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Introduzione storica

L'Argentina 1943-1976: tra golpi e tensioni

L’Argentina dove è nato e cresciuto Daniel Schapira è stata 
l’epoca più turbolenta della sua storia contemporanea. Tra 
il 1943 e il 1976 il “Paese dei paradossi”, come l’ha definito 
la giornalista ed economista María Seoane, ha vissuto un 
periodo di costante tensione tra conflittualità sociale, precarietà 
economica e instabilità politica. Tre decenni di storia in 
cui il protagonista indiscusso è stato Juan Domingo Perón. 
Classe 1895, militare, ha avuto un’ascesa politica rapidissima 
all’inizio degli anni Quaranta. Dopo essere stato coinvolto nella 
Revolución del ‘43, il golpe che aveva rovesciato il governo 
del conservatore Ramón Castillo, Perón viene nominato 
Ministro del Lavoro e poi Ministro della Guerra, oltre a 
diventare vicepresidente della Repubblica. Nel 1945 Perón, 
detto Pocho, è l’uomo più importante d’Argentina, sostenuto 
dai sindacati e dalle classi popolari, a favore delle quali aveva 
varato diverse riforme durante il suo mandato al Ministero 
del Lavoro. Una figura ingombrante, che attira su di sé tanti 
nemici: le classi medio-alte, alcuni settori dell’esercito, oltre agli 
Stati Uniti d’America. I suoi detrattori lo tacciano di essere un 
antidemocratico e di aver fomentato la rabbia degli strati più 
bassi della popolazione. Così il 12 ottobre 1945 Perón viene 
arrestato. 
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Sembra la fine della sua parabola politica, invece è l’inizio 
del suo successo. Cinque giorni dopo, il 17 ottobre, in quello 
che per i peronisti è diventato il Dia de la Lealtad, tra le 
trecentomila e le cinquecentomila persone si riversano a Plaza 
de Mayo, la piazza che si trova di fronte alla Casa Rosada, la 
residenza del Presidente della Repubblica, a Buenos Aires. 
Sono per lo più appartenenti alle classi più umili e chiedono 
la liberazione di Perón. Complice l’indecisione e anche le 
divisioni interne all’esecutivo la otterranno. Perón, che ha 
parlato alla folla dalla Casa del Gobierno per tranquillizzarla, 
annuncia il suo ritiro dall’esercito, ma non dalla vita politica. 
Il cinquantatreenne, che in quei giorni convulsi si è sposato 
in seconde nozze con Eva Duarte, si candida alle elezioni 
presidenziali del febbraio successivo e il 4 giugno 1946, a 
tre anni esatti dalla Revolución del ‘43, viene proclamato 
presidente. Rimarrà in carica per nove anni, venendo rieletto 
nel 1952. In quel decennio Perón, che nel novembre ‘46 ha 
fondato una sua formazione politica, il Partido Unico de la 
Revolución poi rinominato Peronista, attua una serie di misure 
che hanno l’obiettivo di cambiare il volto dell’Argentina. Tra le 
altre crea un moderno sistema di welfare, estende il diritto di 
voto alle donne, spinge all’industrializzazione, nazionalizzando 
alcuni settori centrali dell’economia nazionale e afferma in 
politica estera una posizione indipendente del Paese, sia dagli 
Stati Uniti che dall’Unione Sovietica. Da quel momento nasce 
ufficialmente il peronismo. 

Si tratta di un doppio mandato, quello di Perón, che 
soprattutto nella sua fase terminale è caratterizzato dalla 
violenza politica e da una crescente tensione sociale. Il governo 
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arresta gli oppositori, costringe alle dimissioni docenti 
universitari, impone restrizioni alla libertà di stampa e di 
espressione, e non si schiera apertamente contro le violenze, 
come quelle che nel giugno 1955 portano all’incendio di alcune 
chiese, nel momento più aspro della contrapposizione con la 
gerarchia cattolica per l’introduzione di misure laiche come 
il divorzio. Dall’altro lato gli oppositori del governo Perón, 
che nell’immediato Dopoguerra accoglie molti nazisti in fuga 
dall’Europa, non stanno a guardare. In più di un’occasione sono 
protagonisti di episodi di violenza come nel caso delle azioni 
dei comandos civiles, gruppi armati che compivano attentati (ne 
è un tragico esempio quello che nell’aprile 1953, durante una 
manifestazione sindacale, causa sei morti e novanta feriti), o 
dell’operato di alcuni settori delle Forze Armate nazionali che 
tentano di rovesciare per tre volte l’amministrazione Perón. Due 
volte, nel 1951 e nel 1955, falliscono causando oltre trecento 
morti, ma alla terza occasione ci riescono. 

È il settembre 1955 e Perón, destituito dal golpe militare 
guidato dal generale Eduardo Lonardi, deve fuggire. Per 
diciotto anni vivrà all’estero, tra Sud America e Spagna. 
Dall’esilio il generale, che nel 1962 sposerà Maria Estela 
Martinez, detta Isabelita, una ballerina argentina conosciuta a 
Panama, guiderà il peronismo, che in patria è dichiarato illegale 
e lo sarà, tranne che per un breve periodo a inizio anni Sessanta, 
fino al 1973. Seppure fuorilegge, il peronismo gioca un ruolo 
fondamentale nella politica dell’Argentina, che tra la caduta di 
Perón e il suo ritorno, vive un crescendo di instabilità politica e 
sociale, caratterizzato da regimi autoritari dove le forze armate si 
propongono come custodi dell’ordine costituito. Si susseguono 
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presidenti civili, come Arturo Frondizi e Arturo Illia, a capi di 
Stato militari, come Pedro Aramburu, organizzatore del golpe 
contro Perón, Juan Carlos Ongania, al comando tra il 1966 e il 
1970 e Alejandro Lanusse, presidente de facto fino al 1973. 

In questo clima, influenzato anche da quello che succede 
intorno, in primis i venti rivoluzionari che soffiano sul 
continente americano, a partire dalla Rivoluzione cubana 
dell’argentino Ernesto Guevara, si spacca il peronismo. Da 
un lato cresce in maniera sempre più forte la Tendencia 
Revolucionaria, che vorrebbe instaurare un vero socialismo 
nazionale, utilizzando se necessario anche la lotta armata, 
dall’altro emergono forze reazionarie che si oppongono 
al “peronismo di sinistra” e che vorrebbero un regime 
conservatore. Due anime del movimento justicialista, la cui 
contrapposizione, sempre più caratterizzata dalla violenza da 
ambo le parti, crescerà a inizio degli anni Settanta. Nel 1971 il 
generale Alejandro Agustín Lanusse, consapevole dell’estrema 
difficoltà di governare il Paese in un clima di costante tensione, 
cerca di trovare una via d’uscita all’immobilismo. È il militare, 
al potere dal marzo ‘71, infatti a mettere fine alla proscripción 
del peronismo. L’11 marzo 1973 si celebrano le elezioni 
presidenziali, dove per la legge elettorale allora vigente Perón 
non è eleggibile e il suo partito non si può presentare con il 
suo nome (si presenterà allora come il Partido Justicialista). 
Nonostante queste restrizioni a vincere è il candidato di Juan 
Domingo Perón, Hector Cámpora. Dopo quattro mesi il 
neoeletto si dimette per consentire nuove consultazioni, senza 
limitazioni. Questa volta Perón, che è rientrato il 20 giugno 
1973 in Argentina, c’è. Non è più l’uomo vigoroso che nel 
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‘55 aveva lasciato il Paese. Pur non facendo di fatto campagna 
elettorale Perón, la cui salute è già precaria, il 23 settembre 
vince le elezioni. Il suo terzo e ultimo mandato presidenziale 
durerà 10 mesi e sarà segnata dall’incapacità del generale e 
del suo governo, in cui figura José López Rega, ex poliziotto 
e peronista di estrema destra, di gestire la situazione politica 
e sociale. L’Argentina è una bomba pronta a scoppiare, tra 
scioperi, tentativi di insurrezioni popolari, le violenze da 
parte dei peronisti di sinistra dei Montoneros, i guevaristi del 
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), dei marxisti-leninisti 
dell’Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP) e all’opposto 
delle formazioni paramilitari di estrema destra, come la Triple 
A, la Alianza Anticomunista Argentina, che prendevano di 
mira, con sequestri e attentati, sindacalisti, politici, intellettuali, 
avvocati dalle idee progressiste. Alla morte di Perón, l’1 luglio 
1974, gli succede sua moglie Isabelita. La donna, fortemente 
influenzata da López Rega e bloccata anche da problemi di 
salute non riesce a evitare che la situazione del Paese peggiori, 
anche dal punto di vista economico, con l’Argentina a un 
passo dal default. Nemmeno due anni dopo, il 24 marzo 1976, 
le Forze Armate, che già sotto il governo di Isabelita Perón 
hanno ampliato la loro influenza, prendono il potere con un 
golpe. È l’inizio del Proceso de Reorganización Nacional, uno 
dei capitoli più bui della storia d’Argentina, che durerà fino al 
1983, prima che il Paese torni finalmente alla democrazia.
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Prologo

«Prima elimineremo i sovversivi, poi i loro collaboratori, 
poi i loro simpatizzanti, successivamente quelli che resteranno 
indifferenti e infine gli indecisi».

Così nel maggio 1977 Ibérico Saint-Jean, governatore de 
facto della provincia di Buenos Aires, definisce il programma 
del Proceso de Reorganización Nacional, la dittatura civile-
militare che il 24 marzo 1976 ha preso il potere in Argentina 
e lo manterrà fino al 1983. I propositi di Saint-Jean e della 
giunta militare guidata da Jorge Rafael Videla non vengono 
portati a termine, anche se il 10 dicembre 1983 quando si 
organizzano le prime elezioni libere nel Paese a distanza di 10 
anni, ci sono trentamila persone di cui non si hanno notizie. 
Sono desaparecidas, scomparse, persone prelevate dalle forze 
di polizia. Sono uomini e donne, giovani, anziani e bambini, 
in alcuni casi non ancora nati, studenti, sindacalisti, militanti, 
religiosi, avvocati, operai, commercianti, sportivi. Trentamila 
nomi e trentamila storie. Come quella del protagonista di 
questo libro, Daniel Marcelo Schapira, detto el Tano (l’italiano), 
un soprannome scherzoso, nato per prenderlo in giro, lui che 
era biondo e di origini russe. Daniel era un talento del tennis, 
un maestro di questo sport, un ragazzo pieno di sogni e un 
militante peronista, sequestrato a nemmeno 27 anni durante 
un giorno d’aprile del 1977. Di lui, alla sua famiglia, non resta 
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più nulla, neppure un luogo dove piangerlo. A ricordare Daniel 
e sua moglie Andrea, anche lei sequestrata nello stesso anno, 
gli omaggi di chi l’ha conosciuto e di chi ne ha sentito parlare, 
ma anche di Danielito, loro figlio, che è nato proprio nel 1977, 
senza che suo padre sapesse di lui. Ed è per gli uomini e le 
donne dell’età di Danielito e per i più giovani, che abbiamo 
voluto raccontare la storia di Dani, el Tano, affinché non si 
dimentichi, mai, quello che è successo in Argentina, tra il 1976 
e il 1983. Che il nunca más, il mai più, scelto dalla Comisión 
Nacional sobre la Desaparición de Personas, incaricata di 
indagare sul destino dei desaparecidos e sulle violazioni dei 
diritti umani come titolo del rapporto finale, sia tale per 
davvero.


