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AUGURI ALL'ARGENTINA PER I SUOI 202 ANNI D'INDIPEND ENZA, MA 
DOPO 36 ANNI VOGLIAMO SAPERE PERCHE' NON SI E' MAI APERTA 
UN'INCHIESTA SULL'ASSASSINIO TEDESCHI, IL MISSIONAR IO 
MOLISANO UCCISO IL 2 FEBBRAIO DEL 1976 !  
 
Per alcuni sociologi gli argentini sono degli italiani che parlano spagnolo, e a maggior ragione 
siamo vicini a questo popolo che oggi festeggia il 202° anniversario della propria Indipendenza, 
unendoci alle migliaia di oriundi molisani che arricchiscono quella Nazione con il loro lavoro, le 
attività professionali, il talento, le imprese, la dedizione al dovere e la loro cultura sobria e solidale. 
E nella ricorrenza civile più importante dell'Argentina, nella giornata delle bandiere biancazzurre 
issate e dell'orgoglio patriottico, pongo all'attenzione delle Autorità e delle Istituzioni di Buenos 
Aires, una questione che ufficialmente non è mai stata sollevata nè dallo Stato Italiano e nè da 
cittadini argentini. Il 2 febbraio 1976, un sacerdote salesiano molisano di 42 anni, Padre Giuseppe 
Tedeschi, emigrato da Jelsi (CB) a 16 anni nel 1950, venne sequestrato, torturato e massacrato, a 
Quilmes - La Plata dove viveva nel Barrio di Villa Itati in cui assisteva con un suo centro sociale, 
50 mila poveri. Sull'assassinio intervenne Amnesty International, e ci fu una generale riprovazione, 
ma in un breve arco temporale tutto finì sotto le macerie di 30 mila desaparecidos fatti sparire dalla 
dittatura militare. Nessuna inchiesta venne aperta e nessuno chiese giustizia per Padre Josè 
Tedeschi, nè a Buenos Aires per la motivatissima paura di ritorsione e di morte, e nè in Italia, pur 
trattandosi dell'uccisione di un cittadino italiano. La nostra Ambasciata a Buenos Aires non mosse 
un dito, la su Diocesi restò muta, le associazioni umanitarie non agirono e dal Molise non ci furono 
reazioni, proteste e richieste di verità. Da allora nessuno si è mai posto il problema. Sono stati 
celebrati i processi ai militari, lo Stato argentino ha risarcito almeno simbolicamente la gran parte 
delle famiglie dei 30 mila desaparecidos ammazzati in quegli anni, ma Giuseppe Tedeschi è stato 
rimosso, dimenticato e archiviato, come se fosse morto per un raffredore.  E' stato bello che una 
delegazione molisana, di un associazione sociale e culturale che porta il suo nome, si sia recata 
recentemente nella favelas di Villa Itati a Quilmes, scoprendo una targa ricordo nella sua Chiesa 
all'interno del Barrio e andando al cimitero di Avellaneda dove i suoi resti giacciono in una fossa 
comune. Questa azione ha avuto il merito di raccogliere testimonianze dirette, esprimere vicinanza 
ai familiari e dare un messaggio di ricordo accorato a chi conobbe, amò e seguì, il nostro 
missionario nella sua attività educativa, sociale, lavorativa e culturale. Ma non basta ! E' arrivato il 
momento di chiedere giustizia per Josè Tedeschi, costringendo la magistratura argentina a riaprire il 
caso, indagare, scoprire, perseguire e condannare i responsabili materiali ed i mandanti di 
quell'assassinio.  
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