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Titolo della ricerca
L’Operazione ODESSA e la diffusione del nazismo in Argentina e nelle
Americhe
Oggetto e progetto della ricerca
Il progetto di ricerca si propone di evidenziare come l’organizzazione,
denominata storicamente ODESSA, abbia permesso ai principali criminali della
Seconda Guerra Mondiale di fuggire dal Continente europeo attraverso una
pianificata struttura politica, economica e sociale oltre ad un’intricata rete di
connivenze dei principali Governi Alleati e del Vaticano.
Inoltre, la ricerca si focalizzerà su come la cultura e l’ideologia nazista abbiano
avuto un fortissimo impatto nelle politiche del Continente americano e
soprattutto in Argentina, e di come ne abbiano influenzato la società, gli
apparati istituzionali, l’economia e la storia.
Il progetto verrà strutturato in tre macro parti:
-La prima parte si focalizzerà sull’analisi dell’Operazione ODESSA, dai suoi
prodromi alle sue ceneri, studiandone la sua struttura organizzativa, economica
e sociale.
-La seconda parte verrà analizzerà tutta la rete di collegamenti politici di
ODESSA con i Governi e le Organizzazioni Internazionali che ha permesso una
fuga sicura ai maggiori criminali della Seconda Guerra Mondiale verso le
Americhe. Quindi, la ricerca approfondirà la relazione e l’interazione fra
Nazismo e l’Argentina, Paese che maggiormente ha accolto i “fuggiaschi”
europei.
-Nell’ultima parte del progetto si approfondiranno le personalità di spicco
Ustascia e nazi-fasciste che sono giunte in terra americana e la loro influenza
nella società e nei Governi dei Paesi di approdo.
Linee di ricerca
-Studio in chiave storica e teorica dei principali testi di riferimento.
-Indagine presso archivi e biblioteche di testi ed informazioni innovative del
tema.
-Studio delle relazioni internazionali tra i Governi e le Organizzazioni
Internazionali durante la Seconda Guerra Mondiale.
-Analisi dei processi socio-culturali e politici con particolare riferimento
all’Argentina.
-Analisi delle reti sociali ed economiche oltre alle dinamiche politiche dei conflitti
culturali ed ideologiche dell’Europa e dell’Argentina durante il periodo di
riferimento.

Prospettiva disciplinare
-Storia
-Relazioni Internazionali
-Diritto diplomatico
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Research title
ODESSA operation and the spread of Nazism in Argentina and the Americas
Subject and project of research
The project’s research seeks to highlight how the organization, historically
called ODESSA, has allowed major World War II criminals to flee the European
continent through a planned political, economic and social structure as well as
an intricate network of connoisseurs by the major allies governments and the
Vatican.
In addition, the research will focus on how Nazi culture and ideology have had a
major impact on America's and especially Argentina's policies, and how it has
affected the society, social organs, economics, and history.
The project will be structured innto three macro-parts:
-The first part will focus on the analysis of the ODESSA Operation, from its
prodigal to its ashes, by studying its organizational, economic and social
structure.
-The second part will look at ODESSA's entire policy network and links with
governments and international organizations that have allowed a safe escape
for the most important Second World War criminals to America. Hence, the
research will deepen the relationship and interaction between Nazism and
Argentina, the country that has most welcomed the European "fugitives".
In the last part of the project, it will be deepen the prominent personalities of
Ustasha and Nazi-Fascists who have arrived to American land and their
influence in the societies and governments of the landing countries.
Research lines
-Study in an historical and theoretical point of view of the main reference
sources.
-Investigation through archives and libraries of sources and innovative
informations of the topic.
-Study of international relations between Governments and International
Organizations during World War II.
-Analysis of socio-cultural and political processes with particular reference to
Argentina.
-Analysis of social and economic networks in addition to political dynamics of
cultural and ideological conflicts in Europe and Argentina during the reference
period.
Disciplinary perspective
-History
-International relations
-Diplomatic law
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