
 

 

 

Cagliari, 1 agosto 2013 
 

Prot. n. 1166 
Ai Sindaci 
dei Comuni della Sardegna 
LORO SEDI  

 
Oggetto: Campagna per il diritto all’identità in Italia. 
 
 
Caro Sindaco, 
 
per doverosa ed opportuna conoscenza, Ti informiamo che la Regione Sardegna, su invito 
dell’Ambasciata argentina in Italia, ha aderito alla diffusione della Campagna per il diritto 
all’identità in Italia che l’Ambasciata, in collaborazione con le istituzioni ministeriali del suo 
Paese, sta conducendo da diverso tempo. 
Anche la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella riunione dello scorso 11 
luglio, ha conferito il patrocinio istituzionale a tale campagna. 
La Campagna ha lo scopo di diffondere in Italia quanto accaduto in Argentina sotto la dura 
dittatura militare argentina dal 1976,  a causa della quale più di 500 neonati furono 
ingiustamente sottratti alle loro madri e affidati a nuove famiglie che spesso risiedevano nei 
territori europei. 
Ancora oggi molti di questi ex-bambini non conoscono la loro vera storia. 
Tale Campagna, frutto della strenua lotta che le Abuelas de Plaza de Mayo portano avanti 
insieme al lavoro della Commissione nazionale per il Diritto all’identità (CONADI) ha reso finora 
possibile il ritrovamento di soli 107 ex-bambini su circa 500. 
L’adesione all’iniziativa da parte di tutte le Regioni italiane e il conseguente sostegno delle 
istituzioni nazionali  e dei mezzi di comunicazione, ha l’obiettivo, pertanto di supportare la 
diffusione del messaggio della Campagna per il diritto all’identità in tutto il territorio italiano e 
contribuire al ritrovamento delle centinaia di neonati desaparecidos durante la dittatura, alcuni 
dei quali vi sono grosse probabilità che possano trovarsi in suolo italiano. 
Per Tua ulteriore informazione alleghiamo alla presente un breve dossier trasmesso 
dall’Ambasciata argentina a Roma che meglio illustra la storia dei desaparecidos e gli obiettivi 
dell’iniziative unitamente alla locandina della campagna. 
Eventuali ulteriori informazioni sull’iniziativa potranno essere richieste al referente designato 
dalla Direzione Generale della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna  dott. Marco 
Sechi (msechi@regione.sardegna.it 070 6062313). 
Cordiali saluti.  
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Umberto Oppus 

IL PRESIDENTE  
Cristiano Erriu 
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