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È una scelta ardua nell'Argentina governata dalla dittatura fascista, che regge il Paese dal  
marzo 1976  fino alla fine del 1983. Il 10 Agosto del 1976, poco dopo la presa del potere da parte 
della Giunta Militare, mentre torna dalla facoltà di medicina, Luis Marcelo viene fatto sparire dalla 
polizia, a soli venticinque anni. Ciò significa non tornare mai più a casa

 Renée, conscia di ciò, poiché le sparizioni di oppositori in quel periodo sono all'ordine del 
giorno, cerca di mettere al riparo Claudio, studente di legge, e Lila, ballerina, e li manda nella loro 
casa al mare, in Uruguay.

Non può sapere del patto fra le due dittature fasciste, e ancor meno della segreta 
Operazione Condor, per cui antifascisti argentini venivano impunemente sequestrati in Uruguay e 
deportati illegalmente in Argentina, per essere torturati e uccisi.

Vede i suoi figli l'ultima volta per il ventitreesimo compleanno di Claudio. Pochi giorni dopo 
anche Lila di vent’anni e Claudio, appena ventitreenne, spariscono nel nulla. Come altri trentamila 
oppositori in quegli anni.

Renée fa una scelta coraggiosa, decide di non tacere, di non accettare. E assieme ad altre 
madri inizia a manifestare in Plaza de Mayo. Renée è una delle prime a unirsi alle quattordici madri 
che hanno iniziato, ogni giovedì, a marciare in silenzio, attorno alla piazza, con un fazzoletto 
bianco con i nomi dei figli, come le altre donne.

Non teme i rischi, non ha paura. Nel gruppo diventa colei che redige i comunicati stampa, 
colei che, grazie ad una ottima padronanza dell'inglese, può parlare all'estero, in USA, fino 

Renée Slotopolsky nasce da una famiglia di immigrati 
ebrei russi, nel 1920, a Entre Rios, Argentina. Si sposa 
giovane con Raul Epelbaum, anch’egli figlio dii immigrati 
ebrei, ma polacchi. Appartengono alla classe agiata, Renée è 
una donna colta. Purtroppo a quarantasei anni Raul muore, 
lasciandola vedova con tre figli: Luis Marcelo, Claudio e Lila. I 
tre ragazzi crescono con una forte attenzione alle 
problematiche sociali e si schierano tutti dalla parte della 
giustizia sociale e della libertà. 
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all'ONU, per denunciare quello che accade: le sparizioni, le torture, le esecuzioni sommarie, i 
neonati o i bambini piccoli dati in adozione a militari fascisti.

Quando il movimento giunge ad una frattura, fra un'anima più ideologizzata e una più volta al 
mantenimento del ricordo tramite testimonianza, perché tramite il ricordo si giunga a giustizia e non 
ripetizione degli orrori, Renée aderisce al secondo gruppo, assieme a Vera Visentini Jarach e altre.

Per anni denuncia. Si aggrega, assieme ad altri parenti di desparecidos ebrei attorno al 
rabbino conservative statunitense Marshal Meyer. La comunità ufficiale è assai timorosa, non  
prende mai una chiara posizione, anche per timore di ripercussioni personali.

Renée sarà una delle fondatrici del Movimiento Judio por los Derechos Humanos. Una 
organizzazione che inizia a operare in piena dittatura, alla fine del 1982.

Circa dodici mesi dopo, la Giunta Militare, prima di cedere incondizionatamente i poteri, 
delibera una indegna e vergognosa legge di auto-amnistia, che sottrae ogni criminale alla giustizia.

Il Movimento Judio por los Derechos Humanos, le Madri di Plaza de Mayo, e ogni 
organizzazione veramente democratica, si spendono per la abrogazione di tale vergogna.

Appena eletto il Presidente Alfonsin, presta fede agli impegni e abroga la legge. Per la prima 
volta torturatori e assassini vengono giudicati da un tribunale ordinario del loro Paese e non da corti 
internazionali, o peggio amnistiati, o graziati. Il processo contro le Giunte resta una pietra miliare 
nella storia. E lo si deva anche a Renée.

Assieme alle Madri di Plaza de Mayo, Renée continua a chiedere che si indaghi, che si 
cerchino, e identifichino i cadaveri nelle fosse comuni, e a subordinare ogni possibile riconciliazione 
al pentimento e alla riparazione attraverso l'accettazione delle giuste condanne.

Muore il 7 Febbraio 1998, dopo aver visto riconoscere, ai più alti livelli, l'impegno delle 
organizzazioni che ha contribuito a far nascere.

Nel maggio 2017 i resti di Lila vengono identificati e sepolti accanto alla madre.
Nel 2021 le è stata dedicata una strada a Buenos Aires. E' una strada corta, non 

particolarmente importante, ma è importante che fosse la strada dedicata in precedenza allo 
scrittore antisemita argentino Gustavo Martìnez Zuvirìia che con lo pseudonimo di Hugo Wast 
sosteneva che la minoranza ebraica non fosse in condizione di assimilarsi nella società argentina.

Qui c'è il rimando ad una intervista di Renée Epelbaum al giornale argentino "Pagina 12".

https://www.pagina12.com.ar/especiales/30anios/reportajes-renee_epelbaum.html
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