Americani contro i provvedimenti di amnistia dei reati 
commessi dalle giunte militari, adottati dal governo argentino. 
Opuscolo. 
Con lettera di denuncia contro la legge e il decreto che hanno garantito la impunità dei 
crimini commessi durante la dittatura, redatta dalla Fundación servicio paz y justicia - 
Argentina, di novembre 1992, sottoscritta da Adolfo Perez Esquivel e Beverly Keen. 
 
 

497 . Saggio: Desaparecidos dimenticarli è dimenticare noi stessi, Liberit, Roma, 1987, pp. 28. 
Contenuto: 
Resoconto dell'assemblea cittadina al Teatro Centrale "L'Argentina tra l'arroganza dei 
militari e il bisogno di libertà. Incontro con le Madri di piazza di Maggio". (roma, 8 
luglio 1987). 
Opuscolo. 
 
 

498 . Saggio del Centro de estudios legales y sociales, Proyecto 'Programa de apoyo jurídico 
popular, [s.e.], [s.l.], s.d., pp. 48. 

Contenuto: 
Programma di appoggio giuridico popolare e Primo laboratorio sui Diritti umani; 
primo resoconto di un anno di lavoro. 
Opuscolo. 
 
 

499 . Dossier dell’Instituto de relaciones europeo-latinoamericanas, "Argentina: ¿un 
'milagro'?, Madrid, 21 apr. 1993, pp. 11. 

Contenuto: 
Rapporto sui risultati del cosiddetto "miracolo" argentino. I miglioramenti 
macroeconomici e i fattori che minacciano questa ritrovata stabilità. 
Ciclostilato. 
 
 

500 . Appello della Comisión argentina de derechos humanos(Cadh), Acción urgente. 
Asesinan en Madrid a la Sra. De Molfino, agosto de 1980, [s.e.], Madrid, 1980. 

Contenuto: 
Il terrorismo di Stato argentino non conosce frontiere: ritrovamento a Madrid del 
cadavere di Noemí E. Gianetti De Molfino, sequestrata insieme a tre connazionali in 
Perú. 
Stampato senza rilegatura. 
 
 

501 . Comunicato della Comisión argentina de derechos humanos (Cadh), "Acción urgente", 
Madrid, 7 lug. 1980, c. 1. 

Contenuto: 



 89

Denuncia della morte avvenuta in carcere del prigioniero politico Gabriel Francisco De 
Benedetti. 
Dattiloscritto. 
 
 

502 . Comunicato delle Madres de Plaza de Mayo, "Repudiamos", 24 mar. 1989, c. 1. 
Contenuto: 
Volantino della manifestazione del 24 marzo 1989, 13° anniversario del golpe militare 
in Argentina, contro l'impunità, contro i militari e la "pacificazione nazionale". 
Volantino. 
 
 

503 . Intervista: "Cinta Historia n° 10", 1972, cc. 22. 
Contenuto: 
Trascrizione di un'intervista sulla storia del peronismo, su Far, Mpm, Erp; Mrp e Mjp 
fino all'anno 1972. 
Fotocopie. 
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