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Fondo Tullo Vigevani 1970 - 1972 (1) 

Note alla data: con prevalenza primavera e estate 1972  

Storia istituzionale/Biografia: Tullo Vigevani è nato a Parma, Italia il 20 

settembre 1942. Quando aveva otto anni, la sua famiglia si è trasferita in Brasile. 

Con sua moglie, Maria do Socorro Vigevani, Tullo Vigevani è stato prigioniero 

politico durante la dittatura militare brasiliana; in conseguenza di ciò ha 

partecipato come testimone nel Tribunale Russell II per la repressione in Brasile 

organizzato da Lelio Basso. 

In Brasile, nel febbraio 1965 è stato arrestato, durante un controllo di polizia, in 

quanto sostenitore del Partido Operário Revolucionário Trotskista – PORT 

(Partito Operaio Rivoluzionario Trotskista); rilasciato dopo due mesi, e poi è 

stato arrestato insieme alla moglie nell'agosto del 1970. È rimasto in carcere per 

un anno e mezzo, poi, con il concorso del consolato e dell’Ambasciata italiana, è 

stato trasferito in Italia dove è rimasto dal 1972 al 1979. 

In Italia, si è laureato a Scienze Politiche all’Università degli Studi di Roma nel 

1978 e ha anche collaborato con la Fondazione Basso; ha lavorato all’IPALMO e 

all’agenzia Inter Press Service. Tornato in Brasile, ha insegnato alla Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo e all’Istituto Metodista. Dal 1982 al 1990, ha 

frequentato l’Universidade de São Paulo e ha ricevuto il suo dottorato in storia 

sociale con una tesi intitolata “Questão nacional e política exterior. Um estudo 

de caso: formulação da política internacional do Brasil e motivações da Força 

Expedicionária Brasileira (FEB)” (“La questione nazionale e la politica estera. Uno 

studio del caso: formulazione della politica internazionale del Brasile e 

motivazioni della Força Expedicionária Brasileira”). Vigevani è professore presso 

il Dipartimento di Scienze Politiche ed Economia presso l’Universidade Estadual 

Paulista - UNESP (Università statale di San Paolo) a Marília, São Paulo in Brasile, 

con specializzazione in relazioni internazionali. Dal 2012 è in pensione, con il 

titolo di Emeritus Professor. 

 

ENG: Tullo Vigevani was born on September 20, 1942 in Parma, Italy. When he 

was eight years old, his family moved to Brazil. Along with his wife, Maria do 

Socorro Vigevani, Tullo Vigevani became a political prisoner during the Brazilian 

military dictatorship and served as a witness during Russell Tribunal II on 

repression in Brazil. Supporter of the Partido Operário Revolucionário Trotskista 

(Trotskyist Revolutionary Workers’ Party) at the time, he was arrested in 

February, 1965 during a police raid, released after two months, and then 

arrested with his wife in August, 1970. He remained in prison for one and a half 

years, and then with the intervention of the Italian consulate and the Italian 

embassy, he relocated to Italy.From 1972 to 1979, he remained in Italy. There he 

graduated from Scienze Politiche all’Università degli Studi di Roma in 1978. In 

Italy he also collaborated with the Basso Foundation, worked at IPALMO (Istituto 
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tra l’Italia e Paesi dell’Africa, America Latina e Medio Oriente), and at the Inter 

Press Service. When he returned to Brazil, he taught at Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo and at the Istituto Metodista. From 1982 to 1990, 

Vigevani attended the Universidade de São Paulo and received his doctorate in 

social history with the thesis, “Questão nacional e política exterior. Um estudo 

de caso: formulação da política internacional do Brasil e motivações da Força 

Expedicionária Brasileira (FEB)” (The National Question and External Politics. A 

case study: Formulation of Brazil’s International Policy and Motivations of the 

Força Expedicionária Brasileira”). Vigevani is a professor in the Department of 

Political Science and Economics at the Universidade Estadual Paulista – UNESP 

in Marília, São Paulo in Brazil, specializing in international relations. Retired in 

2012, he is now an emeritus professor. 

Storia archivistica: Il piccolo fondo è stato costituito da Vigevani durante la sua 

collaborazione a Roma con la Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto 

e la liberazione dei popoli. 

Il fondo è stato dichiarato di interesse storico particolarmente importante dalla 

Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, con provvedimento n. 876 

del 22 marzo 2019. 

Nel 2019 il Fondo ha subito un secondo versamento che ne ha cambiato 

sostanzialmente la struttura e dimensioni: il titolare ha donato le carte relative 

alla sua attività politica e culturale (circa 80 faldoni) dagli anni '70 agli anni '2000 

(per questa parte di fondo è attualmente in corso una mappatura per faldone, in 

vista della richiesta di notifica di interesse storico). 

Acquisizione. Il fondo era conservato dalla Fondazione internazionale Lelio 

Basso per il diritto e la liberazione dei popoli; la donazione è stata formalizzata 

dallo stesso Vigevani nel gennaio 2018. 

Il Fondo ha avuto un sostanziale secondo versamento nel 2019; il titolare ha 

donato tutto il suo archivio personale conservato in Brasile e a Parma. 

Criteri di ordinamento: Il fondo è stato ordinato nel 2018 da Shivani Dimri 

(nell'ambito del tirocinio con Fondazione IES - Abroad Italy), con revisione di 

Simona Luciani. Sono stati costituiti due fascicoli: il principale con articoli, 

corrispondenze, comunicati sui detenuti politici brasiliani; uno per la raccolta di 

giornali comunisti. I documenti sono ordinati cronologicamente. 

Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile, salve le limitazioni previste 

dalla legislazione per la tutela del diritto alla riservatezza e all'identità personale. 

Strumenti di ricerca: Inventario informatizzato di Shivani Dimri, realizzato nel 

2018 (nell'ambito di un tirocinio per convenzione con Fondazione IES Abroad 

Italy). Trattandosi di una studentessa madrelingua statunitense, l'inventario è 

stato prodotto bilingue in italiano e inglese. 
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Consistenza: fascicolo/i, 2 

Contenuto: Il fondo è composto da bollettini, articoli in giornali, telegrammi, ed 

altre corrispondenze sulle azioni delle associazioni italiane e straniere in risposta 

all’abuso ed agli assassini dei prigionieri politici in Brasile nel 1972. Molti 

documenti si riferiscono alla Campagna Mondiale della Quarta Internazionale 

per la Liberazione dei Prigionieri Politici e Sindacali in Brasile, con contributi 

dalle sezioni italiane, tedesche, francese, cilene, e messicane del Partito 

Comunista Rivoluzionario (Trotskista/Posadista). La documentazione riferisce 

sulle violazioni dei diritti umani di due uomini in particolare: Rui “Marcos” 

Oswaldo Aguiar Pfuitzenreuter e Claudio Antonio Vasconcelos Cavalcanti. 

Operaio metallurgico e membro del Partido Operário Revolucionário Trotskista 

(PORT), Rui “Marcos” Pfuitzenreuter è stato assassinato il 25 aprile del DOPS 

(polizia politica brasiliana). Claudio Antonio Vasconcelos Cavalcanti è stato 

arrestato e torturato dello stato fascista brasiliano insieme a Rui “Marcos” e 

diciannove altre persone. 

Un altro notevole evento descritto in questo fondo è la conferenza stampa a 

Roma il 7 giugno 1972 in cui Lelio Basso ha richiesto un nuovo Tribunale Russell 

per la tortura in Brasile. Sul tema “Il punto della situazione politica in Brasile, 

oggi,” la conferenza è stata organizzata dal Comitato Italiano Europa-America 

Latina. Inoltre, documenti in questo fondo descrivono un'esposizione e vendita 

a Parigi in solidarietà con il popolo brasiliani del 6/7 luglio, 1972. 

Il contenuto del fondo è principalmente in lingua italiana, ma ha molti 

documenti in portoghese e alcuni documenti in francese, in spagnolo, e in 

tedesco. 

 

ENG: The fonds are composed of bulletins, newspaper articles, telegrams, and 

other correspondence about the actions of Italian and foreign organizations in 

response to the abuse and assassination of political prisoners in Brazil in 1972. 

Many document refer to the Global Campaign of the Fourth International for 

the Liberation of Political and Labor Prisoners in Brazil, with contributions from 

the Italian, German, French, Chilean, and Mexican sections of the Revolutionary 

Communist Party (Trotskyist/Posadist). Newspapers such as «L’Unità» report on 

and political and social organizations condemn the torture of two men in 

particular: Rui “Marcos” Oswaldo Aguiar Pfuitzenreuter and Claudio 

Antonio Vasconcelos Cavalcanti. Metallurgy worker and member of the Partido 

Operário Revolucionário Trotskista (Trotskyist Revolutionary Workers’ Party), Rui 

“Marcos” Pfuitzenreuter was assassinated on April 25, 1972 by DOPS (the 

Brazilian political police). Claudio Antonio Vasconcelos Cavalcanti was arrested 

and tortured by the fascist government of Brazil along with Rui “Marcos” and 

nineteen other individuals. 
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Another notable event described in these fonds is the press conference in Rome 

on June 7, 1972 in which Lelio Basso advocated for a new Russell Tribunal on 

torture in Brazil. Based on the theme “Il punto della situazione politica in Brasile, 

oggi” (“The Moment of the Political Situation in Brazil, Today”), the conference 

was organized by the Comitato Italiano Europa-America Latina (Italian 

Committee on Europe and Latin America). Additionally, documents in these 

fonds pertain to an art exhibition and sale in Paris in solidarity with the Brazilian 

people on July 6-7, 1972. 

The contents of the fonds are mostly in Italian. Additionally, there are many 

documents in Portuguese and some documents in French, Spanish, and 

German. 

 

Fascicolo 1. Abusi contro i prigionieri politici in 

Brasile 

10/1970 - 09/1972 (2) 

Consistenza: documento/i, 74 

Contenuto: Il fascicolo inizia con tre articoli di giornali brasiliani dal 1970 sullo 

stato di tre prigionieri politici trotskisti: Menandro Sandes Lima, Primo Alfredo 

Brandmiller, e Miriam Gomes Burger. È principalmente composto di giornali di 

sinistra e centristi che condannano il maltrattamento dei prigionieri politici in 

Brasile in 1972: soprattutto l’assassinio di Rui “Marcos” Oswaldo Aguiar 

Pfuitzenreuter e l’arresto di Claudio Antonio Vasconcelos Cavalcanti. Si tratta dei 

giornali italiani «Realtà Portuali», «L’Unità», «Avanti!», «Il Popolo», «Lunedì», 

«Paese Sera», «Sindacato e società: Rivista a cura della FILCEA-CGIL», «Sette 

Giorni», e «Il Giorno»; dei giornali brasiliani «Correio da Manhã», «Jornal do 

Brasil», «O Estado De S. Paulo», «Veja», e «Diário Popular». Altri giornali stranieri 

comprendono «Le Monde» (Francia), «Frente Sindical Independiente/Resumen 

Sindical», «La Cité» (Belgio), «Journal et Indépendance» (Belgio), «Syndicat» 

(Belgio), «Le Peuple» (Belgio), «Journal de Charleroi et Indépendance» (Belgio), e 

«ASI 2da» (Argentina). 

Si trovano anche varie corrispondenze (lettere, telegrammi, comunicati stampa) 

in cui membri di gruppi trotskisti italiani e stranieri scrivono al governo 

brasiliano per condannare le sue violazioni dei diritti umani contro Rui “Marcos” 

Pfuitzenreuter, Claudio Antonio Vasconcelos Cavalcanti, ed altri prigionieri. Si 

tratta dei sindacati italiani CGIL, CISL e UIL; delle sezioni italiane, belghe, e cilene 

del Partito Comunista Rivoluzionario (Trotskista); di autori come Tullo Vigevani, 

Umberto Betti, e Paolo Lattes; di gruppi di sinistra e gruppi operai stranieri 

come Federación Obrera Nacional del Cuero y Calzado (Cile), Federación 

Nacional De Los Trabajadores De La Salud (Cile), e Central Campesina 

Independiente (Messico). Inoltre, ci sono bollettini delle sezioni italiane, 

tedesche, messicane, francesi, e belghe del Partito Comunista Rivoluzionario 

(Trotskista) dal maggio 1972 al agosto 1972. 
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ENG: The file begins with three Brazilian newspaper articles from 1970 about the 

condition of three Trotskyist political prisoners, Menandro Sandes Lima, Primo 

Alfredo Brandmiller, and Miriam Gomes Burger. However, the file is principally 

composed of leftist and centrist newspapers that condemn the mistreatment of 

political prisoners in Brazil in 1972: above all the assassination of Rui “Marcos” 

Oswaldo Aguiar Pfuitzenreuter and the arrest of Claudio Antonio Vasconcelos 

Cavalcanti. The Italian newspapers and magazines include «Realtà Portuali», 

«L’Unità», «Avanti!», «Il Popolo», «Lunedì», «Paese Sera», «Sindacato e società: 

Rivista a cura della FILCEA-CGIL», «Sette Giorni», and «Il Giorno». The Brazilian 

newspapers and magazines include «Correio da Manhã», «Jornal do Brasil», «O 

Estado De S. Paulo», «Veja», and «Diário Popular». Other foreign newspapers 

include «Le Monde» (France), «Frente Sindical Independiente/Resumen 

Sindical», «La Cité» (Belgium), «Journal et Indépendance» (Belgium), «Syndicat» 

(Belgium), «Le Peuple» (Belgium), «Journal de Charleroi et Indépendance» 

(Belgium), e «ASI 2da» (Argentina). 

There are also various forms of correspondence (letters, telegrams, press 

releases), in which Italian and foreign Trotskyists write to the Brazilian 

government to denounce its human rights violations against Rui “Marcos” 

Pfuitzenreuter, Claudio Antonio Vasconcelos Cavalcanti, and other prisoners.The 

correspondence concerns Italian labor unions CGIL, CISL, and UIL; the Italian, 

Belgian, and Chilean sections of the Revolutionary Workers’ Party (Trotskyist); 

individuals such as Tullo Vigevani, Umberto Betti, e Paolo Lattes; and foreign 

Leftist and workers’ groups such as Federación Obrera Nacional del Cuero y 

Calzado (Chile), Federación Nacional De Los Trabajadores De La Salud (Chile), 

and Central Campesina Independiente (Mexico). Additionally, there are bulletins 

of the Italian, German, Mexican, French, and Belgian sections of the 

Revolutionary Workers’ Party (Trotskyist) from May 1972 to August 1972. 

 

Fascicolo 2. Raccolta di giornali comunisti 04/1972 – 08/1972 (3) 

Consistenza: documento/i, 27 

Contenuto: Giornali e riviste delle sezioni italiane e straniere del Partito 

Comunista Rivoluzionario (Trotskista), ognuno con articolo/i sulla campagna 

mondiale per la libertà dei prigionieri politici trotskisti in Brasile. Si tratta dei 

periodici «Frente Obrero» (Uruguay), «Lotta Operaia» (Italia), «Lucha Obrera» 

(Bolivia), «Lutte Communiste» (Francia), «Lutte Ouvriere» (Belgio), «Red Flag» 

(Gran Bretagna), «Rivista Marxista Europea» (Italia), e «Voz Proletaria» 

(Argentina). 
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ENG: Newspapers and magazines of the Italian and foreign sections of the 

Revolutionary Workers’ Party (Trotskyist), each with article(s) on the global 

campaign for the freedom of Trotskyist political prisoners in Brazil. The 

publications come from «Frente Obrero» (Uruguay), «Lotta Operaia» (Italy), 

«Lucha Obrera» (Bolivia), «Lutte Communiste» (France), «Lutte Ouvriere» 

(Belgium), «Red Flag» (Great Britain), «Rivista Marxista Europea» (Italy), e «Voz 

Proletaria» (Argentina). 
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Indice dei nomi 

I numeri accanto a ciascun lemma costituiscono il rimando al puntatore associato a 

ciascuna unità e riportato a fianco di ogni descrizione archivistica 

Aguiar Pfutzenreuter, Rui Oswaldo, 1, 2 

Basso, Lelio, 1 

Betti, Umberto, 2 

Brandmiller, Primo Alfredo, 2 

Central Campesina Independiente, Messico, 2 

Dimri, Shivani, 1 

Federación Nacional de los Trabajadores de la Salud, Cile, 2 

Federación Obrera Nacional del Cuero y Calzado, Cile, 2 

Federazione CGIL-CISL-UIL, 2 

Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei popoli, 1 

Gomes Burger, Miriam, 2 

Gruppe Revolutionärer Kommunisten (Trotzkisten-Posadisten), Repubblica 

federale tedesca, 2 

Lattes, Paolo, 2 

Luciani, Simona, 1 

Parti Ouvrier Revolutionnaire (Trotskyste), Belgio, 2, 3 

Parti communiste révolutionnaire trotskiste, Francia, 2, 3 

Partido Obrero Revolucionario (Trotskista), Bolivia, 3 

Partido Obrero Revolucionario (Trotskista), Cile, 2 

Partido Obrero Revolucionario (Trotskista), Messico, 2 

Partido Obrero Revolucionario (Trotskista), Uruguay, 3 

Partido Obrero, Argentina, 3 

Partito comunista rivoluzionario (trotskista). Sezione italiana della IV 

Internazionale, 2, 3 

Revolutionary Workers' Party (Trotskyist), Gran Bretagna, 3 

Sandes Lima, Menandro, 2 

Tribunale Russell II per la repressione in Brasile, Cile e America Latina, 1 

Vasconcelos Cavalcanti, Cláudio Antonio de, 1, 2 


