
Cecilia De Vincenti, figlia di Azucena Villaflor!!
In primo luogo voglio ringraziare Gariwo a nome mio, della memoria di mia madre, Azucena 
Villaflor, e della memoria di tutti gli uomini e le donne del mondo che hanno dedicato la loro vita 
alla difesa dei diritti umani, perché grazie a questo lavoro questi eroi, spesso solitari e sconosciuti, 
continuano a vivere nel nostro cuore e nella storia.!!
Qui, nel Giardino dei Giusti, nella vostra bella Milano, così lontana dal mio Paese - l’Argentina - ma 
così vicina nei sentimenti, è per me molto emozionante parlare di mia madre, Azucena, che mai 
avrebbe immaginato l’importanza storica della sua lotta. !!
Le parole, spesso, sono insufficienti per descrivere la sua personalità, il suo temperamento e il suo 
profondo amore per gli altri. Per capirlo, avreste dovuto conoscerla. Ma la crudeltà delle dittature 
che hanno colpito il nostro Paese e altri Stati del Sudamerica ci ha strappato il suo sguardo 
amorevole e la sua immensa tenerezza, insieme a quella di oltre 30mila anime, tra cui mio fratello 
Néstor e mia cognata Raquel.!!
Ricorderò sempre le ultime parole scambiate con mia madre, il suo sguardo di tristezza e dolore 
dopo aver saputo che avevano rapito le sue compagne di lotta. Grazie Azucena per quella prima 
volta in Plaza de Mayo il 30 aprile 1977, e grazie “Madres” per questi 38 anni di presidi. !!
“Le nostre madri, instancabili guerriere che diedero la vita per i loro figli, non hanno potuto vincere 
la morte, però erano tanto ostinate da riuscire a vincere l’oblio. E tornarono. Tornarono con il mare, 
come se avessero voluto, ancora una volta, dimostrare la tenacia che le aveva caratterizzate in 
vita.Tornarono con quell’amore incondizionato che solo le madri hanno per i loro figli, per 
continuare a lottare per loro, per noi”.!
Chi salva la vita, salva il mondo intero. !!!!


