
Amici, amiche, compagni, compagne.

Vi scrivo per darvi notizia della prossima iniziativa del Circolo Carlo Rosselli, organizzata in collaborazione con la 
Lidu (Lega Internazionale per i Diritti dell'Uomo) e con la Societˆ Umanitaria.

Si tratta di un incontro con Vera Vigevani Jarach, una delle fondatrici del movimento delle Madres de Plaza de 
Mayo.

L'iniziativa - che si svolge sotto il patrocinio del Consolato Generale della Repubblica Argentina a Milano -avrà 
luogo venerdì 18 aprile 2008 alle ore 21.00, presso la Sala degli Affreschi dell'Umanitaria, in via Daverio, 7 a 
Milano (MM 2 Crocetta).

Il titolo è il seguente:

PLAZA DE MAYO.
La battaglia per i diritti umani di ieri e di oggi.
Incontro con VERA VIGEVANI JARACH (delle Madres de Plaza de Mayo - Linea Fundadora).

Interverrano - oltre a Vera Vigevani - i seguenti relatori:

Felice Besostri,già membro della commissione diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa;
Marcello Gentili, avvocato di Parte Civile nei processi italiani per i crimini della dittatura militare argentina;
Morris Ghezzi, del comitato direttivo nazionale della Lega Italiana per i Diritti dell'Uomo;
Jorge Ithurburu, presidente del comitato promotore per i processi ESMA in Italia;
Pia Locatelli, presidente dell'Internazionale Socialista Donne;
e Moni Ovadia, scrittore e uomo di teatro.

L'incontro sarà presieduto dal sottoscritto (in qualità di presidente del Circolo Rosselli).

Ci tengo a sottolineare che si tratta di un'iniziativa importante e significativa, con una vera e propria "militante della 
memoria", che dopo aver vissuto nel modo più doloroso il dramma dei "desaparecidos" e gli orrori della dittatura 
militare argentina degli anni 1976-1983 , ha saputo rendersi protagonista di una coraggiosa, giusta e luminosa 
battaglia in difesa dei diritti umani e della memoria delle vittime di quella e di tutte le dittature.
Per questo mi permetto di rivolgervi un caldo invito non soltanto a partecipare e ad intervenire, ma anche a 
diffondere il più possibile la notizia dell'inziativa.

Grazie, e cordiali saluti
Francesco Somaini (presidente Circolo Carlo Rosselli - Milano).

 


