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“Si renderà conto che abbiamo fatto cose peggiori dei nazisti.” 

Adolfo Scilingo, capitano della Marina implicato nei voli della morte 

 

“Noi abbiamo ammazzato, stiamo ammazzando e continueremo ad ammazzare fin quando 
non rimarrà un solo maledetto sovversivo in questo Paese. E non ci limiteremo a eliminare i 

sovversivi, ma anche gli istigatori, i complici, gli amici e gli indifferenti.” 

Augustín Valladares, colonnello 

 

“I romani si comportarono molto civilmente con i primi cristiani, a confronto con quello 
che succederà a lei.” 

Testimonianza di padre Patrick Rice, appartenente alla confraternita dei Piccoli Fratelli del 
Vangelo e sequestrato nell’ottobre del 1976 

 

“Stiamo vivendo un momento di grande confusione nel quale sono stati smarriti alti valori 
etici. Supponiamo che sia stato individuato un cancro, la sovversione, che vuole distruggere ogni 
forma di vita civile in Argentina, e s’interviene per estirparlo. Con il passare del tempo, si vuole 

persuadere che il cancro sia benigno e lo sradicamento maligno.” 

Armando Lambruschini, ammiraglio della Marina e membro della seconda Giunta militare 
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0. Abstract 

 

During the 20th century, Latin America was characterized by two main phenomena: on one hand, 
the presence of many dictatorships in the majority of its States, sometimes favoured by the Unites 
States of America. On the other hand, since the Spanish and Portuguese colonial empires in the 16th 
century onwards, the Christian Catholic influence entered this vast subcontinent becoming the main 
professed religion that also in the period examined in this paper (from 1976 to 1983) was and still 
nowadays is (the current average of the South American Christian Catholic believers is about 
70,3%). Probably, all those Latin American dictatorial governments are interesting subjects to study 
but, at the same time, each of them – in an environment influenced by the spread of Cold War 
between the Soviet Union and US – had its own features that distinguished it from the others. 

Hence, why did I choose to analyse Argentina and not Brazil, Chile or Uruguay? Surely, they are as 
stimulating as the Argentinian case but, in my opinion, the former has a surplus that attracted my 
attention more than the others. Argentina’s history was characterized by two factors: the first, the 
absence of a stable form of democracy because of the frequent military coups that overthrew the 
democratic governments that had been legally elected by the population. The second, the intrinsic 
presence of religion, particularly of the Christian Catholic religion, in each aspect of society. 

The title of my final dissertation is the relationship among the Catholic Church, the Argentinian 
military dictatorship and the Holy See in the period from 1976 to 1983. What I would like to 
demonstrate is that there was a link between the Church and the militaries of the dictatorship that 
ruled Argentina for about eight years from 1976 up to 1983 and that these two institutions were not 
separated as they were in other Catholic States. Sometimes they were almost the same thing, with 
reciprocal influences. Moreover, another important aspect that I would like to put in evidence is that 
the Holy See, since the first months of the regime, knew the situation of the Country across the 
Ocean and did quite nothing to cope with it. 

To introduce my work it is central to highlight that on March 24th 1976 the Armed Forces took the 
power through a coup d’état that abolished all the constitutional guarantees. The new government 
was led by a Junta, which was composed by the heads of the Army, of the Navy and of the Aviation 
and self-called it National Reorganization Process, implemented what was called state terrorism 
which was based on the elimination of all kinds of subversions (real and ideological). The war 
against the Marxist-communist rebels was fought in an uncommon way using false imprisonments, 
unjustified arrests, tortures, murders, and detentions in illegal buildings (the Centros Clandestinos 
de Detención) without any kind of juridical trials. As a result, there was a permanent, widespread 
and well-known violation of unalienable human rights, also towards common citizens who did not 
have anything to do with subversive organizations or guerrilla movements, that caused 
condemnations from the public opinion all over the world. For these reasons, the period in which 
this last Argentinian military dictatorship took place is identified with the expression ‘dirty war’. 
This particular situation also brought to the worldwide knowledge a Spanish word: desaparecidos. 
The people to whom this name was attributed were those whose freedom and rights were cancelled: 
they were illegal prisoners. They were often incarcerated without any serious accusation in places 
they did not know, they could not speak with their families, they were tortured in order to confess 
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what the military officers wanted to know (usually the soldiers were interested in learning new 
inhabitants’ names that they would then capture, and so forth in a vicious circle) and, quite always, 
they were killed. The most famous way the soldiers used to murder people was to drop them from 
an airplane or an helicopter or a ship down in the Atlantic Ocean or in the River Plate while they 
were on drugs or anaesthetized but still alive. Parents, relatives, and friends could not have any 
information about them, where they were detained, neither how they felt, nor they could know if 
their dears were dead or still alive. The families were living with a widespread sense of uncertainty 
and fear.  

The only institution to which both the families, which referred to in order to have some news about 
or some help for their desaparecidos, and the missing, who applied to in order to plead for their 
liberation, to beg the soldiers to stop the harassments on them or to have the comfort of God, turned 
to was the Church. The majority of its members in those years, however, acted differently in regard 
to what we can imagine or be accustomed to. Instead of proclaiming peace and defending oppressed 
people, they fomented violence and the ideals of the Army that were objectively anti-Christian. 

What is relevant is that the origin of this link between the Catholic Church and the Army in 
Argentina did not arise in the 70s; it had far roots. The ecclesiastical institution, in fact, has always 
had a predominant role in society alongside the Army. Together, in the first half of the last century, 
they bore a myth that conditioned the following decades of that Nation. Its name was Catholic 
Nation Myth. According to it, the Catholic religion and the Armed Forces were the pillars of the 
Argentinian society, the entities that favoured the construction of the State. In a place where anyone 
had nothing in common with others, in a place based on diversity, religion acted as a bond creating 
a Country dependent and dominated by Christianism. As it is well known, for centuries the Roman 
Church had always been detaining a stance against communism, which Argentina would have 
reached if capitalism and liberalism had remained at the foundations of its political system. 
Consequently, they needed to be eliminated and substituted by a temporal order that reflected what 
the Pope said in its encyclicals. Notwithstanding, seeing the outcome after 35 years, the desire to 
keep unite and in peace a political community basing it on religion proved to be a failure that led to 
the most bloody and painful Argentinian dictatorship ever. In 1983 the outcome was the following: 
a fragile democracy that needed to be reinforced; an unreliable Episcopate who had sided with the 
killers and a Church who had to say sorry to its believers for acting in the wrong way against God’s 
precepts; a population forever scarred by pain, and, finally, about 30000 victims, most of which 
have never reappeared (leaving families without a corpse in the coffin to cry upon).  

Therefore, I pose myself a question that is at the base of this thesis: how is it possible that the 
ministers of religion, who should preach God’s word and love, were those who did not condemn but 
supported, justified and explained, using the passages of the Gospel improperly, the violence 
perpetrated by Armed Forces? Using the famous sentence “por algo será” they presumed that 
anybody who were arrested had committed any crime so as to explain the custody. However, it was 
not like that. In fact, unlike the others States, Argentina was the only country in which the great 
majority of its bishops did not condemn the crimes. On the contrary, they blessed the soldiers and 
confessed themselves to unburden their consciences. They were accommodating and accomplices, 
giving legitimation to the military. The other part of the clergy who helped the most the 
implementation of the Process was the castrensian clergy: it was and still is a Church reserved only 
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to Armed Forces and their families. Its members were soldiers more than priests and often they 
were involved both spiritually and physically in violence defending the genocide the Army was 
perpetrating. The military chaplains tried to explain with religious parables to their believers not to 
feel remorse for the kills they were committing because those afore mentioned types of deaths were 
considered, in their opinion, Christian ways to die.  

Four chapters compose my thesis: 

The first is a historical introduction in which I will explain the events that brought Argentina to its 
last military dictatorship with some historical phenomenona and events that characterized it. 

In the second, I will describe the relation of dependence of the religion towards the State in 
Argentina due to the Patronage system imported from Spain. The description of both the origin and 
the development of the Catholic Nation Myth will be provided. The same will be with regards to 
some new groups of priests whose pastoral life was dedicated to the poorer and the indigents (those 
of the Liberation Theology and of the Movement of Priests for the Third World); because of this 
choice, they were considered communists, Marxists and subversive by the Army, which sided 
against them. A paragraph will deal with the origin of the castrensian clergy and the role of the 
chaplains inside the troops.  

The third, instead, will be the core of the work and will concern the approach of the clergy towards 
the dictatorship, with the most representative examples of religious members favourable to it. Then, 
the official statements about the topic from the three Popes (Paul VI, John Paul I and John Paul II) 
who ruled the Roman Church during the ‘war’ will be discussed. Furthermore, the particular case of 
the visit to the Country of a special commission to evaluate the situation of the human rights there. 
Finally, there will be some stories of victims of the Junta with particular reference, in a separate 
section, to the case of father Orlando Yorio and Francisco Jalics, two members of the Society of 
Jesus who lived in a shanty-town and were kidnapped by the Navy for five months in 1976.  

Finally, the last paragraph of the previous chapter will lead directly to the last one, the fourth, which 
will depict the moments before the last conclave in 2013 after the retreat of Pope Benedict XVI and 
those immediately after, when accusations to Pope Francis, who was just elected, arose. As opposed 
to this, the very last paragraph will propose a series of declarations by eminent people who lived in 
the period described in this work that exonerated the current Pontiff and proved his non-
involvement in the events occurred during the National Reorganization Process in Argentina. 

To conclude, I am very pleased that I had the possibility to expand on this quite recent but 
fundamental chapter of the Argentinian history. Henceforth, I would like to recount the main 
reasons that led me to choose this subject: 

Firstly, since the beginning of my studies at the University, I felt an attraction for History and, in 
particular, for the Spanish world as a whole including its language, its history and its culture. 
Furthermore, I have always had a special interest in Western dictatorial regimes, in the way they 
conquered the institutional power and, then, the way in which they managed it and the conditions in 
which the population lived under these types of military (in the case of Argentina) or authoritarian 
governments. In addition, during my advanced degree I had the possibility to attend two courses 
that stimulated my curiosity for the themes discussed and that, probably, marked the origin of the 
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topic I decided to work on: History and Institutions of Latin America and History of Relations 
between the Holy See and States in the twentieth century.  

Secondly, Argentina is the State where my father and my aunt were born because my grandparents 
had emigrated there to seek their fortune. In fact, in the early 50s Italy had just exited Second World 
War and finding a job was extremely difficult. Unfortunately, my grandparents are no more with me 
but, when I was younger, they told me some stories about their past times in Buenos Aires. At that 
time, I was not yet attending my academic course but the things they narrated to me stayed on my 
mind. In 1961, they were forced to leave the Country due to the fact that it was no longer safe 
staying there but Argentina stood as a stable presence in our family. 

Thirdly and most importantly, during the juridical trials to the highest levels of the Armed Forces in 
the second half of the 80s, once democracy was restored, the Argentinian bishops tried to minimize 
the role of the Church from 1976 to 1983. In addition, what catch my attention is that the ‘dirty war’ 
had repercussions on the past of Argentina also after 1983 and has been having still today echoes on 
the present. In fact, the 2013 conclave elected the first Pope from Argentina: the Jesuit Jorge Mario 
Bergoglio. After his designation, he was immediately accused of having been an active actor in 
repression processes. Accusers blamed the new Pontiff of being responsible for the denunciation 
and the consequent five-month-detention plus tortures of two co-brothers of him (the fathers Jalics 
and Yorio).  

On this theme – the relationship between the secular world and the religious one in Argentina and, 
in particular, on the role detained by the then provincial of the Argentinian Jesuits during the 
dictatorship – many pages were written but not all of them were based on true and reliable sources. 
Hopefully identifying only a part of the trustworthy ones in the huge amount of information 
available was a hard challenge that fascinated me very much. Thus, the factors above, the desires to 
understand more about this period and to verify how reality actually has stimulated my interest and 
now, in hindsight, I can say that I am a richer person knowledgewise.  
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0. Introduzione 

 

Per tutto il XX secolo, l’America Latina è stata caratterizzata da due principali fenomeni: da un lato, 
la presenza di numerose dittature nella maggior parte dei suoi Stati, a volte favorite dagli Stati Uniti 
d’America. Dall’altro, sin dai tempi degli imperi coloniali spagnolo e portoghese a partire dal XVI 
secolo in poi, l’influenza cristiana cattolica cominciò a permeare questo immenso subcontinente 
divenendo la prima religione professata. Anche nel periodo preso in esame in questo lavoro (dal 
1976 al 1983) lo era e, a tutt’oggi, lo è ancora (la media dei fedeli cristiano cattolici sud americani è 
del 70,3% circa). Probabilmente, tutti i governi dittatoriali del sud America sono temi interessanti 
da studiare ma, allo stesso tempo, ognuno di essi – in un ambiente comune influenzato dalle 
ripercussioni della Guerra Fredda tra l’Unione Sovietica e gli USA – ebbe le sue caratteristiche che 
lo distinsero dagli altri. 

Perciò, perché ho scelto di approfondire l’Argentina e non il Brasile, il Cile o l’Uruguay? 
Sicuramente sono tanto stimolanti quanto il caso argentino ma, secondo me, il primo ha un qualcosa 
in più che ha attirato la mia attenzione più degli altri. La storia dell’Argentina è stata caratterizzata 
da due fattori: il primo, l’assenza di una forma stabile di democrazia a causa dei frequenti colpi di 
Stato che rovesciarono i governi democratici legalmente eletti dalla popolazione. Il secondo, 
l’intrinseca presenza della religione, in particolare della religione cristiano cattolica, in ogni aspetto 
della società. 

Il titolo della mia tesi è Il rapporto tra la Chiesa cattolica, la dittatura militare argentina e la Santa 
Sede negli anni 1976-1983. Quello che vorrei provare a dimostrare è che c’è stato un legame tra la 
Chiesa e i militari della dittatura che governò l’Argentina per otto anni dal 1976 al 1983 e che 
queste due istituzioni non erano separate come accade in altri Stati cattolici. Qualche volta furono 
quasi la stessa cosa, con reciproche influenze. Inoltre, un altro importante aspetto che vorrei porre in 
evidenza è che la Santa Sede, sin dai primi mesi del regime, benché conoscesse la situazione del 
Paese dall’altra parte dell’Oceano, non fece quasi nulla per fronteggiarla. 

Per introdurre il mio lavoro è fondamentale sottolineare che il 24 marzo 1976 le Forze Armate 
presero il potere attraverso un colpo di Stato che abolì tutte le garanzie costituzionali. Il nuovo 
governo guidato da una Giunta, composta dai capi dell’Esercito, della Marina e dell’Aviazione e 
che si autodenominò Processo di Riorganizzazione Nazionale, mise in atto quello che venne 
chiamato il terrorismo di Stato che era basato sull’eliminazione di ogni tipo di sovversione (reale o 
ideologica). La guerra contro i ribelli marxisti-comunisti veniva combattuta in un modo insolito 
facendo ricorso a sequestri di persona, arresti ingiustificati compiuti in maniera arbitraria, torture, 
omicidi e detenzioni in edifici illegali (i Centros Clandestinos de Detención) senza alcun tipo di 
processo giudiziario. Di conseguenza, c’era una permanente, diffusa e conosciuta violazione dei 
diritti umani inalienabili, anche ai danni di comuni cittadini che non avevano nulla a che fare con 
organizzazioni sovversive o con movimenti guerriglieri, che provocò condanne da parte 
dell’opinione pubblica internazionale. Per queste ragioni, il periodo in cui l’ultima dittatura militare 
argentina ebbe luogo si identifica con l’espressione ‘guerra sporca’. Questa particolare situazione 
portò anche alla conoscenza in tutto il mondo di una parola spagnola: desaparecidos. Le persone a 
cui questo nome veniva attribuito erano quelle a cui la loro libertà e i loro diritti venivano negati: 
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erano prigionieri illegali. Venivano incarcerati spesso senza nessuna accusa concreta in luoghi di 
cui non erano a conoscenza, non potevano parlare con le loro famiglie, venivano torturati affinché 
confessassero quello che gli ufficiali militari volevano sapere (di solito i militari erano interessati ad 
apprendere nuovi nomi di cittadini che avrebbero catturato, e così via in un circolo vizioso) e, quasi 
sempre, venivano uccisi. Il modo più famoso in cui le milizie usavano ammazzare le persone era 
lanciarle, mentre erano drogate o anestetizzate ma ancora in vita, da un aereo o da un elicottero o da 
una nave nell’Oceano Atlantico o nel Río de la Plata. I genitori, parenti e amici non riuscivano ad 
avere nessuna informazione riguardo a loro: non sapevano dove fossero detenuti, né come stessero, 
né se i loro cari fossero morti o ancora vivi. Le famiglie vivevano in un generale senso di incertezza 
e paura. 

La Chiesa era l’unica istituzione a cui ricorrevano sia le famiglie, a cui si affidavano per avere delle 
notizie circa o dell’aiuto per i loro desaparecidos, che gli scomparsi, a cui si rivolgevano per 
invocare la loro liberazione, per supplicare che i militari smettessero le violenze su di loro o per 
ricevere il conforto di Dio. La maggioranza dei suoi membri in quegli anni, comunque, agì in 
maniera diversa rispetto a quanto possiamo immaginare o essere abituati. Invece di proclamare la 
pace e difendere gli oppressi, fomentarono le violenze e le ragioni dell’Esercito che, obiettivamente, 
erano anti-cristiane.  

Ciò che è rilevante è che l’origine di questo legame tra la Chiesa cattolica e le Forze Armate in 
Argentina non nacque negli anni ’70; ha radici più lontane. L’istituzione ecclesiastica, infatti, ha 
sempre avuto un ruolo predominante nella società alla pari dei militari. Insieme, nella prima metà 
dello scorso secolo, generarono un mito che condizionò i successivi decenni della Nazione. Il suo 
nome era Mito della Nazione Cattolica. In base a esso, la religione cattolica e le Forze Armate erano 
i pilastri della società argentina, quelle entità che favorirono la costruzione dello Stato. In un posto 
in cui nessuno avevano niente in comune con gli altri, in un posto basato sulla diversità, la religione 
funzionò come un collante creando un Paese dipendente e dominato dal cristianesimo. Come è ben 
noto, la Chiesa di Roma per secoli ha sempre avuto un atteggiamento contrario al comunismo, a cui 
l’Argentina sarebbe arrivata se il capitalismo e il liberalismo fossero rimasti alle basi del sistema 
politico. Conseguentemente, bisognava che fossero eliminati e sostituiti con un ordine temporale 
che riflettesse quello che il papa diceva nelle sue encicliche. Nonostante ciò, vedendo il risultato 
dopo 35 anni, il desiderio di mantenere unita e in pace una comunità politica basandola sulla 
religione si è rivelato un fiasco che ha portato alla più sanguinosa e dolorosa dittatura argentina di 
sempre. Nel 1983 l’esito fu il seguente: una fragile democrazia che necessitava di essere rinforzata; 
un inaffidabile Episcopato che si era schierato con gli assassini e una Chiesa che dovette chiedere 
scusa ai suoi fedeli per aver agito contro i precetti di Dio; una popolazione per sempre segnata dal 
dolore e, infine, circa 30.000 vittime, la maggior parte delle quali non sono mai riapparse (lasciando 
le famiglie senza un cadavere nella tomba su cui versare le proprie lacrime). 

Quindi, mi sono posto una domanda che è alla base di questa tesi: come è possibile che i ministri 
della fede, che avrebbero dovuto predicare la parola di Dio e l’amore, furono coloro i quali non 
condannarono ma supportarono, giustificarono e spiegarono, usando impropriamente passaggi del 
Vangelo, la violenza perpetrata dalle Forze Armate? Usando la famosa frase “por algo será” 
presupponevano che chiunque fosse stato arrestato avesse commesso qualche reato tale da spiegare 
la detenzione. Ma non era così. Infatti, a differenza degli altri Stati, l’Argentina fu l’unico Paese in 
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cui la grande maggioranza dei vescovi non condannò i crimini. Al contrario, benedissero le milizie 
e le confessarono dai pesi delle loro coscienze. Furono servizievoli e complici, dando legittimità ai 
militari. L’altra parte dei religiosi che aiutarono di più l’implementazione del Processo fu il clero 
castrense: si trattava ed è una Chiesa riservata solo alle Forze Armate e alle loro famiglie. I suoi 
membri erano più soldati che preti e spesso erano coinvolti sia spiritualmente che fisicamente nelle 
violenze difendendo il genocidio che l’Esercito stava perpetrando. I cappellani militari cercavano di 
spiegare con parabole religiose ai loro credenti che non avrebbero dovuto avere rimorsi per le 
uccisioni che stavano commettendo perché questi tipi di morti sopra descritte erano considerate, in 
base alla loro opinione, modi cristiani di morire. 

Quattro capitoli compongono il mio elaborato. 

Il primo è un’introduzione storica in cui spiegherò gli eventi che condussero l’Argentina alla sua 
ultima dittatura militare con l’esposizione di alcuni fenomeni ed eventi che la caratterizzarono. 

Nel secondo, tratterò la relazione di dipendenza della religione nei confronti dello Stato in 
Argentina dovuta al sistema del Patronato importato dalla Spagna. Fornirò anche la descrizione 
dell’origine e dello sviluppo del Mito della Nazione Cattolica. Lo stesso accadrà per quanto 
riguarda alcuni nuovi gruppi di preti la cui vita pastorale venne dedicata ai più poveri e agli 
indigenti (quelli della Teologia della Liberazione e del Movimento dei Sacerdoti per il Terzo 
Mondo); a causa di questa loro scelta, venivano considerati comunisti, marxisti e sovversivi dai 
militari, che si schierarono contro di loro. Un paragrafo avrà per oggetto l’origine del clero 
castrense e il ruolo dei cappellani all’interno delle truppe. 

Il terzo, invece, sarà il cuore del lavoro e concernerà l’approccio del clero verso la dittatura, con gli 
esempi più rappresentativi dei membri religiosi a favore della stessa. Poi saranno discusse le 
dichiarazioni ufficiali sul tema da parte dei tre papi (Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo 
II) che furono a capo della Chiesa di Roma durante la ‘guerra’. In aggiunta, il particolare caso della 
visita nel Paese di una commissione speciale per valutarvi la situazione dei diritti umani. Infine, ci 
saranno le storie di alcune vittime della Giunta con particolare riferimento, in una sezione a parte, al 
caso dei padri Orlando Yorio e Francisco Jalics, due membri della Compagnia di Gesù che vissero 
in una baraccopoli e furono sequestrati dalla Marina per cinque mesi nel 1976. 

Infine, l’ultimo paragrafo del precedente capitolo condurrà direttamente all’ultimo, il quarto, che 
descriverà i momenti precedenti all’ultimo conclave del 2013, in seguito al ritiro di papa Benedetto 
XVI, e quelli immediatamente successivi, quando le accuse a papa Francesco, che era appena stato 
eletto, sorsero. Al contrario, l’ultimo paragrafo proporrà una serie di testimonianze di persone 
illustri, che vissero il periodo trattato in questo elaborato, che esonereranno l’attuale pontefice e 
proveranno il suo mancato coinvolgimento negli eventi occorsi durante il Processo di 
Riorganizzazione Nazionale in Argentina. 

Concludendo, sono molto contento di aver avuto la possibilità di approfondire questo capitolo 
abbastanza recente della storia argentina. Pertanto, vorrei riportare le principali ragioni che mi 
hanno portato a scegliere questo argomento. 

In primo luogo, sin dall’inizio dei miei studi all’Università, mi sono sentito attratto dalla storia e, in 
maniera particolare, dal mondo spagnolo nel suo complesso comprese la sua lingua, la sua storia e 
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la sua cultura. Per di più, ho sempre avuto un interesse speciale per i regimi dittatoriali occidentali, 
nel modo in cui riuscirono a conquistare il potere istituzionale e, poi, il modo in cui lo gestirono e le 
condizioni in cui la popolazione visse sotto questo tipo di governi militari (nel caso dell’Argentina) 
o autoritari. Oltre a questo, durante i miei studi magistrali ho avuto la possibilità di frequentare due 
corsi che hanno stimolato la mia curiosità per i temi elencati e che, probabilmente, hanno segnato 
l’origine del tema su cui ho deciso di lavorare: Storia e Istituzioni dell’America Latina e Storia delle 
Relazioni fra Santa Sede e Stati nel ‘900. 

In secondo luogo, l’Argentina è lo Stato in cui mio padre e mia zia sono nati perché i miei nonni 
emigrarono lì per ‘cercar fortuna’. Infatti, nei primi anni ’50 l’Italia era appena uscita dalla Seconda 
Guerra Mondiale e trovare un’occupazione era estremamente difficile. Sfortunatamente, i miei 
nonni non ci sono più ma, quando ero più piccolo, mi raccontavano sempre delle storie circa i tempi 
passati a Buenos Aires. All’epoca non stavo ancora frequentando questo mio corso accademico ma 
le cose che mi hanno narrato sono rimaste impresse nella mia mente. Nel 1961 furono costretti a 
lasciare il Paese poiché non era più sicuro rimanere lì, ma l’Argentina è rimasta una presenza stabile 
nella nostra famiglia. 

Terzo e più importante, durante i processi giudiziari alle più alte cariche delle Forze Armate nella 
seconda metà degli anni ’80, una volta che la democrazia venne restaurata, i vescovi argentini 
cercarono di minimizzare il ruolo della Chiesa dal 1976 al 1983. A maggior ragione, quello che ha 
attratto la mia attenzione è stato che la ‘guerra sporca’ ha avuto ripercussioni nel passato 
dell’Argentina anche dopo il 1983 e sta avendo echi ancora oggi nel presente. Infatti, il conclave del 
2013 ha eletto il primo papa proveniente dall’Argentina: il gesuita Jorge Mario Bergoglio. Dopo la 
sua nomina, fu immediatamente criticato di essere stato parte attiva nei processi repressivi. Gli 
accusatori recriminarono al nuovo pontefice di essere stato responsabile della denuncia, della 
conseguente detenzione durata cinque mesi e delle torture a due suoi confratelli (i padri Jalics e 
Yorio). 

Su questo tema – la relazione tra il mondo secolare e quello religioso in Argentina e, in particolare, 
sul ruolo tenuto dall’allora provinciale argentino dei Gesuiti durante la dittatura – molto è stato 
scritto ma non tutto è basato su fonti vere e attendibili. Identificare tra le innumerevoli informazioni 
disponibili soltanto le fonti che ho reputato affidabili, nonostante mi sia stato impossibile utilizzarle 
tutte, è stata una sfida dura che mi ha affascinato molto. Così, i fattori citati sopra, la voglia di 
capire di più circa questo periodo e di verificare come siano andati realmente i fatti ha stimolato il 
mio interesse e ora, con il senno di poi, posso dire che mi sento una persona più ricca. 
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1. Capitolo 1 

Informazioni di carattere storico 

 

1.1. Tradizione democratica in America Latina 

Fin dall’epoca della sua scoperta alla fine del XV secolo, quando progressivamente quelle che 
sarebbero diventate nei secoli successivi le potenze coloniali europee espansero i loro domini al di 
là dell’Atlantico assoggettando completamente alla loro madrepatria quegli immensi territori, 
l’America Latina sperimentò varie forme di governo. Si cominciò con le monarchie, dipendenti 
principalmente dai reali di Spagna e Portogallo; poi ci furono l’indipendenza delle colonie, in 
seguito alle guerre con le metropoli, e l’alternanza tra regimi totalitari o oligarchici e democrazia. 
Infatti, in tali stati essa è sempre stata piuttosto debole e ha subito fasi alternanti con altre forme di 
governo, come le dittature di tipo politico e/o militare. I ripetuti colpi di Stato hanno interrotto, 
limitato, condizionato e vincolato lo sviluppo e l’esistenza della democrazia in Argentina e in tutto 
il sud America. In queste zone una svolta democratica con più carattere, e che si prospetta più 
duratura, è stata visibile solo nell’ultimo quarto del ‘900 e perciò si può parlare di tradizioni 
democratiche alquanto giovani. 

L’area geografica su cui questo lavoro si focalizzerà è l’Argentina ma, fornendo un quadro più 
ampio della condizione dell’America Latina nel XX secolo, si potrà comprendere come l’insorgere 
del governo militare di cui tratterò non sia stato un caso isolato nel continente e di come, in 
particolare nello stato di Buenos Aires, ci sia stato un susseguirsi di dittature di stampo militare nel 
corso di tutto il ‘900.  

Alcuni regimi militari sono più conosciuti e sono stati maggiormente studiati e approfonditi di altri; 
in ogni caso, oltre all’Argentina, tra gli Stati del continente americano meridionale in cui sono sorti 
sistemi politici di questo tipo vi sono i seguenti:  

• Cile: 1924-1925 e 1973-1990 (la lunga e cruenta dittatura del generale Augusto Pinochet 
Ugarte); 

• Uruguay: 1931-1938 e 1973-1984; 

• Bolivia: 1971-1978; 

• Brasile: 1930-1945 e 1964-1985; 

• Paraguay: 1954-1989. 

Una caratteristica comune a molti paesi dell’area latinoamericana era che i governi democratici, per 
varie ragioni, avevano sempre fatto molta fatica a consolidarsi. Una di esse, che ha portato 
all’originarsi dei movimenti dittatoriali, fu l’influenza della Dottrina di Sicurezza Nazionale (DSN) 
degli Stati Uniti d’America. Questa sorse dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale quando, con 
lo scoppio della Guerra Fredda, il mondo si divise in due grandi blocchi: occidentale, capeggiato 
dagli USA – che estesero la loro zona di influenza sull’Europa, il Giappone e l’America Latina – e 
quello orientale, dominato dall’Unione Sovietica. Le due macro ideologie a confronto erano quella 
di tipo capitalista e quella comunista. Proprio a causa della crisi di Cuba del 1959, che portò 
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all’avvento del governo di Fidel Castro nell’isola, gli Stati Uniti decisero di cambiare le loro 
strategie per il controllo della diffusione della minaccia comunista iniziando ad appoggiare, 
finanziare e aiutare la formazione e l’insediamento di regimi dittatoriali che, a loro modo, avrebbero 
garantito che nelle aree di influenza americana non si sarebbero più ripetuti casi uguali a quello 
cubano. Tale manovra di politica estera, che venne denominata Operazione o Piano Condor, servì a 
preservare la loro influenza in tutti quegli stati centro e sudamericani dove la minaccia comunista e 
dei gruppi ribelli di sinistra era considerata incombente. L’America Latina in quel periodo, infatti, 
attraversava fasi di tensione socio-economiche che potevano spalancare le porte ad altri regimi 
filocomunisti e quello che serviva era, quindi, una politica di sorveglianza mirata a forme di 
intervento più diretto.  

Nel corso di questi anni, dunque, i governi democratici di molti paesi latinoamericani, andati al 
potere con regolari elezioni, furono progressivamente abbattuti per essere sostituiti da regimi 
militari dittatoriali i quali, allo stesso modo, mirarono anche alla repressione completa di tutte le 
varie opposizioni che avessero intralciato il loro percorso. La paura, però, di un’’invasione’ 
comunista non veniva tanto dall’esterno delle aree di influenza americane – con un pericolo, quindi, 
per i confini geografici delle Nazioni – bensì dall’interno di ogni Stato – con un rischio per le 
frontiere ideologiche e il potere politico che avrebbe potuto scivolare verso il fenomeno comunista, 
ostile agli USA –. Nacque così la teoria del ‘nemico interno’ che fu sempre alla base delle dittature 
e conferì loro quelle caratteristiche che le accomunavano un po’ tutte, ovvero il carattere 
anticomunista in primo luogo, difensivo e antisovversivo più in generale contro ogni manifestazione 
non in linea con il pensiero del regime e che potesse destabilizzare il potere creatosi.  

Ma andiamo a spiegare meglio cosa è stata l’Operazione Condor con le parole di autorevoli fonti. 
Nella relativa definizione nel Dizionario di Storia Treccani 2010, essa viene descritta come il 
“Coordinamento segreto tra i servizi di intelligence delle dittature militari di Argentina, Bolivia, 
Brasile, Cile, Paraguay e Uruguay per combattere il terrorismo e le forze eversive di sinistra in 
America Latina. […] Nel manifestarsi come un vero e proprio terrorismo di Stato in ambito 
internazionale, l’O.C. si avvalse talvolta della complicità o della connivenza della CIA e dell’FBI in 
quanto le sue finalità sembravano compatibili con la politica anticomunista degli Stati Uniti.”1 
Simile è la spiegazione del giurista internazionale Fabio Marcelli: “Operazione Condor, complotto 
di Forze Armate e organismi repressivi dei vari Paesi latinoamericani, sotto l’egida degli Stati Uniti 
e della CIA per liquidare ogni opposizione”. Definisce poi le persone che subirono la repressione 
come “colpevoli solo di aver chiesto per i propri Paesi ed i propri popoli un avvenire degno, non 
subalterno al dominio imperialista statunitense e basato sulla realizzazione di un’effettiva 
democrazia e diritti umani per tutti.”2 Alessandro Leogrande, giornalista e scrittore, invece, scrive: 
“Con Piano Condor si intende la decisione, a partire dal 1974, di alcuni paesi dell’America Latina 

                                                 
1 Sito dell’Enciclopedia Treccani on line, Operazione Condor. Consultato il 19.02.2017. Fonte: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/operazione-condor_(Dizionario-di-Storia)/. 
2 Marcelli Fabio in Il Fatto Quotidiano.it, Processo Condor: per non dimenticare i desaparecidos, mai più colpi di 
Stato!, 24.02.2015. Consultato il 19.02.2017. Fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/24/processo-operazione-
condor-per-non-dimenticare-i-desaparecidos-mai-piu-colpi-di-stato/1441176/. 



19 
 

(Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia) di coordinare su scala internazionale la guerra sporca 
contro i movimenti guerriglieri, o più in generale di opposizione alle dittature.”3 

Da un’ottica più ampia relativa a tutto il contesto latinoamericano, passiamo ora allo stato, come già 
detto, su cui il presente lavoro andrà a incentrarsi: l’Argentina. Occorre, pertanto, fare un excursus 
dei fenomeni del passato per comprendere quali sono stati gli avvenimenti storici che hanno causato 
il colpo di Stato del 1976, il quale portò al governo la Giunta militare che mise in atto la repressione 
contro i dissidenti.  

 

1.2. Periodo antecedente al 1976 e colpo di stato 

L’Argentina è forse lo stato del sud America con la tradizione dittatoriale più sviluppata perché, a 
cominciare dal 1930, ha avuto un susseguirsi di colpi di Stato e governi militari notevole. Dal 1930 
in poi, per mezzo secolo, “in Argentina si succede circa un colpo di Stato militare ogni dieci anni. 
Questo periodo, che si chiude con la nomina del radicale Raúl Alfonsín, democraticamente eletto 
nel 1983, vede solo due capi di stato concludere il mandato costituzionale di sei anni”4, scrive 
Horacio Verbitsky, giornalista e scrittore argentino che, in alcune sue opere, ha denunciato il 
legame tra la Chiesa cattolica e le Forze Armate durante l’ultima dittatura in Argentina. I suoi libri, 
in cui sono contenute delle testimonianze di persone sopravvissute, sono stati un utile strumento per 
i giudici incaricati di processare le più alte cariche delle Forze militari argentine, ossia i maggiori 
responsabili delle violazioni dei diritti umani perpetrate nel periodo tra il 1976 e il 1983, in quanto 
hanno permesso loro di comprendere quanto fosse successo. Verbitsky fa presente comunque che, 
entrambi i presidenti che riuscirono a portare a termine la loro legislatura, erano generali 
dell’Esercito in congedo5; quindi, un legame con i militari c’era comunque.  

Nel 1943 si iniziò a distinguere la figura del colonnello Juan Domingo Perón che, durante la 
rivoluzione militare del 4 luglio 1943 che depose Ramón Castillo, ebbe un ruolo non indifferente. 
Occupò diverse mansioni nell’apparato governativo nel corso del tempo: sottosegretario alla guerra, 
segretario al lavoro e alla previdenza sociale, ministro della Difesa e, infine, vicepresidente. Fin 
dall’inizio della sua carriera politica, adottò una politica di rispetto per i diritti dei lavoratori e una 
linea di maggiore apertura verso i problemi sociali, stabilendo anche una relazione con il 
movimento operaio. A causa della sua visione aperturista, il 9 ottobre 1945 venne organizzata una 
sollevazione da parte di civili e militari (suoi compagni d’armi) appartenenti all’opposizione 
antiperonista la quale portò a un golpe. In questa occasione, fu costretto a rinunciare al suo incarico 
e venne arrestato. La detenzione, però, durò solamente alcuni giorni cioè fino al 17 ottobre, quando 
ci fu una grande mobilitazione di operai e sindacalisti a Buenos Aires in favore della sua 
liberazione. Alle libere elezioni del 1946 Perón venne eletto presidente. Nel 1951, alle successive 
elezioni, venne rieletto (modificò la Costituzione del 1853 per assicurarsi la possibilità di poter 

                                                 
3 Leogrande Alessandro in Internazionale, Cos’è il Plan Condor e perché è finito sotto processo in Italia, 19 gennaio 
2017. Consultato il 19.02.2017. Fonte: http://www.internazionale.it/opinione/alessandro-leogrande-
2/2017/01/19/sentenza-processo-plan-condor. 
4 Verbitsky Horacio, Il volo. Le rivelazioni di un militare pentito sulla fine dei desaparecidos, Feltrinelli, Milano, 2001, 
p. 133. 
5 Si riferisce al ventiduesimo presidente argentino, Augustín Pedro Justo (1932-1938), e al ventottesimo, Juan Domingo 
Perón (1946-1952 e 1952-1955). 
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governare ancora) e rimase al potere fino al 1955. Nel giugno dello stesso anno scampò a un 
bombardamento su Plaza de Mayo a Buenos Aires che era stato messo in atto con il fine di 
ucciderlo. Tre mesi dopo, il 16 settembre, durante un ulteriore colpo di Stato che promosse la 
Revolución Libertadora, organizzato da militari antiperonisti, civili e settori del clero, venne 
deposto e, quindi, decise di andare in esilio per evitare che nel paese scoppiasse la guerra civile. Da 
questo momento in poi iniziò la proscrizione dell’intero partito politico peronista – che 
rappresentava la maggioranza elettorale – e il confino del suo leader, prima in Paraguay e 
successivamente a Madrid. Terminò diciotto anni dopo, nel 1973, quando poté fare ritorno in 
Argentina.  

Dalla fine del 1955 si successero molti governi; quelli che vennero formati attraverso elezioni 
democratiche furono rovesciati da golpe militari – Lonardi (settembre 1955 - novembre 1955), 
Aramburu (novembre 1955 - maggio 1958), Frondizi (maggio 1958 - marzo 1962), Guido (marzo 
1962 - ottobre 1963), Illia (ottobre 1963 - giugno 1966), Onganía (giugno 1966 - giugno 1970), 
Levingston (giugno 1970 - marzo 1971), Lanusse (marzo 1971 - maggio 1973) –, come avvenne nel 
1962, nel 1966, nel 1970 e nel 1971. Lanusse tentò di ristabilire la democrazia in un’atmosfera di 
continue proteste promosse dalla classe lavoratrice peronista. Già all’inizio degli anni settanta, 
infatti, era aumentato sempre di più il numero di persone ed esponenti politici che avrebbero 
desiderato che fosse tornato al potere il presidente Perón; era comune lo slogan “Perón come unica 
grande speranza”. 

Nel marzo del 1973 vennero indette le elezioni alle quali fu permessa la partecipazione del partito 
peronista ma non la candidatura di Perón. Per ovviare al problema della sua impossibilità a 
candidarsi, Perón aveva organizzato un piano che consisteva nel ritorno del peronismo al potere per 
via elettorale. Perciò, decise di nominare un candidato che avrebbe concorso alla carica di 
presidente per il partito peronista al suo posto – che era scontato avrebbe vinto dato il desiderio 
popolare del suo ritorno – la cui missione sarebbe stata quella di dimettersi dall’incarico poco 
tempo dopo. In seguito a questi passi, aveva programmato che sarebbero state indette nuove 
elezioni alle quali avrebbe potuto, infine, trionfare. E così avvenne: il presidente eletto durante il 
primo ciclo elettorale, Héctor José Cámpora, il 13 luglio, circa quattro mesi dopo la sua nomina, si 
dimise. Perón nel frattempo era rientrato in Argentina il giorno 20 giugno. Momentaneamente, nei 
mesi che intercorsero tra il 13 luglio e il 12 ottobre, giorno in cui Perón prese in carico la direzione 
del governo del paese, assunse la presidenza il presidente della Camera dei Deputati, Raúl Alberto 
Lastiri, che indisse nuove elezioni e eliminò la proscrizione che gravava in capo al leader Perón. 
Alla successiva tornata elettorale del 23 settembre, infine, trionfò, iniziando così la sua terza 
presidenza. Con l’incarico di vicepresidente venne nominata sua moglie, María Estela Martínez de 
Perón detta Isabelita Perón.  

Improvvisamente il presidente Perón morì il giorno 1° luglio 1974, dopo nemmeno un anno di 
governo. A questo punto prese il potere sua moglie ma, a causa di una serie di problemi, tra cui 
ripetuti atti terroristici, problematiche di caos sociale e conflitti interni al partito peronista – in 
questo gruppo politico, infatti, c’era una composizione molto eterogenea: erano presenti esponenti 
con ideologie che partivano dall’estrema sinistra fino ad arrivare ad altri con concezioni di estrema 
destra –, lo perse ben presto. In seguito a un ennesimo attentato, questa volta ai danni del capo della 
Polizia, il 6 novembre 1974 i militari cominciarono a insediarsi una volta ancora negli organi di 
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potere del Paese costringendo il governo a decretare lo stato di assedio e, quindi, l’accantonamento 
di tutte le garanzie costituzionali. Intanto, siccome i disordini sociali erano diffusi in ogni angolo 
della Nazione, Isabelita fece appello all’Esercito per placare il crescente malcontento popolare. Lo 
incaricò di schiacciare la capacità di azione dei sovversivi, prima a Tucumán, nel nord del Paese – il 
focolare per eccellenza della sovversione –, dove l’ERP (Esercito Rivoluzionario del Popolo), una 
piccola organizzazione marxista di guerriglia, aveva aperto un fronte di lotta armata clandestina e 
rurale in un’area di montagna, e poi nel resto dell’Argentina. Per il ristabilimento e il successivo 
mantenimento dell’ordine sul territorio, la presidente, il 6 febbraio 1975, firmò un accordo, 
l’Operativo Independencia, con gli stessi militari che, non molto tempo dopo, la rovesciarono. 
Infatti, il 24 marzo 1976 una nuova sollevazione militare la depose e si stabilì una dittatura militare. 
Questo movimento si autodenominò Proceso de Reorganización Nacional; era guidato da una 
Giunta militare composta dai capi delle tre Forze Armate (foto sotto6): Esercito (Jorge Rafael 
Videla), Marina (Emilio Eduardo Massera) e Aviazione (Orlando Ramón Agosti).  Lo storico ed 

economista Mario Rapoport e il professor Claudio Spiguel, nel loro saggio Modelos Económicos, 
Regímenes Políticos y Política Exterior Argentina, scrivono che il Processo di Riorganizzazione 
Nazionale fu la dittatura “más sangrienta de la historia argentina.”7 Concordi sono il giornalista 
Roberto Montoya e l’autore Daniel Pereyra che della stessa dicono: “no fue la primera en éste País, 
habría de ser la más sangrienta de toda la historia argentina.”8 

 

                                                 
6 Foto dei tre comandanti delle tre Forze Armate durante il discorso del giuramento del gen. Videla come presidente 
argentino, il 29 marzo 1976. In ordine a partire da sinistra, in primo piano: Massera, Videla e Agosti. In Garcia Medina 
Enrique in El País, Muere Videla, 17.05.2013. Consultato il 12.12.2017. Fonte: 
https://elpais.com/internacional/2013/05/17/album/1368796234_812021.html#foto_gal_1. 
7 Rapoport Mario, Spiguel Claudio, Modelos Económicos, Regímenes Políticos y Política Exterior Argentina, in 
Foreign Policy and Political Regime, Saraiva José Flávio Sombra (ed.), Istituto Brasiliano di Relazioni Internazionali 
(IBRI), Brasilia, 2003, p. 198. 
8 Montoya Roberto, Pereyra Daniel, El caso Pinochet y la impunidad en América Latina, Editorial Pandemia, 2000, p. 
127. 
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1.3. Proceso de Reorganización Nacional 

Proprio la presenza nello stesso governo e l’appartenenza dei militari a differenti Forze Armate fu 
una delle principali cause di dissidi all’interno delle Giunte militari al potere. Il sistema governativo 
era molto frammentato – ogni forza era pressoché indipendente dalle altre – e non di rado capitò che 
venissero prese decisioni da persone diverse – senza, ovviamente, comunicazione tra loro – 
contrastanti l’una con l’altra, come anche non mancarono conflitti intra e interforze. Nonostante ciò, 
la lotta alla sovversione fu il fattore principale di coesione interna e di legittimazione esterna delle 
Forze di sicurezza.  

Nel corso degli otto anni in cui il Proceso de Reorganización Nacional è stato al governo del paese, 
si sono alternate quattro diverse giunte militari:  

Anni – Settori delle 
Forze Armate 

Esercito Marina Aviazione 

1976-1981 Jorge Rafael Videla Emilio Eduardo 
Massera 

Orlando Ramón 
Agosti 

1981 Roberto Eduardo 
Viola 

Armando 
Lambruschini 

Omar Domingo 
Rubens Graffigna 

1981-1982 Leopoldo Fortunato 
Galtieri 

Jorge Isaac Anaya Basilio Lami Dozo 

1982-1983 Reynaldo Benito 
Bignone 

Rubén Franco Augusto Jorge Hughes 

 

La presa del potere da parte dei militari si basò sull’idea, che in realtà era solamente un pretesto, 
della necessità di far imparare ai cittadini argentini come si vivesse in un governo democratico dato 
che, secondo loro, costoro non erano abituati a farlo, viste anche le ripetute alternanze di governi 
dittatoriali e democratici e i problemi sociali, economici e politici presenti nel Paese. Infatti, un altro 
degli intenti delle Forze Armate era quello di risistemare o, meglio, riorganizzare radicalmente la 
Nazione, come dice il nome del Proceso stesso, cominciando dall’economia, la politica e la cultura 
argentina per riportare la pace e l’ordine nello Stato, cosa che non era stato in grado di fare lo stato 
democratico. “Il regime spiegò al mondo e agli argentini di volere ridare al Paese razionalità e 
stabilità, prima di tornare a una sana democrazia.”9 Lo confermano in un altro passaggio del loro 
saggio Rapoport e Spiguel affermando che la gestione della dittatura “tuvo hondas consecuencias en 
la economía, la sociedad, la política y la cultura del País. El terrorismo de estado, incluyendo el 
método [...] de la detención ilegal y desaparición de personas, fue dirigido centralmente por la 
cúpola dictatorial e implementado sistemáticamente a través de las tres armas y con el protagonismo 

                                                 
9 Zanatta Loris, La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell’Argentina di Bergoglio, Edizioni Laterza, Bari, 2014, p. 
190. 
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de las distintas camarillas y corrientes militares que habían convergido en el golpe de Estado.”10 I 
militari dicevano inoltre che, una volta che avessero eseguito tutti questi loro doveri, avrebbero 
potuto lasciare il potere in favore di un governo di diversa natura. Ovviamente non andò così.  

Essendosi proposti come i portatori della disciplina per tutti gli aspetti e i salvatori della Nazione, 
per mettere in partica i loro presupposti, stabilirono un clima di violenza e terrore nei confronti 
dell’intera popolazione. La presenza di militari armati agli angoli delle strade era considerata la 
consuetudine. All’ordine del giorno si verificavano atti di repressione verso dissidenti politici e non, 
civili, clero, manifestanti, studenti, sindacalisti, giornalisti, più semplicemente verso tutte quelle 
persone che avessero potuto dar problemi, innescando focolai di protesta, o non avessero voluto 
sottomettersi al volere dittatoriale. La lotta alla sovversione e al comunismo non era mirata 
solamente ai singoli ma anche a tutti quei gruppi, organizzazioni, movimenti e ideologie che erano 
persino solo sospettati di favorirla o appoggiarla. Ricordiamoci che siamo nel pieno della Guerra 
Fredda e la lotta alla minaccia sovversiva comunista era il pane quotidiano per tutti gli Stati 
all’interno della sfera d’influenza statunitense. Come poi è già stato detto all’inizio della tesi, gli 
Stati Uniti, nell’avvicendarsi delle varie amministrazioni, appoggiarono più o meno attivamente e 
apertamente la dittatura in Argentina, come anche le altre nel resto dell’America Latina, in quanto 
queste forme di governo aiutavano il perseguimento della loro politica di sicurezza a livello 
nazionale e delle linee governative che più li caratterizzavano. Solo durante il mandato del 
presidente democratico Jimmy Carter ci fu quella che si può definire come una controtendenza 
rispetto alle altre presidenze. Infatti, egli fu il promotore di una serie di leggi in favore della 
salvaguardia dei diritti umani. A tal proposito, ridusse gli aiuti militari al regime argentino 
reputando allarmante la ripetuta violazione dei diritti dell’uomo che costantemente avveniva in quel 
paese. Impose delle restrizioni alla vendita di armi in Argentina e in altri stati e criticò aspramente i 
suoi predecessori per la loro politica verso l’America meridionale che giudicava essere troppo 
incentrata sulla preoccupazione per il comunismo. Il giornalista Italo Moretti, inviato della Rai per 
la radio e per la televisione, supporta questa tesi: “In carica dal gennaio del 1977, Carter intese 
modificare la politica latinoamericana degli Stati Uniti, finora tolleranti con golpe e repressioni, 
quando non complici, come nel 1973 in Cile. Dai regimi militari del Sudamerica si esigette con 
Carter il rispetto dei diritti umani.” Aggiunge anche che “non era mai accaduto che un presidente si 
scontrasse per ragioni umanitarie con il governo di un grande paese dell’America Latina, retto per 
di più da militari. Anzi.”11 Ma, come anticipato poco sopra, fu solo una parentesi di quattro anni 
perché già nel gennaio del 1981, una volta che a Carter successe il repubblicano Ronald Reagan, 
tutto tornò nella norma: “Ronald Reagan […] verso la dittatura fu più che benevolo.”12 Le relazioni 
con l’Argentina “tornarono di stretta collaborazione, anche militare, con l’avvento di Reagan, nel 
1981. E la questione dei diritti umani venne immediatamente archiviata dal nuovo presidente degli 
Stati Uniti.”13 

In ogni caso, tale fu la repressione e la violenza nei confronti della popolazione in Argentina che si 
parlò di ‘terrorismo di stato’; le Forze Armate, invece di essere al servizio dei cittadini per il 

                                                 
10 Rapoport, Spiguel, Modelos Económicos, Regímenes Políticos y Política Exterior Argentina, in Foreign Policy and 
Political Regime, op. cit., p. 198. 
11 Moretti Italo, L’Argentina non vuole più piangere, Sperling & Kupfer, Milano, 2006, pp. 43-44. 
12 Ibid., p. 45. 
13 Ibid., p. 47. 
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mantenimento del loro benessere, della loro sicurezza e dei loro diritti individuali innegabili, 
vennero usate proprio contro di loro per creare quel clima di paura che sarebbe servito per 
governare. 

Alcune delle misure adottate dalla Giunta furono le seguenti (diverse sono tipiche di ogni dittatura):  

• Sospensione dell’attività politica e, quindi, dissolvimento del governo; 

• Proibizione dei partiti politici; 

• Sospensione dei diritti dei lavoratori; 

• Sospensione dell’attività dei sindacati; 

• Proibizione degli scioperi e delle manifestazioni pubbliche; 

• Rogo di migliaia di libri e riviste considerate pericolose; 

• Censura (anche previa) e controllo dei mezzi di comunicazione (televisione, radio, stampa); 

• Controllo delle istituzioni pubbliche in generale. 

Come già detto, le Forze Armate fecero “sapere che queste erano misure transitorie e che la Giunta 
militare aveva come obiettivo il rafforzamento della struttura democratica del paese.”14 

Un’ulteriore attuazione che favorì un migliore controllo dell’intero territorio fu 
quella della divisione in zone militari del territorio, che venne messa in atto già 
nell’ottobre 1975, come mostra la figura15 a destra. Il paese venne diviso in 
cinque zone militari e ognuna era sotto la giurisdizione di uno dei cinque corpi 
in cui si divideva l’esercito. Il comandante di ogni corpo era colui che 
materialmente si faceva carico della regione. A sua volta ogni zona era divisa 
ulteriormente in sottozone, comandate da brigate, e queste ancora in aree, sotto 
il controllo dei distinti reggimenti. Ognuno dei capi di zona, sottozona e area 
era incaricato del controllo diretto della repressione nella giurisdizione di sua 
competenza. Il fine di tutte queste divisioni ‘a matrioska’ era quello di 
distribuire i livelli di responsabilità a un numero sempre crescente di persone 
che si sentivano proprietarie di un pezzetto di territorio, facendo in modo tale che fosse più 
complesso accusare di eventuali crimini o reati i singoli individui perché non era sempre ben 
identificabile di chi fosse la colpa.  

Anche per quanto riguarda il sistema repressivo venne applicato un frazionamento per diluire il 
peso delle azioni commesse dai militari e affinché ci fosse una divisione delle responsabilità. Infatti, 
ogni procedimento, anche dovuto al modus operandi che non variava mai di molto – era sempre 
molto simile, a cominciare dalle pratiche di tortura –, aveva come un’apparenza burocratica con 
compiti ben precisi che dovevano essere seguiti in maniera meccanica e routinaria da ogni militare-
operaio per poter arrivare al prodotto ultimo di questa macabra ‘catena di montaggio’ che 
consisteva nella repressione totale di qualsiasi forma di sovversione.  

 

                                                 
14 Verbitsky, Il volo. Le rivelazioni di un militare pentito sulla fine dei desaparecidos, op. cit., p. 13. 
15 L’immagine rappresenta le cinque aree sotto il controllo militare in cui era diviso il territorio argentino. In Taringa, 
Operación Soberanía, lo que no fue, 25.03.2014. Consultato il 21.02.2017. Fonte: 
http://www.taringa.net/comunidades/argdefen/8560759/Operacion-Soberania-lo-que-no-fue.html. 
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1.3.1. Chi erano i sovversivi per i militari? 

Il concetto di sovversione venne definito dall’apparato militare in maniera molto ampia e vaga; così 
facendo, gran parte della popolazione poteva essere catalogata come rivoluzionaria. Per le Forze 
Armate, coloro i quali erano stati infiltrati dal germe sovversivo erano tutti quelli che, come 
precedentemente detto, non si erano conformati con il pensiero e gli obiettivi del regime e che, 
quindi, potevano rendere instabile, remandovi contro, la parte buona dell’intero stato argentino. 

Non mancarono dichiarazioni pubbliche da parte delle cariche militari più alte riguardo a cosa fosse 
la sovversione. Sul quotidiano La Opinión di Buenos Aires del 20 aprile 1977 venne pubblicato 
l’intervento del tenente generale dell’Esercito Roberto Eduardo Viola: “La subversión puede 
definirse como la acción que se lleva a cabo dentro de un País, normalmente a cargo de una ínfima 
minoría fanatizada, en busca de la conquista del poder, el que trata de lograr por cualquier medio 
para, una vez alcanzado, producir la modificación total de las estructuras políticas, sociales y 
económicas de la Nación.”16  

Altre si focalizzarono su quali fossero i mezzi attraverso cui i rivoltosi cercavano di raggiungere i 
loro fini. L’ammiraglio Armando Lambruschini sul quotidiano La Razón di Buenos Aires del 3 
dicembre 1986 disse: “Para obtener sus objetivos [los subversivos] han usado y tratan de usar todos 
los medios imaginables: la prensa, las canciones de protesta, las historietas, el cine, el folclore, la 
literatura, la cátedra universitaria, la religión... .”17 Ancora il tenente generale Viola sul quotidiano 
La Prensa di Buenos Aires del 26 dicembre 1979 affermò: “El teatro, el cine y la música se 
constituyeron en un arma temible del agresor subversivo. Las canciones de protesta, por ejemplo, 
jugaban un papel relevante en la formación del clima de subversión que se gestaba: ellas 
denunciaban situaciones de injusticia social, algunas reales, otras inventadas o deformadas.”18 

Altre ancora erano mirate a cercare di chiarire in chi si potesse nascondere un sovversivo. Lo spiegò 
nel 1976 il generale Acdel Edgardo Vilas: “[...] Ahora es necesario destruir las fuentes que forman 
y adoctrinan a los delincuentes subversivos, y esta fuente se sitúa en las universidades y en las 
escuelas secundarias. La influencia más peligrosa es la ejercida por los universitarios formados en 
el extranjero, y más precisamente en la Sorbona, Dauphine y Grenoble, que de inmediato transmiten 
el veneno con el cual intoxican a la juventud argentina.”19 

Ed ecco, invece, alcune indicazioni per professori e studenti ideate dal generale di divisione 
Luciano Benjamín Menéndez e pubblicate sul quotidiano La Prensa di Buenos Aires del 2 
novembre 1978: “Para los educadores: inculcar el respeto por las normas establecidas; inculcar una 

                                                 
16 Dichiarazione del tenente generale Viola Roberto Eduardo sul quotidiano La Opinión di Buenos Aires del 20 aprile 
1977. In Campo Santo, Capítulo VI. Una nación de subversivos. Consultato il 23.02.2017. Fonte: 
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/almiron/cposto/cposto17.htm. 
17 Dichiarazione del tenente generale Viola Roberto Eduardo sul quotidiano La Prensa di Buenos Aires del 26 dicembre 
1979. In Campo Santo, Capítulo VI. Una nación de subversivos. Consultato il 23.02.2017. Fonte: 
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/almiron/cposto/cposto17.htm. 
18 Dichiarazione dell’ammiraglio Lambruschini Armando sul quotidiano La Razón di Buenos Aires del 3 dicembre 
1986. In Campo Santo, Capítulo VI. Una nación de subversivos.  Consultato il 23.02.2017. Fonte: 
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/almiron/cposto/cposto17.htm. 
19 Dichiarazione del generale Vilas Acdel Edgardo nell’Informe de la AIDA (Asociación Internacional para la Defensa 
de los Artistas víctimas de la represión en el mundo) in García Prudencio, El drama de la autonomía militar, Alianza 
Editorial, Madrid, 1995. In Campo Santo, Capítulo VI. Una nación de subversivos. Consultato il 23.02.2017. Fonte: 
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/almiron/cposto/cposto17.htm. 
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fe profunda en la grandeza del destino del País; consagrarse por entero a la causa de la Patria, 
actuando espontáneamente en coordinación con las Fuerzas Armadas, aceptando sus sugerencias y 
cooperando con ellas para desenmascarar y señalar a las personas culpables de subversión, o que 
desarrollan su propaganda bajo el disfraz de profesor o de alumno. Para los alumnos: comprender 
que deben estudiar y obedecer, para madurar moral e intelectualmente; creer y tener absoluta 
confianzas en las Fuerzas Armadas, triunfadoras invencibles de todos los enemigos pasados y 
presentes de la Patria.”20 

 

1.3.2. I desaparecidos e il loro processo di sparizione 

I vertici militari in Argentina operarono in maniera completamente opposta rispetto alla dittatura 
dell’adiacente Cile dove la repressione e la violenza venivano perpetrate alla luce del giorno e senza 
che nessuno si ponesse alcun tipo di problema riguardante la violazione dei diritti umani, la legalità 
e il fatto di commettere tutta una serie di reati. Infatti, le immagini televisive degli arresti di massa e 
degli oppositori ammassati negli stadi avevano fatto il giro del mondo suscitando ondate di 
indignazione da parte dell’opinione pubblica mondiale. Perciò, consapevoli dell’isolamento 
internazionale in cui era caduta la dittatura di Augusto Pinochet, Le Forze Armate argentine 
decisero di attuare queste misure in maniera non plateale. Quindi, per evitare le condanne da parte 
del resto del mondo gli arresti, le uccisioni, le torture, le sparizioni di massa e i sequestri vennero 
fatti in maniera più o meno segreta e clandestina. Anche se la maggior parte della popolazione era 
conscia di quanto stava avvenendo nel Paese, di solito chi non ne era coinvolto faceva finta di non 
vedere per non esserne implicato a sua volta (o sperando che questo non accadesse). In questo modo 
la popolazione, seppur comprensibilmente intimorita e preoccupata per la vita propria e per quella 
dei cari, fece il gioco della dittatura facendo sì che rimanesse anonima e invisibile, quasi inesistente. 
L’aspetto del Paese che i militari volevano dare era diametralmente opposto rispetto a quello che, in 
realtà, presto cominciò a emergere grazie alle rivelazioni dei sopravvissuti o dei loro parenti o dal 
report della Commissione Nazionale per la Sparizione di Persone; Verbitsky in merito afferma: “In 
Argentina non ci sono mai stati gli stadi pieni di prigionieri politici come nel vicino Cile. La lezione 
di Pinochet era servita a qualcosa. Non si doveva provocare la condanna internazionale, ma 
piuttosto dare un’immagine di moderazione e legalità. Un’immagine difficile da mantenere quando 
ciò che si vuole coprire è l’annientamento di ogni forma di opposizione.”21 

La strategia repressiva, già dall’inizio del regime (anzi, anche prima che cominciasse formalmente), 
smise di basarsi sul sistema legale di detenzione all’interno di regolari carceri e si strutturò sul 
sistema clandestino di detenzione e sulla sparizione delle persone. 

                                                 
20 Dichiarazione del generale di divisione Menéndez Luciano Benjamín sul quotidiano La Prensa di Buenos Aires del 2 
novembre 1978. In Campo Santo, Capítulo VI. Una nación de subversivos. Consultato il 23.02.2017. Fonte: 
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/almiron/cposto/cposto17.htm. 
21 Verbitsky, Il volo. Le rivelazioni di un militare pentito sulla fine dei desaparecidos, op. cit., p. 11. 
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Gli addetti alle funzioni di sequestro (foto22 a 
lato), tortura, eventuali assassini e sparizioni 
appartenevano ai Grupos de Tareas (GT) che 
erano composti non solo da membri delle 
diverse Forze Armate e corpi di sicurezza di 
stato, ma anche, a volte, da civili. Tra di loro era 
molto comune l’utilizzo di espressioni in codice 
per l’identificazione delle pratiche di tortura, per 
esempio. Questo estratto della relazione Nunca 
más, redatta dalla Comisión Nacional sobre la 
Desaparición de Personas (CONADEP)23 una 
volta terminata la dittatura e ristabilita la democrazia, chiarisce il modus operandi dei GT attraverso 
la testimonianza di un ufficiale della Polizia della provincia di Buenos Aires: “conocido un objetivo 
o blanco (elemento subversivo) o sospechoso de tal, se lo detenía, se lo llevaba a un lugar de 
interrogatorio y se le daba máquina (tortura con picana) extrayéndole información de otros 
sospechosos, a los que se procedía a detener así, hasta tener todo un mosaico o cadena de personas. 
En algunos casos, esa cadena se cortaba cuando algún detenido se quedaba (moría) en la tortura. 
Recién entonces con un grupo de personas investigadas o un cierto cúmulo de información se 
elevaba a la Superioridad, tanto a la Jefatura de Policía como a la Jefatura del Area Militar. Esa 
información iba codificada y partía desde el mismo GT. En las Comisarías se hacía un informe 
reservado (donde se ponía la verdad del procedimiento) y un Acta 20840 (donde se volcaban los 
datos que servían para la cobertura de legalidad como por ejemplo en los casos de detenidos a los 
cuales se cortaba (mataba) haciendo figurar que habían muerto en un enfrentamiento.”24 L’obiettivo 
dell’azione, o, per meglio dire, la vittima, veniva segnalata ai GT dopo un’attenta procedura 
coordinata dai differenti gruppi repressivi. Il via libera per dare inizio al processo di sequestro 
veniva identificato con l’espressione área liberada che significava che le forze di Polizia non 
sarebbero intervenute; se non fosse stato compiuto un vero e proprio genocidio, sarebbe anche 
ironico il fatto che “le loro volanti che, specialmente dopo il colpo di stato erano presenti un po’ 
dappertutto, stranamente non videro mai niente, anche se i sequestri si consumavano a poca distanza 
dal commissariato.”25 I GT, affinché non venisse lasciata traccia del loro operato, per compiere i 
sequestri usavano veicoli rubati con targa contraffatta o addirittura senza. Alcune testimonianze 
riportano che spesso usavano un preciso tipo di vettura cioè la Ford Falcon di colore verde, la quale 
diventò il loro simbolo di riconoscimento. Per fare in modo che il detenuto non sapesse ma, 

                                                 
22 Foto di alcuni militari mentre traggono in arresto un uomo. In Resumen del Sur, EEUU divulgará documentos 
secretos sobre la dictadura argentina, 18.03.2016. Consultato il 05.05.2017. Fonte: 
http://www.resumendelsur.com/2016/03/18/eeuu-divulgara-documentos-secretos-sobre-la-dictadura-argentina/. 
23 Relazione Nunca más della Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Venne 
soprannominata anche Comisión Sábato per il nome del suo presidente, Ernesto Sábato. La sua creazione fu voluta dal 
presidente Raúl Alfonsín il 15 dicembre 1983, subito dopo la sua elezione e il ritorno alla democrazia con l’obiettivo di 
investigare circa le gravi, reiterate e pianificate violazioni dei diritti umani durante la dittatura militare 
autodenominatasi Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). Il gruppo investigativo era composto da 18 
persone. Dopo molti mesi di lavoro, il 20 settembre 1984, gli incaricati consegnarono i risultati delle loro ricerche al 
governo e ciò che emerse diede il via ai vari processi giudiziari contro i repressori delle Forze Armate e di sicurezza.  
24 Informe Nunca más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas on line. Capítulo I: La acción 
represiva, H. Represores y esquemas represivos. Consultato il 21.02.2017. Fonte: 
http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/256.html. 
25 Verbitsky, Il volo. Le rivelazioni di un militare pentito sulla fine dei desaparecidos, op. cit., p. 13. 
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soprattutto, non capisse dove i GT lo stavano portando, si usava bendarlo o incappucciarlo affinché 
perdesse la cognizione con la realtà che lo circondava. 

I luoghi in cui poi venivano portate le persone per le torture e la detenzione si chiamavano Centros 
Clandestinos de Detención (CCD) che non necessariamente si trovavano lontano dai centri abitati 
(foto26 a destra). Della loro 
gestione se ne occupavano sempre 
i GT, i quali, a loro volta, 
ricevevano ordini dai loro 
superiori. Una volta arrivati in 
queste strutture di tortura iniziava 
la disumanizzazione della persona 
alla quale veniva tolto il nome e 
assegnato un numero con la quale 
sarebbe stata riconosciuta per tutto 
il tempo della prigionia. Le torture 
duravano per tutto il periodo di 
permanenza nella struttura; 
dichiarazioni affermano che la durata delle sedute di violenza poteva variare dalle quattordici alle 
ventiquattro ore consecutive ed erano sia di natura fisica che psicologica. Per quanto riguarda il 
secondo tipo, un esempio è l’abuso sessuale di un parente o una persona cara davanti agli occhi 
impotenti del detenuto. Un altro esempio dello stesso tipo è il far sentire ai genitori sequestrati, 
magari intrappolati in una stanza adiacente, le grida dei propri figli mentre venivano torturati per far 
sì che si convincessero a parlare. Agghiaccianti oserei definire questi stralci da un altro libro di 
Verbitsky: “Per metter pressione su [Víctor Melchor] Basterra,” un detenuto rinchiuso dalle forze 
della Marina nel 1979 nel centro di detenzione della Escuela Superior de Mecánica de la Armada, 
detta anche ESMA, insieme alla moglie e alla figlia di due mesi e mezzo, “gli mostrarono la moglie 
con il viso pieno di lividi per i colpi ricevuti e minacciarono di applicargli scariche elettriche con la 
neonata sul petto. In quelle condizioni, confessò.” Quello che avevano minacciato di fare alla 
neonata non era una pratica eccezionale. Simile fu l’esperienza di un altro prigioniero nel 1978, 
Carlos Gregorio Lorkipanidse, sequestrato insieme alla moglie, il figlio di venti giorni e un cugino: 
“Condotto in un luogo a lui ignoto con un cappuccio sulla testa, lo colpirono con un bastone senza 
rivolgergli domande, mentre gli facevano ascoltare le grida della moglie, torturata in una stanza 
attigua. Dopo avergli tolto il cappuccio lo informarono che era nelle mani della Marina, che ogni 
forma di resistenza sarebbe stata inutile e che l’unica possibilità che aveva era di collaborare con 
loro. Lui rispose che non aveva nulla da dire. Il capo del reparto speciale ordinò: «Portate il 
bambino». «Il bambino no, ridatemelo!», udì gridare la moglie. Il sottufficiale Juan Antonio Azic 
entrò tenendo il bambino a testa in giù per i piedi. «Se non parli gli sfracelliamo la testa sul 
pavimento», gli disse. Acosta [capo del reparto speciale della ESMA] ordinò di appoggiare la 

                                                 
26 Foto della facciata del più famoso Centro Clandestino de Detención dell’Argentina, la Escuela Superior de Mecánica 
de la Armada (ESMA). In Global Heritage, Dark Heritage: el ex-ESMA, Buenos Aires, 03.11.2016. Consultato il 
06.05.2017. Fonte: https://thinkglobalheritage.wordpress.com/2016/11/03/dark-heritage-el-ex-esma-buenos-aires/. 
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creatura sul corpo del prigioniero e quindi cominciò a passargli la picana sulle braccia. «Adesso 
vediamo se hai qualcosa da dire».”27 

L’obiettivo delle sessioni di tortura era quello di strappare informazioni ai torturati circa l’identità di 
altre persone che avessero preso parte alla sovversione, per poi riservare anche a costoro lo stesso 
triste destino, luoghi in cui i rivoluzionari si nascondevano e metodi di comunicazione tra di loro. 
Era in uso, inoltre, l’abitudine di spostare i detenuti da un CCD all’altro per far perdere le loro 
tracce a chi, magari, li stava cercando. 

Nello stesso momento del sequestro o in un’incursione secondaria, avveniva anche il sequestro dei 
beni (oggetti ma anche denaro) del rapito presso il suo domicilio. Oltre alla confisca di cose, però, si 
è a conoscenza anche di una pratica molto dolorosa sentimentalmente per le madri, soprattutto: 
quella del furto di bambini piccoli, che erano nati in precedenza della detenzione, o di quelli nati 
durante la prigionia, che venivano successivamente dati in adozione a famiglie di militari che non 
potevano avere figli, registrandoli come loro prole legittima. A volte venivano anche abbandonati in 
qualche luogo (orfanotrofi, ospedali), venduti o lasciati in istituti religiosi. Di solito, le madri incinte 
durante il periodo di reclusione, una volta partorito, venivano uccise. A partire da questa attività 
illegale, nacque l’associazione de las Abuelas de la Plaza de Mayo, di cui fornirò informazioni più 
dettagliate in un paragrafo a parte, che si occupava, e tutt’oggi si occupa, della ricerca dei bambini 
sottratti ai rispettivi genitori, che i militari facevano sparire. 

Quando la persona non era più utile perché in fin di vita o perché non le si potevano più richiedere 
ulteriori informazioni, i militari decidevano di eliminarla facendo scomparire anche il corpo. Una 
modalità molto ricorrente era quella dei cosiddetti voli della morte. Questo processo consisteva nel 
caricare la persona in un aereo o un elicottero delle Forze Armate per portarla fino al mare aperto o 
al Río de la Plata e lanciarla viva, sotto l’effetto di droghe, nell’acqua, con il risultato di una morte 
sicura che, in aggiunta, avrebbe permesso di non ritrovare più il corpo. Era così che le persone si 
convertivano in desaparecidos: di essi si perdevano le tracce e non si sapeva più nulla; le Forze 
Armate negavano di averli avuti in carico, quindi, era proprio come se non fossero mai esistiti. A 
volte succedeva che, nel migliore dei casi, dopo gli interrogatori infernali che confermavano 
l’estraneità dai fatti contestati o in seguito a un percorso di rieducazione, il detenuto venisse liberato 
in Argentina o venisse direttamente trasferito in esilio. I processi di riabilitazione avvenivano negli 
stessi CCD e, se portati a termine con successo (la positività dell’operazione era a discrezione dei 
carcerieri), avevano il fine di tentare di convertire i sovversivi in agenti di informazione dei militari. 
I sovversivi venivano seguiti da medici, psicologi e sociologi durante tutta la durata del percorso di 
redenzione. Nelle stesse occasioni essi cercavano anche di inculcare nei prigionieri i valori della 
dittatura e di far loro rinnegare le idee per cui erano stati reputati ribelli.  

 

 1.3.3. Lo strano caso dei mondiali di calcio del giugno 1978 in Argentina 

Risultano alquanto singolari, ma al tempo stesso astuti, i modi in cui i militari cercarono di tenere 
nascosti tutti i reati che stavano commettendo e le relative violazioni dei diritti umani, anche nei 

                                                 
27 Verbitsky Horacio, L’isola del silenzio. Il ruolo della Chiesa nella dittatura argentina, Fandango Libri, Roma, 2006, 
pp. 124-125. 
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confronti dell’opinione pubblica mondiale che, grazie all’intervento di organizzazioni umanitarie in 
generale ma, in particolare, per l’azione de las Madres de la Plaza de Mayo (di cui tratterò più 
approfonditamente in un altro paragrafo), poté venire parzialmente a conoscenza di quello che stava 
avvenendo nello stato argentino. 

Nel 1978 si svolsero i mondiali di calcio in Argentina – tra 
l’altro vinti proprio dalla squadra argentina (foto28 a destra) 
– e las Madres colsero l’occasione per far conoscere ai 
giornalisti del resto del mondo, che erano arrivati nel Paese, 
ciò che lì stava avvenendo segretamente. Per questo motivo, 
iniziarono a intervistarle e a far conoscere il loro gruppo. Per 
tutta risposta i vertici militari affermarono che queste 
persone stavano prendendo parte a una campagna 
antiargentina realizzata da esponenti del terrorismo che 
tentavano di minare alla stabilità del governo. In ogni caso, il clima di festa, di svago, il calcio 
stesso e la spensieratezza dei tifosi furono un ottimo deterrente per allontanare dalla mente delle 
persone gli spettri delle denunce contro il governo di Videla. Si pensi che, per dimostrare che nel 
paese tutto filava liscio e che non c’erano attriti con la Chiesa, alla gara inaugurale venne recitata la 
preghiera del Padre Nostro dai 70000 sostenitori presenti, la quale venne trasmessa anche in 
mondovisione. La dichiarazione del presidente della FIFA all’inizio dei mondiali è 
l’esemplificazione di quanto detto finora ossia che tutte le voci non ufficiali che circolavano non 
erano da tenere in considerazione e che il vero volto dell’Argentina era proprio quello che 
mostravano i militari: “Por fin el mundo puede ver la verdadera imagen de la Argentina.”29  

 

 1.3.4. Las Abuelas de la Plaza de Mayo 

Come abbiamo detto, le sorti dei bambini rubati 
come “bottino di guerra” da parte della dittatura 
furono molteplici. Della loro individuazione sin dal 
1977 se n’è occupata l’Asociación Civil Abuelas de 
la Plaza de Mayo (foto30 a lato), che è 
un’organizzazione non governativa con sede a 
Buenos Aires, che ha come obiettivo fondamentale 
quello di localizzare e restituire alle famiglie 
legittime i bambini sequestrati e spariti durante il 

                                                 
28 Foto di Videla nell’atto di consegnare la coppa alla nazionale di calcio argentina in seguito alla vittoria del mondiale 
del 1978. In Perarnau Magazine, Argentina 1978: un Mundial, dos países, 03.01.2013. Consultato il 08.05.2017. Fonte: 
https://www.martiperarnau.com/argentina-1978-un-mundial-dos-paises/. 
29 Dichiarazione del presidente della FIFA, João Havelange, all’avvio dei mondiali di calcio del 1978 in Argentina. In 
Infobae, El Mundial 1978, una pantalla para esconder las atrocidades de la dictadura, 17.05.2013. Consultato il 
24.02.2017. Fonte: http://www.infobae.com/2013/05/17/711109-el-mundial-1978-una-pantalla-esconder-las-
atrocidades-la-dictadura. 
30 Foto di alcune appartenenti al gruppo de las Abuelas de la Plaza de Mayo con uno striscione durante una protesta. In 
Yasenza Conrado in Va Con Firma, El presidente Ni Idea, 18.08.2016. Consultato il 09.06.2016. Fonte: 
https://vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_719/id_1005/el-presidente-ni-idea. 



31 
 

periodo dittatoriale. Il loro operato ha lo scopo di creare le condizioni affinché non si ripeta mai più 
una così terribile violazione dei diritti dei bambini e non, esigendo allo stesso tempo una punizione 
per tutti i responsabili. Le loro investigazioni si basano su “denunce e reclami alle autorità 
governative, nazionali ed internazionali, richieste giudiziarie, richieste di collaborazione dirette al 
popolo in generale ed indagini o ricerche personali.”31 Nel loro sito internet, inoltre, fanno presente 
che le ricerche non sono di tipo dilettantistico ma si avvalgono “di staff tecnici composti da 
professionisti in campo giuridico, medico, psicologico e genetico. […] Per assicurare in seguito la 
validità degli esami del sangue abbiamo implementato una Banca di Dati Genetici, creata con la 
Legge Nazionale 23.511, dove sono presenti le mappe genetiche di tutte le famiglie che hanno 
bambini scomparsi.”32  

 

 1.3.5. Las Madres de la Plaza de Mayo 

Las Madres de la Plaza de Mayo (foto33 a destra) è un’associazione simile a quella delle Abuelas. I 
loro obiettivi sono la ricerca, con la speranza di ritrovarli in vita, dei figli scomparsi, che erano stati 
detenuti in luoghi a loro non noti, per poi stabilire chi fossero i responsabili e far sì che costoro 
abbiano una giusta condanna per crimini 
di lesa umanità. Queste donne cercano di 
proseguire la lotta che stavano 
compiendo i loro figli attraverso la loro 
associazione e con l’istituzione di una 
radio (La voz de las Madres all’inizio e, 
dal 2013, Radio Madre), di un’università 
(oggi Instituto Universitario Nacional de 
Derechos Humanos Madres de la Plaza 
de Mayo e in passato Universidad 
Popular de las Madres de la Plaza de 
Mayo), di un programma televisivo, di un caffè letterario e di altre iniziative.  

Non esiste una data vera e propria per la costituzione delle organizzazioni descritte nei due 
precedenti paragrafi ma si sa che queste donne, all’inizio erano solo dodici, hanno cominciato a 
camminare come forma di protesta e resistenza non violenta ogni giovedì a partire dal 30 aprile 
1977 intorno alla Pirámide de Mayo, che si trova nell’omonima piazza ed è di fronte alla sede del 
governo. Il loro simbolo di riconoscimento era ed è un fazzoletto bianco posto sulla testa. Las 
Abuelas de Plaza de Mayo hanno adottato come data simbolica di creazione quella di sabato 21 
novembre 1977 mentre las Madres hanno mantenuto il giorno 30 aprile. Inizialmente, dovuto 
prevalentemente al clima di terrore ampiamente diffuso tra la popolazione e per paura di 
rappresaglie da parte del governo militare a chi le avesse supportate, queste donne venivano 

                                                 
31 Sito internet de las Abuelas de la Plaza de Mayo. Consultato il 25.02.2017. Fonte: 
https://abuelas.org.ar/idiomas/italiano/storia.htm. 
32 Ibid. 
33 Foto de las Madres de la Plaza de Mayo mentre, in segno di protesta non violenta, camminano intorno alla Pirámide 
de Mayo che si trova nell’omonima piazza ed è di fronte alla sede del governo. Compivano questa marcia pacifica ogni 
giovedì come un rituale segno di dissenso verso la Giunta. In Europa comunista, Las Madres de Plaza de Mayo. 
Consultato il 06.06.2017. Fonte: http://apuntes.santanderlasalle.es/historia_1/xx/america_latina/america_latina.htm. 
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chiamate las locas de la Plaza, madres de terroristas e il resto della cittadinanza temeva per la 
propria incolumità di avvicinarsi a loro.  

A causa del fatto che queste donne risultavano essere una voce scomoda per le Forze Armate per i 
loro tentativi di portare alla luce le ingiustizie compiute dalla Giunta militare, furono anch’esse 
vittime della repressione. Il gruppo dell’ESMA addetto all’intelligence, infatti, si era infiltrato nelle 
associazioni di solidarietà e ricerca dei desaparecidos e, come sarà descritto più nel dettaglio in un 
paragrafo a parte, l’8 dicembre 1977 diverse madri furono sequestrate nella chiesa di Santa Cruz a 
Buenos Aires dove erano solite riunirsi. 

 

1.3.6. Verso la fine del regime  

In linea con l’ideologia 
nazionalistica che aveva 
accompagnato tutta la durata 
della dittatura militare, 
l’Argentina nel 1982 dichiarò 
guerra alla Gran Bretagna 
(foto34 ai lati) per reclamare 
il proprio diritto di sovranità 
in merito alle isole Malvinas 
o Falklands che, da 150 anni, 
erano sotto il dominio 
inglese. Il conflitto, 
cominciato con 
l’occupazione militare 
dell’arcipelago da parte degli 

argentini, durò circa due mesi e mezzo (dal 2 aprile al 14 giugno 1982) e portò alla sconfitta dello 
stato latinoamericano, alla rioccupazione delle Malvinas da parte degli inglesi e all’inizio della fine 
del periodo dittatoriale che si identifica proprio con questo evento. L’esito inatteso della guerra 
produsse la caduta della terza Giunta militare sebbene, in principio, l’operazione di riappropriazione 
avesse scatenato negli animi di molti cittadini un fervido sentimento di tipo nazionalistico che li 
aveva portati ad appoggiare la causa intrapresa dalle Forze Armate in un momento in cui 
l’impopolarità del regime era ai massimi livelli. La quarta e ultima Giunta, infine, si manifestò 
propensa, sin dall’inizio del suo mandato, a convocare le elezioni per dare il via al processo di 
transizione verso la democrazia. Nonostante ciò, organizzò roghi di documentazione 
compromettente e di tutti gli archivi militari che avrebbero potuto rivelarsi dannosi nei confronti 
dell’Esercito con l’avvento del nuovo governo. Sulle prime il generale Bignone, presidente 
dell’autorità militare, aveva pensato di chiamare alle urne gli argentini per l’inizio del 1984 ma, a 
                                                 
34 Foto della prime pagine dei quotidiani Clarín e La Capital dei giorni in cui avvenne lo sbarco nelle isole Malvinas. 
Rispettivamente in Pujol Dolores in VisulMente, Especial Malvinas: La versión de los diarios argentinos, 02.04.2010. 
Consultato il 08.05.2017. Fonte: http://visualmente.blogspot.it/2006/04/especial-memoria-una-guerra-que-bamos.html e 
in Terceiro Cris in La Capital de Mar del Plata, “Malvinas argentinas”, el grito unido de las víctimas a 34 años de la 
guerra, 02.04.2016. Consultato il 08.05.2017. Fonte: http://www.lacapitalmdp.com/malvinas-argentinas-el-grito-unido-
de-las-victimas-a-34-anos-de-la-guerra/. 
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causa della profonda crisi economica e del malcontento popolare, le votazioni vennero anticipate ed 
eseguite il 30 ottobre 1983. Vinse il candidato della Unión Cívica Radical Raúl Alfonsín che 
assunse formalmente l’incarico il 10 dicembre 1983. Il sistema democratico in Argentina venne 
finalmente restaurato. 

 

 1.4. L’uso sistematico della tortura da parte dei militari  

In questo paragrafo conclusivo del primo capitolo ci avviciniamo al tema cardine di questa tesi 
ovvero il legame tra le Forze Armate e la Chiesa cattolica nello stato argentino. 

Durante la guerra in Algeria e negli altri conflitti coloniali francesi, come quello in Indocina, i 
paracadutisti dell’esercito francese, addestrati da alti ufficiali esperti in antiguerriglia e 
controinsurrezione, affinarono tecniche di tortura e sequestro di dissidenti ed oppositori politici che 
sarebbero state successivamente tramandate ai militari argentini. Questi soldati francesi facevano 
parte di Cité Catholique, un’organizzazione nata all’interno delle Forze Armate francesi dove alcuni 
degli appartenenti avevano sviluppato un concetto innovativo per il tempo: quello della 
sovversione. Secondo loro, era perpetrata da un nemico poliedrico, la cui finalità era “sovvertire 
l’ordine cristiano, la legge naturale o il progetto del Creatore.”35  

Come avvenne qualche decennio dopo in Argentina, anche in Francia la Chiesa (se non tutta, una 
parte) si schierò con i militari riconoscendo metodi non in linea con gli insegnamenti del 
cristianesimo. “Quando la tortura praticata dai paracadutisti francesi in Algeria suscitò reazioni e 
condanne, i cappellani militari recarono conforto alle anime turbate degli ufficiali. Uno di loro, il 
acerdote Louis Delarue, scrisse un documento che ebbe diffusione in tutti i reparti: «Se la legge, 
nell’interesse di tutti, consente di sopprimere un assassino, perché mai si dovrebbe qualificare come 
mostruoso il fatto di sottoporre un delinquente, riconosciuto come tale e pertanto passibile di morte, 
a un interrogatorio duro ma il cui unico fine è, grazie alle rivelazioni che farà sui suoi complici e sui 
suoi capi, proteggere degli innocenti? In circostanze eccezionali, rimedi eccezionali».”36 

Quando la guerra in Algeria cominciò a volgere al termine mettendosi male per i francesi (nel luglio 
1962 l’Algeria divenne indipendente dalla Francia), il fondatore di Cité Catholique decise di creare 
filiali dell’organizzazione in varie parti del mondo che avrebbero dovuto accogliere numerosi 
membri dell’organizzazione in fuga dalla Francia e dall’Algeria. La prima venne istituita a Buenos 
Aires nel 1958. Infatti, tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60, in Argentina iniziarono a 
diffondersi la dottrina della guerra controrivoluzionaria e la tecnica della tortura portate dall’Europa 
dagli aderenti a Cité Catholique e dai consulenti ufficiali inviati dal governo francese. Uno dei 
fuggiaschi clandestini, il colonnello Jean Gardes, che era stato condannato a morte, arrivò nel 1963. 
“Quarant’anni più tardi, sua figlia Florence mostrò alla giornalista francese Marie-Monique Robin 
gli appunti del padre. In uno di questi […] annota che nel marzo del 1963 un capitano di corvetta, 
tale Roussillon, gli propose questo scambio: gli avrebbe assicurato la protezione del governo 
argentino per stabilirsi a Neuquén, […] se avesse accettato di tenere una serie di conferenze presso 
la ESMA sulle tecniche antisovversive impiegate nelle guerre coloniali. […] I manoscritti di Gardes 

                                                 
35 Verbitsky, L’isola del silenzio. Il ruolo della Chiesa nella dittatura argentina, op. cit., p. 18. 
36 Ibid. 
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conservati dalla figlia coincidono con l’incartamento relativo all’ufficiale di Marina Lucas 
Roussillon. […] Secondo il suo incartamento, Roussillon nel 1963 prestava servizio 
nell’Intelligence della Marina.”37 A questi seminari parteciparono anche, per l’appunto, i cadetti 
dell’Accademia navale che furono istruiti circa le nozioni della guerra controrivoluzionaria. “In uno 
dei corsi assistettero alla proiezione del film La battaglia di Algeri, una coproduzione italo-algerina 
nella quale il cineasta comunista Gillo Pontecorvo denunciò i metodi utilizzati dall’Esercito 
coloniale francese. Lì e nelle scuole militari statunitensi”, come nella US Army School of the 
Americas38, “ci si serviva di quel film per l’addestramento nelle tecniche antisovversive.”39 Un altro 
istituto in cui le Forze Armate argentine, ma anche di altri stati sudamericani, venivano addestrate 
ed educate era l’École Militaire di Parigi. Di solito, la proiezione era preceduta da un discorso 
introduttivo di presentazione in chiave religiosa eseguito dal cappellano della Marina. Già una 
dozzina d’anni prima dell’inizio del Proceso de Reorganización Nacional la Chiesa (sempre senza 
generalizzare) giustificava e non condannava l’utilizzo della tortura, per mano delle forze di Polizia, 
come mezzo per estorcere delle confessioni ai detenuti che, però, come spiegato nel paragrafo 1.1., 
sempre più spesso erano cittadini comuni, conterranei proprio di coloro che infliggevano queste 
tremende pene. Trentacinque anni più tardi due dei cadetti della Marina che avevano partecipato a 
una di quelle conferenze sul tema della battaglia contro la sovversione raccontarono la loro 
esperienza a Marie-Monique Robin: “«Il cappellano giustificava i metodi della Battaglia di 
Algeri?».  

Anibal Acosta: «Interamente».  

«Inclusa la tortura?»  

Julio César Urien: «Sì. La tortura non era considerata un problema etico, bensì un’arma».  

Anibal Acosta: «Un settore della gerarchia cattolica difese quella pratica. Ci fecero vedere quel film 
per prepararci a un tipo di guerra che non era affatto quella che ci aveva convinti a entrare in 
Accademia, la guerra tradizionale. Ci addestravano a missioni di Polizia contro la popolazione 
civile, che diventò il nuovo nemico».”40 

Anche dalla storia del capitano della Marina Adolfo Scilingo, sopraffatto dall’angoscia e dal 
rimorso per le azioni che aveva compiuto eseguendo gli ordini che a lui e ai suoi compagni erano 
stati impartiti dai loro superiori (pensando di fare il giusto cioè un atto supremo per il proprio paese) 
durante la guerra sporca, raccontata al giornalista Verbitsky vent’anni dopo l’inizio della dittatura, 
emerge come una parte del clero, in questo caso i cappellani militari, non sanzionassero la pratica 
del volo o quella della tortura nei confronti dei ‘nemici’. Se nel periodo di governo delle Forze 
Armate “«sono stati impiegati tanti metodi non convenzionali era perché la guerra non era 
convenzionale».”41 L’uso dell’espressione ‘non convenzionale’ è un eufemismo per indicare che 

                                                 
37 Ibid., pp. 18-19. 
38 La US Army School of the Americas o Escuela de las Américas (SOA) fu fondata nel 1946 e si trovava nella Zona 
del Canale di Panama, oggi Repubblica di Panama. Aveva il preciso scopo di addestrare militarmente il personale delle 
Forze Armate dei paesi latinoamericani alleati con gli USA e insegnar loro le tecniche di contro insurrezione 
anticomunista. Nel 1984 la SOA venne trasferita in Georgia e nel 2001 fu trasformata nel Western Hemisphere Institute 
for Security Cooperation (WHINSEC). 
39 Verbitsky, L’isola del silenzio. Il ruolo della Chiesa nella dittatura argentina, op. cit., p. 19. 
40 Ibid., pp. 19-20. 
41 Verbitsky, Il volo. Le rivelazioni di un militare pentito sulla fine dei desaparecidos, op. cit., p. 51. 
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nell’età dittatoriale fra gli anni ’70 e ’80 si sono utilizzati abbondantemente sistemi banditi dallo 
stesso diritto nazionale argentino e dalle norme internazionali, oltre che dai precetti morali ed etici 
della Chiesa che, invece, li accettava e li considerava una “forma cristiana e poco violenta.”42 
Scilingo spiegò la posizione dei religiosi vicini alle idee della Giunta: “«Da un punto di vista 
religioso, parlando con il cappellano, tutto ciò [si riferisce ai voli e alla ‘persuasione al pentimento’, 
come definì lui stesso le torture] era accettato».”  

Segue poi la domanda di Verbitsky: “«I cappellani approvavano il metodo?»”  

Scilingo rispose: “«Sì. […] Il giorno dopo [allude al suo primo volo della morte] non mi sentivo 
molto bene e sono andato a parlare con il cappellano della Scuola che mi ha fornito una spiegazione 
cristiana della cosa». 

«Qual è stata la spiegazione cristiana?» 

«Mi diceva che era una morte cristiana perché non soffrivano, perché non era traumatica. Diceva 
che dovevano essere eliminati, che la guerra era la guerra, che perfino nella Bibbia era prevista 
l’eliminazione dell’erba cattiva dai campi di grano [Parabola della zizzania nel Vangelo di Matteo, 
cap. 13, 24-43]. Un po’ mi ha sostenuto».”43 

Nell’ottobre 1961 l’arcivescovo di Buenos Aires nonché vicario generale castrense e cardinale 
Antonio Caggiano, il quale nello stesso anno – per orientare i soldati cattolici nella lotta al 
comunismo – aveva redatto il prologo dell’edizione in spagnolo del libro di Jean Ousset intitolato 
Marxismo-Leninismo, “inaugurò insieme al presidente Arturo Frondizi il «primo corso 
interamericano di guerra controrivoluzionaria», organizzato presso la Scuola Superiore di Guerra. 
[…] Il corso contava sulla consulenza dei colonnelli francesi […] e tra i docenti figuravano 
intellettuali come Mariano Grondona [giornalista e sociologo] e sacerdoti come Victorio Bonamín 
[…]. All’inaugurazione, il direttore della Scuola Superiore di Guerra disse che il corso avrebbe 
trattato di un nuovo tipo di guerra «che potremmo classificare come guerra interna», che si 
combatte «senza mezzi termini, né scrupoli o principi etici». Una guerra che non ha limiti 
geografici e tra i cui nemici figurano la demagogia, l’immoralità, i vizi, le basse passioni, utilizzati 
«dalla dialettica d’azione comunista» che fomenta «opposizioni e contraddizioni». Il «mondo libero 
deve capire che la guerra è già iniziata». Caggiano, che presenziò alla cerimonia alla destra di 
Frondizi, impartì la benedizione e invocò l’aiuto di Dio sui militari affinché trovassero «il giusto 
sentiero per difendere la pace dei nostri popoli». Come d’abitudine, [monsignor Emilio Teodoro] 
Grasselli era al suo fianco.”44 La figura di Grasselli – segretario particolare al Vicariato castrense 
del cardinal Caggiano prima e dell’arcivescovo Adolfo Servando Tortolo dopo –, come quella di 
altri prelati, sarà fondamentale per il tema di questa tesi quando si tratterà del coinvolgimento, per 
non parlare di quando fu connivenza, dell’alto clero della Chiesa cattolica argentina con i militari. 
Si occupava, lui come molti altri, prevalentemente dei rapporti con i familiari delle vittime che, 
disperati, gli chiedevano udienza in cerca di notizie. Questa parte dell’Episcopato argentino 
rappresenta forse l’emblema del legame, tipico di quegli anni ma anche della storia argentina in 
generale, tra sfera religiosa e sfera secolare, tra potere spirituale e potere terreno. Questo stralcio dal 

                                                 
42 Ibid., p. 31. 
43 Ibid., pp. 40-41. 
44 Verbitsky, L’isola del silenzio. Il ruolo della Chiesa nella dittatura argentina, op. cit., pp. 21-22. 
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libro di Verbitsky, che descrive una foto in cui sono presenti il cardinal Caggiano e un militare, 
rappresenta appieno quello che cercherò di evidenziare nel corso del mio lavoro e cioè di come ci 
fosse una connessione tra Chiesa e dittatura: “Vestito di nero, con una fascia viola alla vita, il 
Cardinale posava accanto al Generale. […] Il prelato simboleggiava la promiscuità ecclesiastica con 
il potere temporale.”45  

                                                 
45 Ibid., p. 9. 



37 
 

2. Capitolo 2 

Uno sguardo specifico ai fenomeni che hanno caratterizzato questo periodo 

 

2.1. La religione cristiana cattolica in Argentina 

Come è noto a tutti, il 12 ottobre 1492 l’italiano Cristoforo Colombo, finanziato parzialmente dalla 
regina Isabella I di Castiglia o Isabella I la Cattolica, scoprì inconsapevolmente l’America 
credendo, invece, di raggiungere l’Asia navigando con le sue tre caravelle verso ovest.  

Il legame tra la religione cattolica e il governo del paese (qualunque esso sia stato nel corso del 
tempo ossia monarchia, democrazia, dittatura, dittatura militare) in America Latina e in Argentina 
in particolare risale sin dai tempi della scoperta. Infatti, già durante la corona spagnola, nel periodo 
precedente le traversate dell’Oceano Atlantico, unità politica e unità religiosa erano una cosa sola. 
Come spiega Mignone nel suo libro, “la Chiesa cattolica argentina nacque sottomessa al giogo dello 
Stato in virtù del Patronato delle Indie.”46 Ma che cos’è questo Patronato e come si originò? 
Enrique Dussel – storico, accademico e filosofo argentino residente in Messico – ne dà questa 
definizione: “Sistema giuridico in virtù del quale la Corona spagnola aveva il diritto di eleggere e 
presentare i vescovi, di proporre e dividere le diocesi e le parrocchie, di riscuotere le decime, di 
costruire conventi, chiese, ecc.; e anche di inviare missionari e creare missioni”47 nelle immense 
aree scoperte dalla fine del XV secolo. Oltre a trattarsi di una forma di controllo, era anche la 
concessione di una serie di privilegi che vennero accordati ai sovrani da parte dei papi di Roma. Il 
primo ad autorizzare tali benefici fu papa Alessandro VI attraverso la sua bolla intitolata Inter 
Coetera del 4 maggio 1493 con la quale donava ai re cattolici di Spagna e Portogallo, le maggiori 
potenze cattoliche dell’epoca, le terre già scoperte e quelle ancora da scoprire, dividendo così il 
mondo a metà tra i due imperi. Il pontefice, attraverso queste sue disposizioni, impiegò la sua 
autorità per dirimere una questione sorta tempo prima tra le due monarchie che, autonomamente, 
senza la mediazione papale, nel 1479 avevano stipulato un trattato riguardante la spartizione delle 
isole dell’Oceano Atlantico (quelle già note e quelle ancora da conoscere). In base a tale accordo, 
alla Spagna spettavano solo le isole Canarie mentre al Portogallo tutte le altre. Con la scoperta 
dell’America, i portoghesi pretendevano che i nuovi territori fossero riservati a loro e unicamente di 
loro competenza. I re spagnoli, non essendo d’accordo, decisero di non rispettare più quanto 
concordato. Per tale motivo, si rivolsero direttamente al papa affinché intercedesse sia per evitare 
una guerra con lo Stato confinante, sia per la redazione di un nuovo trattato che sarebbe servito per 
gestire la questione delle nuove terre d’oltreoceano. I lusitani, in seguito a inutili lamentele presso la 
corte spagnola, avevano allestito una flotta da guerra che avrebbe dovuto seguire Colombo nei suoi 
futuri viaggi per occupare con la forza gli eventuali nuovi territori sottraendoli, di fatto, all’impero 
coloniale concorrente. Pochi anni dopo, il 28 luglio 1508, papa Giulio II perfezionò il primo 
documento con un’altra bolla papale chiamata Universalis Ecclesiae.  

Citando Mignone, che a sua volta riporta un estratto del libro dello storico Juan Carlos Zuretti 
Nueva Historia Eclesiástica Argentina – Desde el Concilio de Trento al Vaticano II del 1972, “in 
                                                 
46 Mignone Emilio, La testimonianza negata. Chiesa e dittatura in Argentina, EMI, Bologna, 1988, p. 124. 
47 Dussel Enrique, Storia della Chiesa in America Latina (1492-1992), Editrice Queriniana, Brescia, 1992, p.456. 
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virtù di quella e di altre bolle la corona spagnola riuscì ad avere poteri illimitati che si estendevano 
dalla nomina dei vescovi fino alla creazione di un ospedale di villaggio; dalla costruzione di una 
cattedrale fino al dettato di norme per illuminare il sacrario; dall’autorizzazione o divieto di 
missioni fino alla fondazione di una confraternita; dalla ritenzione di un documento papale non 
passato dal Consiglio delle Indie, fino alla facoltà di presiedere l’elezione di un provinciale nel 
capitolo di un ordine; dalla autorizzazione e presidenza dei concili e sinodi, fino alla proibizione ai 
vescovi di lanciare scomuniche senza la dovuta considerazione. L’organizzazione legale di tutto 
questo meccanismo è formulato nel Libro I della Recopilación de las Leyes de Indias de 1608.”48 Al 
governo monarchico spettavano le spese per il mantenimento del clero. Al contempo, il re nominava 
i vescovi i quali venivano presentati alla Santa Sede affinché fosse concessa loro l’investitura. La 
consacrazione a vescovo da parte di un prelato era un passaggio secondario e, quindi, veniva fatta in 
un secondo momento. 

La dipendenza della Chiesa rispetto allo Stato rimase più o meno invariata nel corso degli anni fino 
al settembre 1810 quando due importanti esperti di diritto canonico stabilirono che il sistema del 
Patronato non doveva più spettare ai reali bensì al governo nazionale. Le successive leggi 
fondamentali, infatti, lo conservarono. Ciò che interessava ai governanti era la facoltà di poter 
nominare i vescovi e altre cariche ecclesiastiche, cosa che non volevano condividere con nessuno. 
In questo modo si sarebbero garantiti un appoggio non indifferente da un settore della società che in 
Argentina aveva e ha un peso davvero rilevante, visto il valore che ha sempre avuto la Chiesa 
cattolica in questo paese. Per detenere questo privilegio, è chiaro, lo Stato doveva garantire un 
qualche corrispettivo e cioè il fatto di provvedere al sostentamento del culto cattolico, di cui, però, 
parlerò maggiormente più avanti.  

Nella seconda metà del secolo, invece, ci furono dei sostanziali cambiamenti che condussero alla 
restaurazione della Chiesa cattolica e al rafforzamento del potere papale. Il Vaticano, pertanto, 
iniziò a considerare la nomina dei vescovi come una propria prerogativa opponendosi al Patronato. 
Come è logico, sorsero dei conflitti tra il papa e i governi nazionali. “Di fronte all’insistenza di 
questi nel considerarsi eredi delle facoltà conferite dai pontefici alla monarchia spagnola, si arrivò a 
un modus vivendi, in virtù del quale lo Stato continuò a proporre i prelati, generalmente in seguito a 
una trattativa confidenziale, ma la loro nomina, ad opera del papa, veniva effettuata tramite una 
formula che evitava di far riferimento alla presentazione.”49 La pratica della presentazione dei 
vescovi continuò a essere una scelta operata esclusivamente e senza sospensioni per più di un 
secolo dai vari governi che si succedettero, de iure (sistemi politici costituzionali) e de facto (regimi 
militari o dittatoriali).  

La situazione cambiò radicalmente il 10 ottobre 1966 con la firma dell’accordo approvato dal 
governo del gen. Juan Carlos Onganía. Questa convenzione era paragonabile a un concordato e 
prevedeva la soppressione del Patronato che era diventato anacronistico e fattore di peso non solo 
per la Santa Sede ma anche per le autorità statali argentine; queste si vedevano costrette a 
intervenire nelle nomine vescovili che, nella società attuale sono considerate atti privati e interni 
alla Chiesa. A portarlo a termine furono il nunzio apostolico argentino, mons. Umberto Mozzoni, e 
il ministro degli Affari Esteri e Culto, Nicanor Costa Méndez. Il preambolo di tale scrittura recita 
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così: “La Santa Sede, riaffermando i principi del Concilio Ecumenico Vaticano II, e lo Stato 
Argentino, inspirandosi al principio della libertà ripetutamente consacrato dalla Costituzione 
Nazionale e allo scopo di aggiornare la situazione giuridica della Chiesa Cattolica Apostolica 
Romana, che il Governo Federale sostiene, convengono di stipulare un Accordo.” Citerò ora alcuni 
articoli che ritengo importanti per spiegare l’evoluzione del tema nel corso del tempo, rispetto ai 
secoli precedenti quando il sistema del Patronato era ancora in vigore. L’articolo I sancì che “lo 
Stato Argentino riconosce e garantisce alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana il libero e pieno 
esercizio del suo potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del suo culto, come pure della sua 
giurisdizione nell’ambito della sua competenza, per il raggiungimento dei suoi fini specifici.”50 Con 
l’articolo IV si passò oltre anche all’ormai sorpassata e arcaica norma che prevedeva “la facoltà del 
presidente della Nazione di concedere l’autorizzazione ai documenti pontifici perché divengano 
esecutivi sul territorio della Repubblica.”51 Decretava, infatti, che fosse riconosciuto “il diritto della 
Santa Sede di pubblicare nella Repubblica Argentina le disposizioni relative al governo della 
Chiesa, e quello di comunicare e mantenere corrispondenza liberamente coi Vescovi, col clero e coi 
fedeli in relazione al suo nobile ministero, come questi lo potranno con la Sede Apostolica.” 
Aggiungeva anche che “godono della stessa facoltà i Vescovi e le altre autorità ecclesiastiche nei 
riguardi del loro clero e dei fedeli.”52 Questa legge, come è facile immaginare diventata obsoleta, 
era ormai inconciliabile con la libertà di espressione e con i mezzi di comunicazione di quegli anni. 
In netto contrasto con il passato, facendo un salto indietro, l’articolo III afferma che “la nomina 
degli Arcivescovi e Vescovi è di competenza della Santa Sede.” Nonostante ciò, “prima di 
procedere alla nomina degli Arcivescovi e Vescovi residenziali, di Prelati o di Coadiutori con diritto 
di successione, la Santa Sede comunicherà al Governo Argentino il nome della persona prescelta 
per sapere se questo ha obbiezioni di carattere politico generale da sollevare.” Questo stava a 
significare che le interferenze dello Stato nell’opera apostolica della Chiesa non erano terminate in 
quanto il governo poteva sempre esprimere delle riserve circa i candidati che erano stati individuati 
per ricoprire le cariche dell’Episcopato. E continua dicendo che “il Governo Argentino darà una 
risposta entro trenta giorni. Trascorso tale termine, il silenzio del Governo si interpreterà nel senso 
che esso non ha obbiezioni da opporre alla nomina. Tutte queste pratiche si svolgeranno nel più 
rigoroso segreto.”53 Sebbene dopo centinaia di anni il Patronato fosse stato eliminato, la possibilità 
dell’intervento del governo nelle nomine dei vescovi ancora no. Pertanto, una piena separazione tra 
Stato argentino e Chiesa non era ancora compiuta. È condivisibile l’illuminante analisi che Mignone 
fa circa questo problema: “Non si può escludere la possibilità che i regimi militari abbiano posto 
obiezioni alla nomina di prelati la cui posizione era critica rispetto alle violazioni dei diritti umani e 
alla loro politica autoritaria in generale. Anche nel caso – poco probabile – che la Santa Sede lo 
avesse appoggiato, sono persuaso che sarebbe stato impossibile nel periodo della dittatura militare 
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del 1976-1983, nominare vescovo un sacerdote che si fosse distinto nella difesa della dignità della 
persona umana e nelle lotte popolari.”54 

Un altro elemento che contribuì ad accentuare la dipendenza della Chiesa rispetto allo Stato fu, 
come accennato a pagina 38, il sostentamento del culto da parte del governo nazionale. L’articolo 
due della Costituzione della Nazione Argentina, anche nell’ultima riforma risalente all’anno 1994, 
dispone che “il Governo federale sostiene il culto cattolico apostolico romano.”55 C’è da 
domandarsi in che misura i finanziamenti economici dello Stato alla Chiesa cattolica, o alla classe 
vescovile in modo particolare, possano aver influenzato, placandone gli animi, le decisioni e i 
comportamenti che li portarono a giustificare i crimini della dittatura militare a loro ben noti. Già 
all’epoca dei reali spagnoli, grazie al Patronato, i costi di tutto l’apparato ecclesiastico ricadevano 
sul tesoro dei monarchi e i sacerdoti percepivano degli stipendi per il loro operato. In un modo o 
nell’altro, la situazione rimase invariata e l’apporto economico all’alto clero da parte dello Stato si è 
prolungato fino all’epoca attuale, passando anche per il periodo della Giunta militare. Anzi, fu 
proprio negli anni del governo delle Forze Armate che questa sottomissione economica si fece più 
forte (vincolando al potere temporale i prelati) in quanto le autorità politiche stabilirono che i 
vescovi argentini avrebbero dovuto godere di stipendi e di vitalizi – una volta che avessero lasciato 
la carica per raggiunti limiti d’età o per motivi di salute – stabiliti secondo un regime privilegiato 
(legge 21.540 del 25 febbraio 1977 e simili come la 21.950 del 7 marzo 1979 e la 22.950 del 25 
ottobre 198356). Tutto ciò sebbene una dozzina di anni prima, il 7 dicembre 1965, papa Paolo VI e 
gli altri padri che avevano partecipato al Concilio Vaticano II avessero stabilito che “la Chiesa […] 
si serve di strumenti temporali nella misura in cui la propria missione lo richiede. Tuttavia essa non 
pone la sua speranza nei privilegi offertigli dall’autorità civile. Anzi, essa rinunzierà all’esercizio di 
certi diritti legittimamente acquisiti, ove constatasse che il loro uso può far dubitare della sincerità 
della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni.”57 Questi privilegi 
economici, per quanto corrispondenti alla legge possano essere, sembrano, dunque, aver annebbiato 
la professione evangelica dell’Episcopato argentino nei confronti dei crimini commessi dalle Forze 
Armate al potere negli anni qui descritti. Tali concessioni, infatti, in base alla mentalità con cui i 
militari affrontarono anche i processi giudiziari degli anni successivi al ritorno della democrazia e al 
comportamento di alcuni vescovi come mons. Plaza e mons. Medina, è logico pensare che fossero 
state elargite con il preciso intento di comprare l’importante silenzio e appoggio dei prelati. 
“Soltanto a un Episcopato lontano dalla realtà e dal momento storico che vive la Chiesa, è potuta 
venire, dopo il Concilio Vaticano II e i documenti di Medellín e Puebla, la cattiva idea di finire sul 
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libro-paga dello Stato. E per di più ottenere quel privilegio da un regime dittatoriale e illegittimo, 
accusato giustamente di calpestare i diritti fondamentali della persona umana e, di conseguenza, 
anticristiano.”58 Tutti questi emolumenti, a differenza di quanto crede la maggioranza della 
popolazione – che tutti i sacerdoti ricevano uno stipendio dallo Stato – e a differenza di quanto 
dichiara l’ingannevole articolo due della Costituzione – ossia che “il Governo federale sostiene il 
culto cattolico apostolico romano”59 – che sembra, quindi, che si riferisca a tutto il clero argentino, 
erano destinati e riservati solo ai vescovi e ad altre poche alte figure dell’Episcopato. In effetti, le 
parrocchie e le congregazioni religiose, su cui l’attività pastorale è basata, non percepiscono 
retribuzioni dallo Stato. A essere assoggettati al volere dello Stato sono ‘solo’ – come se fosse poco 
– i vescovi. Da questo dipende il loro timore di non poter più contare sui mezzi su cui sono abituati 
per le loro spese, sia per la propria persona che per la loro opera. “Il timore […] di perdere la 
pietanza, li converte in cortigiani dei regimi dittatoriali e in golpisti con quelli democratici.”60 Per 
concludere, quindi, si può sottolineare che la maggior parte del corpo Episcopale argentino ebbe 
una forte propensione all’assoggettamento allo Stato che, per quanto poco, ha condizionato le sue 
decisioni e scelte. “Questa sottomissione diventa alleanza quando esiste coincidenza ideologica, 
cosa che avviene con i regimi militari, i quali, in genere, adottano la posizione di difendere gli 
interessi e i privilegi della Chiesa. Il pluralismo che portano con sé i governi costituzionali, quali 
l’attuale [Mignone pubblicò il suo libro a Buenos Aires nell’ottobre 1986 quindi si riferisce al 
governo democratico del presidente Raúl Ricardo Alfonsín], risvegliano le preoccupazioni, invece, 
di molti vescovi che si schierano facilmente su posizioni golpiste ed antidemocratiche.”61 

 

2.2. Il Mito della Nazione Cattolica 

Oserei dire che il Mito della Nazione Cattolica, che ora mi accingo a illustrare, sia stato il fattore di 
fondo che ha contribuito maggiormente al modo in cui le Forze Armate argentine hanno agito 
durante la dittatura militare, che è oggetto di questa tesi o, per meglio dire, è stato ciò che le ha 
legittimate a farlo. Si può tranquillamente dire che, nonostante il centro e sud America nel ‘900 
siano stati luogo di moltissimi governi dittatoriali e militari, forse, per quanto riguarda l’Argentina, 
se il Nazionalcattolicesimo non fosse mai sorto, la storia del Paese sarebbe stata diversa. Infatti, 
“tale mito fu dapprima l’arma con cui Chiesa ed Esercito, i bastioni dell’ordine corporativo, 
abbatterono quello liberale. Poi, col peronismo che ne fu l’erede secolare, esso trionfò e assurse a 
mito egemonico.”62 

Zanatta nel suo libro La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell’Argentina di Bergoglio propone 
un’osservazione: “Se in molti paesi lo Stato di diritto ha imposto regole comuni a ideologie agli 
antipodi inducendole a convivere in modo pluralista, in Argentina non andò così. In essa, fu 
viceversa un principio di unanimità a prevalere su un principio di pluralità. Sopra la Costituzione e 
le istituzioni, s’impose nell’edificazione della nazione argentina un mito fondatore di tipo religioso: 
il Mito della Nazione Cattolica. […] Si trattava di un mito basato sull’idea che la nazione argentina 
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fosse un’entità spirituale ancor prima che una comunità politica e che la sua unità e identità stessero 
racchiuse nella cattolicità. La quale divenne, [con la sua dottrina,] dunque, presupposto ineludibile 
dell’ordine politico e sociale.”63 Lo confermò il cardinal Eugenio Pacelli (successivamente papa Pio 
XII) nell’ottobre 1934 in occasione del Congresso Eucaristico Internazionale svoltosi a Buenos 
Aires sostenendo che ci fosse un “intreccio indissolubile fra religione e storia nazionale argentina, a 
tal punto che chi avesse tentato di separare quest’ultima dal cattolicesimo, «avrebbe dovuto 
distruggerne le pagine più gloriose, cancellare i nomi dei suoi eroi più illustri, abolire l’invocazione 
a Dio sancita dalla sua Costituzione e bruciare la Bandiera».”64 Talmente grande dovette sembrargli 
la fede cattolica in quella circostanza che assegnò all’Argentina il ruolo di promotrice della 
cristianità in America. C’è da dire anche, a onor del vero, che la società argentina in principio era 
molto eterogenea in quanto si era formata come conseguenza della mescolanza delle genti arrivate lì 
anno dopo anno con i vari flussi migratori provenienti da altri paesi cattolici (per il 90% le persone 
che giunsero in Argentina erano italiane e spagnole). Questi immigranti, oltre alla religione, non 
avevano tradizioni in comune e, perciò, non si sentivano parte della stessa comunità. La civiltà 
argentina, compatibilmente con le diversità presenti al suo interno, si può dire, quindi, che si sia 
forgiata, desiderosa di unione, coesione e identità, basandosi sull’unica cosa che accomunava tutti 
gli immigrati che vi erano sbarcati: la fede nel cattolicesimo. “Credenti o no, molti argentini 
riconoscevano nella cattolicità ciò che faceva di loro una nazione.”65  

Con il passare del tempo, il Mito assunse una tale “potenza [– il periodo di massimo splendore 
furono gli anni ’30 anche se perdurò fino alla prima metà degli anni ’80 e, nella mentalità di alcuni 
prelati conservatori, anche dopo –] e così impopolare divenne contraddirlo che partiti e istituzioni, 
sindacati e movimenti corsero a certificare la loro congruità con i suoi postulati.” Tutti cercarono di 
far proprio il mito comune; nonostante avessero lo stesso fine, usarono mezzi e strategie diverse per 
arrivarci. Tutti lo fecero “in nome di Dio, della Patria, del Popolo; e tutti teologi, poiché se la 
nazione era cattolica, non c’era chi non si ergesse a interprete delle Scritture e a giudice della 
fedeltà della Chiesa al Vangelo.”66 Si parla di tutti perché all’interno di questo Mito rientrava tutta 
la popolazione argentina: non era equiparabile a un partito politico che si può schierare a sinistra o a 
destra o che può essere riconducibile con un determinato ceto sociale, no, rappresentava ogni 
singolo cittadino dell’Argentina. Quello che contraddistingueva questo Mito che mischiava 
nazionalità e cattolicità era proprio un principio di unanimità spirituale che era finalizzato ad andare 
oltre alle divergenze ideologiche e sociali; sacrificava, pertanto, i singoli al bene della comunità 
intera. Chi del Mito non si sentiva parte o da esso non era rappresentato era colui il quale veniva 
considerato uno straniero in Patria (nonostante magari fosse nato nel Paese e di cittadinanza 
argentina) e un nemico interno: queste persone erano “strumenti delle potenze esterne che 
inoculavano il virus della disgregazione nel seno di un paese unito nella sua cattolicità.”67 Per mons. 
Victorio Bonamín “le Forze Armate, […] espressione della civiltà occidentale e cristiana, devono 
utilizzare tutti i mezzi di cui dispongono per combattere contro il nemico. «La lotta antiguerriglia 
[…] è una lotta per la Repubblica Argentina, per la sua integrità, ma anche per i suoi altari. Questa è 
una lotta in difesa della morale, della dignità dell’uomo, insomma, è una lotta in difesa di Dio: per 
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65 Zanatta, La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell’Argentina di Bergoglio, op. cit., p. 8. 
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questo chiedo la protezione divina su questa guerra sporca in cui siamo impegnati».”68 Mignone 
sostiene che nel Mito della Nazione Cattolica “la Religione e la Patria […], come prima la 
Religione e il Re [– ai tempi della dominazione dei reali spagnoli –], si confondono. Non accettare 
il cattolicesimo e le sue devozioni – particolarmente quelle mariane – vuol dire essere un cattivo 
argentino.” Per suffragare questa idea riporta un episodio, di quella che lui definisce 
“un’espressione estremista del nazionalcattolicesimo”, realmente accadutogli quando era 
adolescente: “In una processione a Luján un sacerdote pronunciò dall’altoparlante quanto segue: 
«L’argentino che non venera la Vergine è un traditore della Patria e merita di essere fucilato alla 
schiena».”69 

Il Mito della Nazione Cattolica si basava sull’unione di nazione e cattolicità. Questa alleanza 
mirava a lasciar fuori le ideologie temporali che erano viste come dannose per l’identità eterna e 
cattolica della Nazione Argentina quali il capitalismo e il liberalismo. In altri termini, il rifiuto era 
rivolto alla filosofia liberale in generale, sia economicamente che politicamente parlando, perché 
contraria al Vangelo e accusata di aver “separato l’uomo da Dio”70; “essendo l’Argentina una 
nazione cattolica, il suo ordine temporale doveva riflettere i precetti del magistero ecclesiastico”71: 
la religione faceva le veci della politica e, di conseguenza, non c’erano cittadini ma fedeli. La 
democrazia liberale, con le sue caratteristiche intrinseche di pluralismo e libertà di pensiero, e i 
partiti non erano adatti per il piano nazionalcattolico che stava prendendo piede in quanto lo stesso 
Mito era basato, appunto, su un principio di unanimità. I movimenti politici e il governo del popolo 
erano, per il clero, i responsabili della compromissione della pace sociale e della disgregazione 
dell’unità naturale del Paese e che, sempre secondo i religiosi, Dio voleva – in base al suo disegno 
divino – unito. Per questo motivo la Chiesa, che si era sempre trovata a suo agio con i governi 
dittatoriali e gli autoritarismi72, guardava con invidia i fascismi che si erano instaurati nei paesi 
cattolici dell’Europa (in particolare Italia e Germania) negli anni ’20 e ’30 fino alla fine della 
Seconda Guerra Mondiale nel 1945 che l’avrebbero potuta aiutare a discostarsi dal liberalismo e a 
rinsaldare la cattolicità. Per il proprio paese il clero argentino desiderava una dittatura che non fosse 
troppo autoritaria né troppo tirannica, “una dittatura equa”73, nelle parole di Zanatta. Se il 
liberalismo in tutte le sue componenti avesse continuato a essere alla base del sistema politico ed 
economico del Paese, dicevano i giornali cattolici e i vescovi nelle loro lettere pastorali e omelie, si 
sarebbe inevitabilmente giunti al comunismo ateo. Invece, il compito della civiltà cattolicità era 
proprio quello di tenere lontani “il comunismo ateo di Mosca e il liberalismo protestante di 
Washington.”74 Quando, anni dopo, si realizzò il colpo di Stato del 24 marzo 1976, si poté 
concepire quanto la presenza di questo Mito, che era così radicato nella società, “condizionò la 
reazione dell’Episcopato di fronte alla dittatura militare. Come potevano scontrarsi con un regime 
che ai loro occhi sembrava uno Stato cattolico, protettore della Chiesa e disposto a eliminare gli 

                                                 
68 Mignone, La testimonianza negata. Chiesa e dittatura in Argentina, op. cit., p. 19. 
69 Ibid., p. 161. 
70 Zanatta, La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell’Argentina di Bergoglio, op. cit., p. 7. 
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eretici e i nemici della fede? Era la nuova alleanza del Trono con l’Altare. […] L’instaurazione del 
sistema costituzionale si presentava loro come un cammino verso il vuoto.”75 

Prima ho nominato il peronismo, il movimento politico che alle elezioni nazionali del 24 febbraio 
1946 vinse. Il presidente Perón, come il resto della popolazione, era stato influenzato dalle idee 
nazionalcattoliche ma, a differenza degli altri candidati alla presidenza, comprese che l’unico modo 
per andare al governo sarebbe stato quello di promuovere una vincente strategia: quella di includere 
le masse nel suo discorso politico – promettendo aumenti degli stipendi e riforme che avrebbero 
migliorato le condizioni dei lavoratori76 –, facendo sì che non prestassero attenzione alle ideologie 
internazionaliste e anticattoliche che si stavano sempre più diffondendo. Con questa sua mossa 
politica era certo di assicurarsi un ampio seguito popolare e, di conseguenza, di evitare il ritorno 
dell’ordine liberale. Fu, pertanto, si può dire, il peronismo a rendere ampiamente diffusa l’identità 
cattolica dell’Argentina. Esso, nonostante ne fosse il custode, “non si pensava come partito tra 
partiti ma come scrigno dell’ideologia nazionale, come movimento che […] racchiudeva in sé 
l’intero spazio della legittimità politica. […] Il peronismo si prospettava come il coerente sviluppo 
sul piano temporale del Mito religioso della Nazione Cattolica.”77 

Nel corso di tutto l’elaborato si leggerà che la Chiesa e le Forze Armate sono state le colonne 
portanti del Mito della Nazione Cattolica. Per quanto riguarda la Chiesa è scontato, essendo 
detentrice del ministero cattolico e divulgatrice del Vangelo, che lo fosse ma come mai l’altro era 
rappresentato dai militari? La Chiesa, per l’appunto, in base alla sua missione di diffondere la 
parola di Dio, si era adoperata per divulgare il nuovo ordine cristiano in tutti i settori della società 
argentina ma in uno in particolare: quello militare. Questo perché le Forze Armate, oltre a essere le 
guardiane dell’ordine politico, erano state “con la Chiesa pilastro della società organica coloniale, 
dove unità politica e religiosa erano tutt’uno.”78 Durante l’epoca coloniale, infatti, per la prima 
volta, “il papato […] aveva offerto a una nazione il duplice potere di colonizzare ed evangelizzare, 
mescolando insieme il temporale e il soprannaturale, il politico e l’ecclesiale, l’economico e 
l’evangelico.” Era stata una “colono-evangelizzazione”79, come la definisce Dussel. “L’Esercito era 
[…] l’unico altro corpo oltre alla Chiesa in grado di incarnare l’unità nazionale. Se la Chiesa era 
depositaria della fede professata dalla gran parte degli argentini, l’Esercito vantava il ruolo decisivo 
svolto nell’indipendenza e nella costruzione del Paese.”80  

                                                 
75 Mignone, La testimonianza negata. Chiesa e dittatura in Argentina, op. cit., p. 162. 
76 Su questo tema Perón seguì una linea molto innovativa per quei tempi. Si veda il paragrafo 1.2. a pagina 19. 
77 Zanatta, La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell’Argentina di Bergoglio, op. cit., p. 16. 
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È chiaro che in 
Argentina, come sarà 
facilmente comprensibile 
nel corso del lavoro ed è 
una delle cose che mi 
sono prefisso di mettere 
in risalto, nel corso del 
‘900 si sia instaurato un 
ordine politico non solo 
con profondi vincoli 
religiosi (foto81 a destra), in cui la Chiesa e le Forze Armate ebbero sempre un peso rilevante e una 
voce in capitolo, ma anche fondato su una relazione di reciproca convenienza e interconnessione tra 
di esse. Un esempio di come, appunto, funzionava il Mito della Nazione Cattolica è l’usanza 
secondo cui ogni nuovo presidente argentino che era appena entrato in carica avrebbe dovuto 
scrivere al papa per comunicargli che si sarebbe impegnato a governare tenendo sempre in 
considerazione e d’accordo con le encicliche. In uno stato come questo dove c’era una mancanza di 
separazione fra la sfera spirituale e quella terrena, gli attriti ecclesiali si trasformavano in attriti 
politici e viceversa, oltre a esserci il pericolo che il Mito avrebbe potuto convertirsi in una religione 
politica, se si fosse radicalizzato troppo. Con il passare degli anni, così avvenne, fino ad arrivare 
alla dittatura del 1976 quando, si può dire, ci fu un’inversione dei ruoli. In questa precisa fase 
storica, infatti, la Chiesa diventò progressivamente succube dell’Esercito, il quale, oltre a essersi 
prefisso l’obiettivo di riportare l’ordine e la pace nel Paese, aveva assunto la cattolicità e la sua 
diffusione come propria missione professionale. Ormai erano diventati gli ufficiali e non i vescovi a 
stabilire cosa fosse conforme al magistero cattolico e cosa no (si vedano i giudizi nei confronti dei 
preti impegnati con i poveri delle periferie) ed erano sempre loro a mettere becco in tutti gli affari 
ecclesiastici; essi “non erano solo ricettori del messaggio cristiano ma contribuivano anche a 
diffonderlo” trovando “doveroso formare buoni cristiani.”82 

Durante la dittatura militare del Proceso de Reorganización Nacional la Chiesa iniziò a rendersi 
conto che il Mito che essa stessa aveva creato si stava rivelando un’arma a doppio taglio che 
rischiava di farla affogare nel mare delle violazioni dei diritti inalienabili che l’Esercito aveva 
perpetrato per anni e a cui si era affiancata per la sopravvivenza della Nazione Cattolica. Rischiava 
di essere accusata di essersi girata dall’altra parte e di essere stata insensibile di fronte alle 
sofferenze di decine di migliaia di desaparecidos argentini. Con la graduale presa di coscienza 
generale di quanto stava accadendo nel Paese, dal 1979-1980 l’appoggio incondizionato dei prelati 
argentini al governo progressivamente cominciò ad affievolirsi, benché persistessero vescovi che 
continuarono a dare manforte al regime. Infine, una volta caduto, la Chiesa si ritrovò in un vortice 
di pesanti accuse e critiche. Cercò, pertanto, di intraprendere delle azioni che tendessero a 
dimostrarne l’estraneità dai fatti occorsi ma riguadagnare la sua unità e la sua stabilità fu per essa 
lungo e problematico. Avendo giocato con il fuoco per troppo tempo, aveva finito per scottarsi. 
Solo che ora questa scottatura era lenta a guarire. Tutto ciò “prova che la pretesa di tenere unita e in 

                                                 
81 Foto dei membri della Giunta nell’atto di eseguire il Segno della Croce durante una cerimonia presieduta dal nunzio 
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pace una comunità politica moderna basandola sul presupposto della sua identità religiosa fu un 
fallimento.” Questa conclusione è supportata dal fatto che, con il ritorno della democrazia e il 
giudizio in merito alla violazione dei diritti umani, i valori liberali che i sostenitori della Nazione 
Cattolica erano riusciti a mettere da parte facendo scorrere molto sangue e producendo tanto dolore 
furono riscoperti e finalmente apprezzati: “il pluralismo come [realtà e] valore, la democrazia come 
spazio sottratto a monopoli ideologici, i diritti individuali come tutela delle pulsioni totalitarie, la 
libertà come bene inscindibile dall’equità”83  e dalla tanto desiderata unanimità e lo Stato di diritto 
come necessario filtro tra religione e politica. Per concludere, si può affermare che quest’ultima 
dittatura militare condusse al “tragico epilogo del Mito della Nazione Cattolica e all’epoca in cui la 
Chiesa iniziò a voltare pagina”84 passando, come sostenne il vescovo Vicente Faustino Zazpe, “da 
un cristianesimo che sostituiva la politica a uno che ne apprezzasse l’intrinseco valore.”85 

 

 2.3. I preti considerati comunisti e sovversivi: la Teologia della Liberazione e il 
Movimento dei Sacerdoti per il Terzo Mondo 

“L’equazione non ammetteva alternative: vivere tra i poveri voleva dire essere comunisti.”86 È 
doveroso iniziare questo paragrafo con una premessa: i militari e la maggior parte del clero 
argentino (vescovi già di un’età avanzata e, spesso, con una mentalità retrograda), di chiare 
posizioni preconciliari e conservatrici, avevano una vera e propria avversione per il clero 
progressista e ciò che rappresentava la modernità e il postconciliare. Questi settori della società, 
infatti, erano a priori considerati comunisti e sovversivi.  

Ma quando nacque e cosa fu la Teologia della Liberazione? Tutto iniziò nel 1962 quando papa 
Giovanni XXIII indisse un concilio ecumenico, che venne chiamato Concilio Vaticano II87, il quale 
proseguì anche dopo la sua morte avvenuta il 3 giugno 1963 fino alla fine del 1965 per volere del 
suo successore, papa Paolo VI. Questo Concilio venne pensato e organizzato con il fine di rinnovare 
la Chiesa cattolica. Sulla spinta di questa ondata di novità, il sacerdote e teologo peruviano Gustavo 
Gutiérrez insieme a dei laici e dei catechisti si incontrarono nel luglio 1968 per analizzare i 
documenti conclusivi del Concilio e interrogarsi sui percorsi pastorali che da erano sorti in America 
Latina. In questa occasione si nominò per la prima volta il tema della Teologia della Liberazione ma 
solo in una forma primordiale. Un dialogo più completo a livello istituzionale e continentale 
riguardo all’argomento si ebbe qualche settimana più tardi quando si tenne la II Conferenza 
Generale dell’Episcopato Latinoamericano a Medellín, in Colombia, dal 26 agosto al 6 settembre 
1968. In questa sede si parlò di moltissimi argomenti tra i quali – quello che più interessa per questo 
lavoro – il tema della povertà e della ‘Chiesa dei poveri’. Da questo evento che richiamò nella città 
colombiana vescovi provenienti da tutti gli stati del continente latinoamericano, sorse una corrente 
di pensiero teologica che aveva per oggetto un modo nuovo di vedere la Chiesa “che metteva a dura 
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prova le strutture e le strategie pastorali tradizionali.”88 Infatti, come sostiene Silvia Scatena – 
storica e insegnante di storia contemporanea – citando un estratto del documento finale di Medellín, 
“nella situazione di profonda conflittualità nella quale si trovava il continente latinoamericano, 
compito della Chiesa doveva essere, in particolare per l’Assemblea di Medellín, il recupero di una 
capacità di denuncia profetica; «difendere, secondo il mandato evangelico, i diritti dei poveri e degli 
oppressi», «denunciare energicamente gli abusi e le ingiustizie conseguenze delle eccessive 
disuguaglianze tra ricchi e poveri, tra potenti e deboli» – «tutto ciò che, essendo contrario alla 
giustizia, distrugge la pace».”89 In altre parole, la Teologia della Liberazione è “una teologia che sin 
dall’inizio non intendeva tanto proporre un nuovo tema, quanto piuttosto presentarsi come un nuovo 
modo di fare teologia, che presupponeva un’opzione previa, evangelica, etica e politica in favore 
dei poveri. […] La nuova teologia latinoamericana si proponeva essenzialmente di accompagnare il 
cammino di una Chiesa in cui l’istanza della povertà si tradusse in stili, priorità e pratiche pastorali; 
di una Chiesa che negli anni successivi a Medellín assunse chiaramente la fisionomia di una Chiesa 
‘povera’.”90 Venne anche definita dallo stesso Gutiérrez come un “tentativo di interpretare la fede a 
partire dalla prassi storica concreta […] dei poveri di questo mondo, delle classi oppresse, dei 
gruppi etnici disprezzati, delle culture emarginate.”91 Secondo Enrique Dussel, la Teologia della 
Liberazione è “un movimento intellettuale che aveva le sue radici nel popolo dei poveri lungo tutto 
il continente, popolo esposto alla persecuzione delle dittature di Sicurezza Nazionale e alla collera 
di molti prelati conservatori.”92 Per compiere la lettura e l’interpretazione della società e delle sue 
ingiustizie, i teologi della Liberazione si servirono della sociologia, della storia, dell’economia e 
dell’antropologia rivisitate con gli insegnamenti della teologia e del Vangelo. I sacerdoti che 
decisero di seguire questa corrente teologica, si impegnarono a intraprendere un cammino pastorale 
che fosse destinato agli emarginati non solo ideologicamente ma anche stando in mezzo a loro 
fisicamente. I principali e più famosi rappresentanti e ideatori della Teologia della Liberazione 
furono i seguenti teologi: il brasiliano Leonardo Boff, il nicaraguense Ernesto Cardenal, il 
peruviano Gustavo Gutiérrez e il colombiano Camilo Torres. A essi si aggiungono anche i vescovi 
brasiliani Paulo Evaristo Arns e Hélder Pessoa Câmara. 

Da queste nuove prospettive religiose, fiorì la cosiddetta comunità di base che, secondo le 
definizioni date dall’Assemblea, altro non era che la “«cellula iniziale della struttura ecclesiale, 
punto focale dell’evangelizzazione e […] fattore primordiale di promozione umana e sviluppo»” o, 
“da un punto di vista più sociologico, […] «una comunità locale o ambientale, corrispondente alla 
realtà di un gruppo omogeneo e di dimensioni tali da permettere la convivenza personale e fraterna 
fra i suoi membri»; una comunità nella quale la Chiesa si facesse presente mediante un nucleo, 
anche piccolo, di cristiani che costituissero effettivamente «una comunità di fede, di speranza e di 
carità».”93 Anche a causa del particolare periodo storico che stava vivendo l’America Latina e cioè 
della progressiva diffusione dei regimi dittatoriali, le comunità di base subirono velocemente delle 
modifiche nella loro finalità. Per l’appunto, “se nella maggioranza dei casi, esse nacquero 
essenzialmente come spazi di attività religiosa e di lettura comunitaria della Bibbia, diventarono 
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90 Ibid., p. 32. 
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d’altra parte abbastanza presto luoghi in cui discutere anche le implicazioni sociali e politiche della 
fede cristiana e i problemi fondamentali della vita quotidiana delle persone che ne facevano parte”94 
che, ricordo, nell’Argentina del tempo, non erano di poco conto. C’era un malcontento generale 
dovuto prevalentemente a due motivi: alla politica economica disastrosa intrapresa dal governo, che 
portava a una disoccupazione a livelli elevatissimi e, di conseguenza, i ceti più basi della 
popolazione vivevano in condizioni di indigenza e povertà estrema, e al terrore dilagante realizzato 
dalle bande paramilitari di estrema destra prima e dai militari poi. Sebbene all’interno del 
continente latinoamericano ci fossero delle discordanze tra un contesto nazionale e l’altro e tra un 
ambito ecclesiastico e quello di un altro paese, “la Teologia della Liberazione ha fornito […] alle 
comunità di base categorie e comuni strumenti di interpretazione della realtà sociale e politica nella 
quale si trovavano inserite; di una realtà che veniva quindi letta per lo più contrassegnata da una 
situazione di ingiustizia e di oppressione che chiamava alla condivisione dell’impegno e degli sforzi 
di liberazione.”95 Perciò si diffuse “una modalità di lettura della Bibbia che aveva come presupposto 
un effettivo coinvolgimento politico-esistenziale dei lettori e come fondamentale e ineliminabile 
punto di partenza una collocazione dalla parte dei poveri.”96 

Questi cambiamenti appena descritti furono ciò che le Forze Armate, una volta che si ritrovarono al 
governo, considerarono pericoloso e sovversivo. Luoghi in cui dei sacerdoti e dei laici cercavano di 
far prendere coscienza ai poveri dei loro diritti 
e dell’ambiente che li circondava era qualcosa 
che poteva danneggiare il potere dittatoriale e, 
quindi, andava fermato. Come si vedrà nel 
terzo capitolo, la Giunta non si fece remore a 
uccidere chi considerava dannoso per il 
Processo di Riorganizzazione Nazionale che 
era in corso, a cominciare da sacerdoti e 
prelati vicini a questa corrente. Il caso più 
eclatante di tutti, ad appena cinque mesi dal 
colpo di Stato, nell’agosto 1976, fu quello del 
vescovo della diocesi di La Rioja, mons. 
Enrique Angelelli, dichiaratamente partecipe 
alla Teologia della Liberazione (foto97 a 
destra).  “Molte delle vittime della repressione 
dei regimi militari erano di frequente religiosi, 
catechisti e operatori pastorali, membri delle 
comunità di base, divenute in molti casi […] 
luoghi attorno ai quali si andarono 
organizzando reticoli di solidarietà e forme di opposizione.”98 Per i militari, infatti, qualsiasi attività 
che avesse a che fare con l’impegno sociale era vista con sospetto.99 Anche l’allora cardinale Jorge 
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de Cultura Popular, Enrique Angelelli. Consultato il 23.08.2017. Fonte: http://www.elortiba.org/old/angelelli.html. 
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Mario Bergoglio, interrogato nel novembre 2010 dal Tribunal oral Federal per stabilire un suo 
eventuale coinvolgimento nella sparizione di due suoi confratelli Gesuiti, lo ribadisce: negli anni 
’60 e ’70, “qualsiasi sacerdote che lavorasse con le fasce più povere della società era sospettato o 
oggetto di accuse.”100  

Per quanto riguarda, invece, il Movimento dei Sacerdoti per il Terzo Mondo101 (MSTM) la genesi 
fu simile e si originò dallo stesso contesto di rinnovamento che trovò il suo impulso dal Concilio 
Vaticano II. Come spiegato all’inizio, il periodo postconciliare fu caratterizzato da frequenti e aspri 
scontri tra la gerarchia ecclesiastica, che non era intenzionata ad applicare le nuove direttive 
stabilite dai padri conciliari, e i sacerdoti, che erano entusiasti degli enormi passi avanti che aveva 
fatto la Chiesa. Per la prima volta dei sacerdoti misero “risolutamente in discussione […] 
l’Episcopato, guida di una Chiesa «non al servizio dei poveri, bensì addomesticata e servile nei 
confronti dei potenti».”102 Il MSTM prese vita tra la fine del 1967 e l’inizio del 1968 con un 
obiettivo per molti versi simile a quello della Teologia della Liberazione: stimolare la Chiesa locale 
a comprendere le conclusioni del Vaticano II e fare in modo che fossero messe in opera. I sacerdoti 
che presero parte a questo movimento, per portare a compimento i loro ideali, accompagnarono al 
loro ministero sacerdotale una forte partecipazione sociale e politica ovvero interpretarono 
politicamente il Vangelo; si trattava di una politica vissuta da un’ottica religiosa che, spesso, si 
spinse fino a una militanza rivoluzionaria e alla lotta armata – sempre pensando ai più sfortunati e 
agli ultimi dell’Argentina e del mondo. A conferma di ciò, alcuni preti che aderirono al MSTM 
passarono alla clandestinità agendo in gruppi guerriglieri, detennero armi nascondendole nelle 
chiese o, ancora, diedero rifugio ai ribelli. Da qui la successiva generalizzazione secondo cui tutti i 
religiosi o laici che prestavano servizio presso le comunità di base, le baraccopoli o tra i poveri 
fossero sovversivi e aderenti a organizzazioni militanti di sinistra vicine al marxismo. Questo 
cambiamento di prospettive e queste prese di posizione a volte estreme trovarono la loro origine 
dalla consapevolezza delle problematiche dei poveri del Paese. Infatti, i parroci che più si 
avvicinarono a questa corrente furono quelli che erano attivi nelle villas miseria e nei quartieri 
operai.  

La vicinanza fisica e ideologica ai poveri credo che sia perfettamente spiegata da questo documento 
del 1969, chiamato “Le nostre coincidenze basiche”, in cui il MSTM prendeva coscienza di come 
molti popoli del cosiddetto Terzo Mondo “attualmente si mobilitano per rompere i loro vecchi 
vincoli. Prende in essi forma un innegabile processo di liberazione che esige un cambio rapido e 
                                                                                                                                                                  
99 “I catechisti e i centri di catechesi erano considerati «brodo di coltura del contagio marxista» e i gruppi giovanili 
orientati da sacerdoti, religiosi o religiose erano trattati come soggetti pericolosi; si riteneva che i «giovani impegnati in 
attività politiche, sovversive o meno», fossero «per ciò stesso irrecuperabili per la società».” In Verbitsky, Doppio 
Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., p. 106. 
100 Scavo Nello, I Sommersi e i Salvati di Bergoglio, True Piemme, Milano, 2014, p. 102. 
101 Il nome che questi sacerdoti scelsero per identificarsi racchiude al suo interno l’espressione ‘Terzo Mondo’ che entrò 
a far parte del linguaggio delle Relazioni Internazionali nel 1955. Il Terzo Mondo, com’è noto, racchiude quella parte di 
Paesi, in base alla definizione dell’Enciclopedia Treccani on line, “dell’Asia, Africa e America Latina, appena usciti 
dalla soggezione coloniale oppure in lotta per il conseguimento dell’indipendenza. Tale espressione è rimasta nell’uso 
per designare i paesi caratterizzati da un basso prodotto interno lordo pro capite, da una elevata crescita demografica e 
da una struttura produttiva fortemente dipendente dall’importazione di capitali e tecnologie dai paesi industrializzati.” 
Gli Stati del Terzo Mondo o Paesi in Via di Sviluppo, infatti, si contrappongono a quelli del Primo Mondo (Nazioni 
industrializzate, democratiche e capitaliste) e a quelli del Secondo Mondo (Nazioni socialiste ed ex comuniste che 
facevano parte della sfera d’influenza dell’Unione Sovietica). In sito dell’Enciclopedia Treccani on line, Terzo Mondo. 
Consultato il 18.01.2018. Fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/terzo-mondo/. 
102 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., pp. 51-52. 
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radicale di tutte le loro strutture: economiche, politiche, sociali e culturali.” Come diretta 
conseguenza di questa costatazione, i sacerdoti del MSTM decisero di seguire la seguente linea: 
“Noi, uomini cristiani e sacerdoti del Cristo che venne a liberare i popoli da ogni schiavitù e 
raccomandò alla Chiesa di seguire la sua opera, a completamento della missione affidataci, ci 
sentiamo solidali con questo Terzo Mondo e al servizio delle sue necessità. Ciò implica 
inevitabilmente la nostra decisa adesione al processo rivoluzionario, al cambio radicale e urgente 
delle sue strutture e il nostro formale rifiuto del sistema capitalista vigente e di ogni tipo di 
imperialismo economico, politico e culturale.” Per concludere, promisero di impegnarsi nei 
confronti dei poveri in questo modo: “Convinti che la liberazione sarà opera dei popoli poveri e dei 
poveri dei popoli e che il contatto permanente con il popolo indicherà i cammini da seguire, ci 
impegniamo ad inserirci sempre più lealmente nel popolo, tra i poveri, vivendo esperienze che 
testimonino e verifichino tale impegno.”103 

A causa di questi risvolti violenti e troppo moderni per l’ambiente in cui stavano avendo luogo, i 
singoli vescovi e gli Episcopati che, non essendo stati entusiasti del rinnovamento di Medellín, lo 
avevano subito, iniziarono a prendere progressivamente misure finalizzate al contenimento della 
propagazione di tutte quelle posizioni politiche socialiste e marxiste che stavano avendo ampio 
successo in svariati settori del cattolicesimo latinoamericano. “Si fece, in altri termini, sempre più 
strada in diversi settori ecclesiali ufficiali una presa di posizione critica nei confronti dei gruppi 
cristiani variamente schierati per la liberazione socio-politica e nei confronti della stessa Teologia 
della Liberazione.”104 Quest’ultima fu presto considerata come una “pastorale eccessivamente 
incentrata sull’impegno sociale e scarsamente attenta alla dimensione della trascendenza, favorendo 
in tal modo la diffusione di letture radicali o ‘abusive’ delle conclusioni di Medellín, sensibili alla 
fascinazione dell’ideologia marxista.”105  

Anche il neo eletto papa Giovanni Paolo II, durante il viaggio in aereo che nel gennaio del 1979 lo 
portò in Messico per l’apertura della III Conferenza Generale dell’Episcopato Latinoamericano che 
si sarebbe tenuta a Puebla de los Ángeles, sferzò un duro colpo a quel filone di pensiero: “La 
Teologia della Liberazione non è una teologia autentica. Distorce il vero senso del Vangelo. 
Allontana coloro che si sono consacrati al servizio di Dio dal vero ruolo che la Chiesa ha assegnato 
loro. Nel momento in cui incominciano a usare mezzi politici, cessano di essere teologi.”106 Il 27 
gennaio, recitando la sua omelia nella messa a Città del Messico con i partecipanti alla Conferenza, 
il papa sostenne che a Medellín la Chiesa aveva proclamato “il suo amore preferenziale ma non 
esclusivo per i poveri, con il suo incitamento a una liberazione integrale degli uomini e dei popoli”, 
ma che, nel decennio intercorso, alcune persone avevano tratto delle interpretazioni “non sempre 
corrette, non sempre profittevoli per la Chiesa.”107 Il giorno seguente, il 28 gennaio, data effettiva 
dell’avviamento dei lavori della Conferenza di Puebla, durante il suo discorso inaugurale Giovanni 
Paolo II ribadì che era opportuno correggere quelle “interpretazioni scorrette [di Medellín perché] si 
                                                 
103 Sacerdotes para el Tercer Mundo, Crónica – Documentos – Reflexión, Documento n° 11, Publicaciones del 
Movimiento, Buenos Aires, 1970. 
104 Scatena, La Teologia della Liberazione in America Latina, op. cit., p. 52. 
105 Ibid., p. 53. 
106 Bernstein Carl, Politi Marco, Sua Santità. Giovanni Paolo II e la storia segreta del nostro tempo, Rizzoli, Milano, 
1996, p. 218. 
107 La Santa Sede, DISCORSO DI SUA SANTITÀ GIOVANNI PAOLO II – Sabato, 27 gennaio 1979, 27.01.1979. 
Consultato il 18.01.2018. Fonte: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1979/january/documents/hf_jp-
ii_spe_19790127_messico-guadalupe-sac-relig.html. 
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pretende di mostrare Gesù come una figura politicamente impegnata, come un combattente contro 
la dominazione romana e contro i poteri, coinvolto persino della lotta di classe. Questa concezione 
di un Cristo politico, rivoluzionario, una sorta di sovversivo di Nazareth, non si concilia con la 
catechesi della Chiesa.”108 Aggiunse anche che “una cosa è la liberazione politica, economica e 
sociale, altra è la salvezza in Gesù Cristo.”109 

Per un’analisi della Teologia della Liberazione dall’ottica dell’ortodossia, anni dopo Giovanni 
Paolo II chiamò il cardinal Joseph Ratzinger a occuparsene. Dal 1981 era, infatti, prefetto della 
Congregazione per la Dottrina della Fede. Dopo gli studi del caso, la Santa Sede emise due 
Istruzioni: la Libertatis Nuntius del 1984 e la Libertatis Conscientia del 1986.110 “In entrambe si 
condannava la Teologia della Liberazione che faceva riferimento all’analisi marxista della società e 
se ne stabiliva l’incompatibilità con il messaggio evangelico.”111 

Oltre a un distanziamento da parte dell’Episcopato, i sacerdoti che aderirono alla Teologia della 
Liberazione e al Movimento dei Sacerdoti per il Terzo Mondo vennero presi di mira dalle Forze 
Armate perché erano gli unici a trattare argomenti come la povertà e la libertà in un momento in cui 
la seconda non esisteva e, per questo, rischiavano davvero grosso. In base ai parametri ideologici 
tipici della dittatura, le Forze Armate volevano annientare i settori postconciliari del clero. Per esse, 
la Chiesa conciliare era “protettrice del marxismo e alleata delle forze anticristiane che dominano il 
mondo moderno.”112 Per analogia, quindi, secondo loro, “«dietro la sovversione della guerriglia c’è 
il marxismo», e dietro il marxismo «il mondo moderno».”113 Nonostante, come è stato appena 
descritto e come si vedrà più avanti nel paragrafo 3.5., la Santa Sede non fosse ostile alla Teologia 
della Liberazione purché fosse seguita mantenendo una posizione equilibrata, ortodossa e in linea 
con le direttive del Vaticano cioè non seguendo un’interpretazione marxista, per i militari tale 
delucidazione non valeva: “erano incapaci di sottigliezze. Per loro parlare di liberazione oppure di 
opzione preferenziale per i poveri si traduceva in una sola parola: comunismo”114, afferma Juan 
Carlos Scannone, Gesuita e teologo argentino. Invece, anche se non fu capito, i preti delle 
baraccopoli che non intraprendevano una lettura politica delle Sacre Scritture ma seguivano gli 
obiettivi dei fondatori, cercavano di compiere la loro missione con una finalità, sostiene Bergoglio, 
“di promozione umana, di evangelizzazione e di assistenza al popolo di Dio. 
Dell’accompagnamento di questo popolo. Era eroico andare a vivere in modo tanto impegnato con i 
poveri.”115 Eroico perché “era una situazione rischiosa, e loro ne erano coscienti.”116 Sapevano di 

                                                 
108 La Santa Sede, DISCORSO DI SUA SANTITÀ GIOVANNI PAOLO II – Domenica, 28 gennaio 1979, 28.01.1979. 
Consultato il 18.01.2018. Fonte: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1979/january/documents/hf_jp-
ii_spe_19790128_messico-puebla-episc-latam.html. 
109 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., p. 399. 
110 Per i testi integrali delle due Istruzioni si possono consultare rispettivamente i seguenti link: 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-
liberation_it.html e 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19860322_freedom-
liberation_it.html. 
111 Il Post, Che cos’è la Teologia della Liberazione?, 05.09.2013. Consultato il 18.01.2018. Fonte: 
http://www.ilpost.it/2013/09/05/teologia-della-liberazione/. 
112 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., pp. 336-337. 
113 Ibid., p. 527. 
114 Scavo, La Lista di Bergoglio, op. cit., p. 118. 
115 Ibid., p. 171. 
116 Scavo, I Sommersi e i Salvati di Bergoglio, op. cit., pp. 116-117. 
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essere individui “a forte rischio di persecuzione.”117 “Per quello vivevano così uniti tra loro e si 
sostenevano a vicenda. […] Erano coscienti che non erano al sicuro come un prete normale di una 
qualsiasi altra parrocchia, ma che era più rischioso per il tipo di apostolato che vivevano.”118 Si 
pensi che, un seminarista – Gervasio Mecca – impegnato in attività pastorali in uno dei quartieri più 
poveri della città di Córdoba dove viveva a stretto contatto con i suoi umili abitanti, venne 
sequestrato, detenuto a Buenos Aires e torturato. Durante le sevizie i militari gli dissero: “I veri 
preti erano quelli di una volta, non quelli come voi che pensano solo alle macchine e alle donne. 
State distruggendo la Chiesa, siete delle spie.”119 E questo è solo uno degli innumerevoli casi che 
avvennero durante la guerra sucia in Argentina. Si comprende, pertanto, quale fosse la mentalità 
diffusa in quel periodo. 

È necessario far presente che con il tempo, le Forze Armate argentine, per colpa dello stretto legame 
che da secoli era posto in essere con le autorità ecclesiastiche che aveva creato il Mito della 
Nazione Cattolica, avevano perso il metro di giudizio arrivando a vedere la sovversione ovunque, 
anche all’interno dell’altro pilastro dell’identità argentina: la Chiesa. Infatti, “«qualsiasi genere 
d’intervento a favore dei diritti umani» era sospettato dalle Forze Armate di «connivenza con la 
guerriglia o con organizzazioni sovversive, o ideologicamente contrarie allo spirito nazionale».”120 
Era molto facile rientrare nella definizione di terrorista che era presente nel dizionario dei militari; 
intervistato da alcuni giornalisti inglesi che gli domandarono quale fosse il motivo della detenzione 
di una ragazza paralizzata a tutti e quattro gli arti, il generale Videla dichiarò che “terrorismo non è 
solo l’atto di uccidere con un’arma o una bomba, ma anche instillare idee contrarie alla nostra 
civiltà occidentale e cristiana.”121 Da qui ad accusare i preti impegnati negli insediamenti poveri di 
sovversione e, quindi, di essere terroristi, il passo era molto breve. 

 

2.4. Il clero castrense e il ruolo del cappellano militare 

Una Chiesa riservata e destinata agli appartenenti all’ambito militare esiste sin dal XVIII secolo. 
Per la precisione, nel 1736 papa Clemente XII, su sollecitazione di re Felipe V di Spagna, stabilì 
che avrebbe dovuto essere organizzata una rete di cappellanie militari su tutto il territorio sottoposto 
alla dominazione coloniale spagnola. Queste sarebbero state gestite da cappellani i quali avrebbero 
preso ordini dal patriarca delle Indie occidentali che altro non era che il vicario generale degli 
eserciti spagnoli con giurisdizione su terra e mare. Nel 1813 venne creato il Vicariato generale 
castrense al fine di sostituire il controllo patriarcale e nel 1905 si decise di designare un vicario 
generale per ogni Forza armata (Esercito e Marina) come membro permanente dell’organico di 
quell’istituzione e sottoposto alla sua disciplina. Un accordo formale relativo all’autorità castrense e 
all’assistenza spirituale delle Forze Armate e delle Forze di sicurezza tra il governo dell’Argentina e 
la Santa Sede venne portato a termine a Roma il 28 giugno 1957 e venne intitolato “Acuerdo entre 
la República Argentina y la Santa Sede sobre jurisdicción castrense y asistencia religiosa de las 

                                                 
117 Ibid., p. 38. 
118 Scavo, La Lista di Bergoglio, op. cit., p. 177. 
119 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., p. 55. 
120 Ibid., p. 318. 
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Fuerzas Armadas”122. Con tale documento si diede vita al Vicariato castrense sostituendo le vicarie 
generali dell’Esercito e della Marina. Attraverso il decreto legge con il quale gli si diede 
applicazione, si stabilì che il vicario castrense avrebbe operato nella sede principale della curia del 
Vicariato. Questa sarebbe stata ubicata nella città di Buenos Aires dove, accanto a essa, era stata 
costruita una cattedrale che venne nominata Stella Maris (la stessa in cui, come vedremo, mons. 
Emilio Grasselli riceveva i familiari dei desaparecidos). Si decretò, inoltre, che la struttura 
gerarchica del Vicariato castrense, dipendente militarmente e giuridicamente dal presidente dello 
Stato, sarebbe stata la seguente: il vicario, il quale doveva essere nominato dal papa previo 
consenso del presidente della Nazione, un provicario, un segretario generale, un cappellano 
maggiore per ciascuna delle tre Forze militari (Esercito, Marina e Aviazione) e i cappellani 
dispiegati sul territorio (uguagliabili ai parroci). Apposta per questa occasione, per celebrare 
l’accordo raggiunto che garantiva reciproca soddisfazione, papa Pio XII compose una preghiera per 
le Forze Armate argentine che venne pubblicata sul L’Osservatore Romano. “El vicariato castrense 
es una institución de doble pertenencia que responde a la Santa Sede en el orden religioso-
doctrinario y al Estado nacional en el orden político-militar-económico, por lo que sus miembros 
son tanto miembros del clero como del aparato estatal, del cual perciben una remuneración mensual 
y un conjunto de obligaciones.”123 Infatti, i “preti incorporati nelle Forze Armate sono soggetti ai 
regolamenti castrensi e all’autorità dei comandanti. Hanno grado militare di ufficiali e relativi 
stipendi, diritto alle promozioni, regime di ritiro e privilegi. Prima della creazione del Vicariato 
castrense i cappellani, [invece,] dal punto di vista religioso, dipendevano dal vescovo [di zona] ed 
erano incardinati in una diocesi.”124 Il 24 aprile 1986 papa Giovanni Paolo II promulgò la 
Costituzione Apostolica Spirituali Militum Curae con cui i Vicariati militari vennero rinominati 
Ordinariati militari o Ordinariati castrensi ed equiparati a tutti gli effetti alle diocesi. Il vicario 
militare, infatti, perse questo titolo e assunse quello di vescovo castrense che, come gli altri, è 
nominato direttamente dal papa. Attualmente nel mondo ci sono circa una quarantina di Vescovadi 
militari che seguono delle norme generali valide per tutti ma poi ognuno di essi deve integrarle con 
lo statuto emanato ad hoc dalla Santa Sede per quel determinato Ordinariato. Infine, il 21 aprile 
1992, mediante uno scambio di note reciproco tra il governo argentino e il Vaticano si provvide a 
modificare e a rendere l’accordo del 1957 più attuale aggregandovi i dettami del Concilio Vaticano 
II, del concordato del 10 ottobre 1966, del nuovo Codice di Diritto Canonico del 25 gennaio 1983 e 
della bolla apostolica Spirituali Militum Curae del 1986. 

Il fatto che la Chiesa di Roma si sia sempre interessata alla cura e assistenza spirituale dei militari è 
confermato da due estratti. Il primo, tratto dalla Costituzione Apostolica Spirituali Militum Curae 
dice quanto segue: “La Chiesa ha sempre voluto provvedere con lodevole sollecitudine e in modo 
proporzionato alle varie esigenze alla cura spirituale dei militari. Essi, infatti, costituiscono un 
determinato ceto sociale e, «per le peculiari condizioni della loro vita» (Christus Dominus, 43), sia 
che volontariamente facciano parte in modo stabile delle Forze Armate, sia che per legge vi siano 
chiamati per un tempo determinato, hanno bisogno di una concreta e specifica forma di assistenza 

                                                 
122 OLIR – Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose, Acuerdo entre la República Argentina y la Santa Sede 
sobre jurisdicción castrense y asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas (28 de Junio de 1957), 28.06.1957. 
Consultato il 11.01.2018. Fonte: https://www.olir.it/documenti/?documento=622. 
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pastorale; a questa esigenza, nel corso dei tempi, la sacra gerarchia e in particolare i Romani 
Pontefici […] hanno provveduto nei singoli casi nel modo migliore con una giurisdizione più 
rispondente alle persone e alle circostanze. In tal modo furono costituite man mano delle strutture 
ecclesiastiche nelle singole Nazioni alle quali veniva preposto un prelato munito delle necessarie 
facoltà. […] La Congregazione Concistoriale emanò in materia sagge norme con l’Istruzione 
Solemne Semper del 23 aprile 1951 (AAS 43 [1951] 562-565). Ora, però, si deve dire che è venuto il 
tempo per rivedere dette norme, affinché possano avere maggiore forza ed efficacia. A ciò porta 
innanzitutto il Concilio Vaticano II, che aprì la strada a realizzare nel modo più consono peculiari 
iniziative pastorali […] e prese in attenta considerazione l’intervento della Chiesa nel mondo 
contemporaneo, anche in ciò che riguarda l’edificazione e la promozione della pace in tutto il 
mondo. In questa linea quelli che prestano servizio militare debbono considerarsi «come ministri 
della sicurezza e della libertà dei popoli», infatti, «se adempiono il loro dovere rettamente, 
concorrono anch’essi veramente alla stabilità della pace» (Gaudium et Spes, 79). 

Ciò è consigliato anche dai grandi cambiamenti che si sono prodotti non solo per quanto concerne la 
professione militare e le sue circostanze di vita, ma anche nel senso comune attribuito dalla società 
del nostro tempo alla natura e ai compiti delle Forze Armate nella realtà della vita umana. A questo 
passo, infine, ha condotto la promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico che, per la verità, 
ha lasciato immutate le norme relative alla cura pastorale dei militari, fin qui vigenti (Codex Iuris 
Canonici, can 569), che tuttavia oggi sono opportunamente riviste affinché dalla loro equilibrata 
composizione ne derivino frutti più abbondanti. 

Norme di questo genere, invero, non possono essere identiche per tutti i Paesi, non essendo uguale, 
né in assoluto né relativamente, il numero dei cattolici impegnati nel servizio militare, essendo 
molto diverse le circostanze nei singoli luoghi. È, quindi, opportuno che vengano qui stabilite certe 
norme generali, valide per tutti gli Ordinariati militari – chiamati finora Vicariati castrensi –, che 
vanno poi completate, nel quadro della predetta legge generale, con gli statuti emanati dalla Sede 
apostolica per ciascun Ordinariato.”125  

Il secondo estratto, invece, è tratto dal sito del Obispado Castrense argentino: “La asistencia 
espiritual a los militares, como grupo social específico, tiene precedentes muy antiguos. Pero su 
organización estable deriva históricamente de la consolidación de los ejércitos profesionales o 
permanentes en diversos Países de Europa a lo largo del siglo XVII y el siglo XVIII. 

Desde el inicio de la gesta independentista y por medio de la Vicaría General del Ejército, la 
circunscripción eclesiástica castrense fue creada para hacer posible el desarrollo de la actividad 
salvífica de la Iglesia en la particularidad y peculiar situación de las personas que sirven en las 
Fuerzas Armadas y de Seguridad.”126  

Dopo questa introduzione storica, ritengo importante spiegare anche l’importanza che i militari 
della dittatura a capo del generale Videla riponevano nei cappellani: da un lato per la loro preziosa 
opera di collaborazione nel tentativo di sconfiggere la guerriglia, dall’altro per il loro lavoro di 
                                                 
125 La Santa Sede, COSTITUZIONE APOSTOLICA SPIRITUALI MILITUM CURAE – PER UNA PIÙ EFFICACE 
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indottrinamento dei settori operativi delle Forze Armate e di sicurezza con il fine di convincerli che 
quello che andavano a fare – i cosiddetti atti di servizio – era per il bene della Patria. Come ho già 
spiegato nel primo capitolo, nel XX secolo in Argentina ci sono state numerose dittature e, in esse, 
la Chiesa castrense ha avuto un peso non marginale. Già nella seconda metà degli anni ’50, una 
volta che il presidente Perón fu deposto da – per l’appunto – un colpo di Stato militare, il clero 
castrense si era “guadagnato la fama di Chiesa parallela, più devota alle armi che a Dio.”127 Infatti, 
quei sacerdoti rispondevano prevalentemente ai ministeri militari e nessun vescovo aveva 
giurisdizione su di loro. Avendo i propri seminari e, di conseguenza, dei sacerdoti addetti a questa 
particolare causa, essendo essi, molte volte, in ottimi rapporti con gli ufficiali e gli alti gradi delle 
milizie argentine, condividendo con loro idee nazionalcattoliche e integraliste, quella castrense era 
“destinata a rimanere una Chiesa a sé stante”128 che godeva anche di ampia autonomia. In altre 
parole, con il passare del tempo, “i cappellani dell’Esercito da evangelizzatori delle Forze Armate 
erano diventati delegati militari presso la Chiesa.”129  

C’è da dire che il fatto che le Forze Armate abbiano avuto e godano ancora di una Chiesa riservata a 
loro stesse, in passato ha portato alla creazione delle condizioni per l’origine di una dottrina 
religiosa influenzata e vincolata alle finalità e alla visione del mondo dell’Esercito argentino. Ma 
non sembrava essere un problema perché militari e religiosi del clero castrense andavano a 
braccetto in quanto erano uniti dalla fede che riponevano nel Mito della Nazione Cattolica di cui la 
spada e la croce erano i pilastri portanti. Una sosteneva l’altra nella difesa di questo apparato contro 
i nemici, in questo caso i sovversivi comunisti ed estranei alla cattolicità, che vi attentavano e che 
andavano combattuti ed eliminati. “La lotta contro la guerriglia era una «causa cristiana e 
nazionale» in cui si esprimevano gli ideali comuni alla Chiesa e alle Forze Armate.”130  

Era ovvio, però, che, nonostante la preparazione ricevuta nelle accademie militari, qualcuno di essi 
– soprattutto le reclute e i reparti attivi in maniera pratica sul campo – si ponesse delle domande 
sulla liceità, la giustezza e la corrispondenza ai valori della religione cristiana cattolica che 
professava degli omicidi, stupri, sequestri, violenze in genere che era stato mandato a compiere dai 
suoi superiori gerarchici in nome del bene della Patria. “I manuali militari sulla guerra contro gli 
«elementi sovversivi»”, infatti, “non lasciavano presagire la mattanza senza regole che seguì […]. 
Invocavano la difesa della «forma cristiana di vita», ma nel quadro della democrazia e della 
Costituzione. Passando, però, dai principi ai fatti qualcosa cambiava: poiché la guerra dei nemici 
era irregolare e disprezzava la vita umana, scrivevano, era bene che i soldati ricevessero 
un’istruzione religiosa tesa a fare loro superare le naturali inibizioni in circostanze molto speciali; le 
motivazioni religiose avrebbero insomma dovuto convincerli che non potevano farsi bloccare da 
remore. Il personale militare doveva avere spiccata fede in Dio ed essere cosciente degli elevati fini 
per cui combatteva […].”131 Ed era a questo che servivano i cappellani militari: “Il cappellano, 
spiegò Bonamín, dev’essere una presenza visibile in tutte le guarnigioni; e così era. La sua missione 
[…] era religiosa, patriottica, morale, educativa e sociale. Urgeva elevare il livello culturale delle 
reclute, precisò, poiché era la loro scarsa cultura a renderle permeabili al comunismo.”132 Per 

                                                 
127 Zanatta, La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell’Argentina di Bergoglio, op. cit., p. 27. 
128 Ibid. 
129 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., p. 226. 
130 Ibid., p. 532. 
131 Zanatta, La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell’Argentina di Bergoglio, op. cit., p. 193. 
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esempio, il prete salesiano Ala, che era confidente degli appartenenti ai servizi di informazione, era 
solito dar loro lezioni sull’infiltrazione comunista. “Il ruolo principale dei cappellani”, in questa 
guerra sporca combattuta dalle Forze Armate nei confronti dei sovversivi, “– in base alle direttive 
del vicario castrense – era quello di addormentare e deformare la coscienza dei repressori, 
accettando la legittimità delle violazioni compiute contro la dignità della persona umana. Quando 
avevamo dei dubbi – ha dichiarato l’ammiraglio Zaratiegui – interpellavamo i nostri consiglieri 
spirituali, che non potevano essere altri che i membri del Vicariato e questi ci tranquillizzavano. 
Arrivavano persino a comporre preghiere sacrileghe. Una di queste recita: «Infondi destrezza alla 
mia mano, perché il colpo raggiunga il bersaglio».”133 Quando poi, come successe per il capitano 
della Marina Adolfo Scilingo, al ritorno di un volo della morte iniziavano i – comprensibili – 
problemi di coscienza e, quindi, “dalle parole si passava alle armi, […] diveniva cruciale assicurarsi 
legittimazione, motivazione, consolazione religiosa.”134 

Il comandante del 1° Corpo dell’Esercito, il generale Carlos Suárez Mason, in un suo documento 
segreto affermò che “l’Esercito assegnava un ruolo di grande importanza ai cappellani allo scopo di 
«rinvigorire la mistica spirituale e neutralizzare l’azione del nemico».”135 Perciò, la religione 
doveva essere il “perno della cultura degli ufficiali” e degli ambienti di grado inferiore tanto da far 
sostenere che “il cappellano ha un ruolo chiave e deve affiancare il capo dell’unità”136. Come si può 
facilmente immaginare, sebbene in Argentina, più che in altri paesi, la cattolicità aveva un posto 
predominante e le Forze Armate e la Chiesa erano le colonne portanti dei valori nazionali, malgrado 
il continuo indottrinamento a cui erano sottoposti, non tutti i soldati – oltre ai problemi di coscienza 
– credevano fermamente nella missione del PRN. “La guerra antisovversiva era stata combattuta 
«seguendo un’ispirazione, una dottrina e un’ottica in ultima istanza religiose». I guerriglieri, dal 
canto loro, erano soldati militanti, il cui pathos li spingeva a combattere. Al contrario, i soldati-
cittadini che dovevano affrontarli lo facevano in nome di un dovere giuridico insufficiente a 
giustificare sia il sacrificio della propria vita sia la soppressione di quella altrui. Solo grazie alla 
guida energica e unitaria da parte dei cappellani destinati a ciascuna unità” e, aggiungo, facendo 
leva sulla fede religiosa di ogni componente delle milizie statali, “era stato possibile opporre al 
combattente ideologico il «combattente nazionale, convinto della giustezza della propria causa, 
della necessità della vittoria e della legittimazione della lotta». […] E sono stati sempre loro a 
offrire spiegazione e conforto alle tensioni del combattimento e della veglia, così come della 
giustezza della morte propria e altrui.”137 Alla fine dei conti, quindi, è evidente la radicale 
incompatibilità tra gli insegnamenti del clero castrense e la dottrina contemporanea cattolica che era 
stata promossa dagli ultimi papi del XX secolo.  

Nel momento in cui cominciò a diventare di dominio pubblico il fatto che la Giunta stava 
ammazzando indiscriminatamente in tutto il Paese quelli che venivano considerati terroristi 
guerriglieri e parte del clero iniziò a denunciare i fatti, i religiosi castrensi comunque proseguirono a 
elogiare e a legittimare l’operato delle Forze Armate. A loro volta, forti di questa legittimazione e 
dichiarazione di consenso, i militari si facevano “scudo del clero amico contro quello nemico”138; 

                                                 
133 Mignone, La testimonianza negata. Chiesa e dittatura in Argentina, op. cit., p. 27. 
134 Zanatta, La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell’Argentina di Bergoglio, op. cit., p. 90. 
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137 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., pp. 531-532. 
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quest’ultimo, malgrado le calunnie, le difficoltà d’opinione e la consapevolezza di essere una 
minoranza, aveva visto lungo ciò che sarebbe successo in seguito alla caduta del regime. 

Nel concreto, il clero castrense fu a profondamente coinvolto nella gestione e nell’esecuzione della 
repressione e nell’organizzazione della violenza. Vi furono cappellani che si infiltrarono nei gruppi 
oppositori per colpirli dall’interno senza destare sospetti; la maggior parte di essi conoscevano 
perfettamente l’ubicazione dei centri clandestini in cui si trovavano gli scomparsi, la loro identità e 
gli abusi che vi subivano. Nelle prigioni, inoltre, molti di essi prendevano parte ai comitati incaricati 
di valutare il comportamento tenuto dai detenuti per stabilire una loro eventuale liberazione. Certi 
cappellani carpirono confessioni, altri assolsero chi compiva i voli della morte, altri ancora 
discutevano sulla liceità della tortura e, a volte, alcuni parteciparono anche a varie sessioni di 
sevizie. Degli altri ancora tennero lezioni e conferenze a tutti i gradi militari, dai comandanti alle 
truppe. E “così via, in una vasta casistica dell’orrore.”139 Proprio alle vessazioni fisiche sui detenuti 
si riferisce il racconto dell’ex prigioniero politico Fermín Rivera al tribunale federale nel 1999 circa 
le parole dei cappellani del 3° Corpo dell’Esercito di Córdoba Sabas Gallardo ed Eduardo 
McKinnon: “«Ci dicevano che fino a due giorni la tortura non era peccato, perché quello che il 
torturato avrebbe rivelato poteva essere utile a salvare altre vite», perciò «dovevamo essere contenti 
di essere torturati: la tortura ci dava dignità».”140 

Da qui ci volle un attimo per far sì che il vicario castrense Tortolo esigesse dai cappellani che 
diventassero “«animatori della lotta alla sovversione»; non solo consolatori dei soldati in guerra”141 
o che giustificasse la tortura. “Per Bonamín fu […] legittimo intimare ai detenuti di confessare; per 
Plaza passare informazioni ai militari […]: erano doverosi servizi alla Patria.”142 Tutto ciò che è 
stato finora descritto fa intendere il motivo per cui i cappellani e i loro superiori nella gerarchia 
castrense fossero restii a parlare con i parenti dei desaparecidos. Inoltre, nonostante l’organismo del 
Vicariato castrense venisse accusato dal resto della Chiesa di tradire il Vangelo, i suoi membri 
continuarono ad agire in linea con il governo pensando, invece, di rispettarlo. Sentendo e 
raccontando per tanto tempo la storia del legame inscindibile tra spada e croce, si erano convinti che 
“quelle morti fossero una forma accettabile di espiazione per salvare la cattolicità della nazione, da 
non ritenersi complici di crimini, ma servitori di una causa nobile.”143 Sebbene la maggioranza 
dell’Episcopato fosse a favore o indifferente del governo delle Forze Armate, per timore di 
ritorsioni o a causa del terrore che si era diffuso nel Paese, da una minoranza inesorabile del clero 
provenivano appelli “a impedire torture e vessazioni, a non dare l’assoluzione a chi le praticava, a 
non ammettere che si sollevasse la scusa di obbedire agli ordini ricevuti.” Nonostante tutto ciò, la 
Chiesa militare agì sempre basando le proprie azioni sulla convinzione che tutto fosse consentito 
per salvare la Nazione Cattolica in pericolo. Per concludere, si può affermare che questi “vescovi e 
cappellani [erano] sottoposti a una doppia gerarchia, quella militare e quella ecclesiale. Ordinati per 
servire Dio, finiscono con l’obbedire a Marte.”144 
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3. Capitolo 3 

Chiesa cattolica, dittatura militare e Santa Sede: le relazioni 

 

 3.1. Il rapporto del clero nei confronti della dittatura 

Come è normale immaginare, sia all’interno del clero che del resto della società argentina c’era chi 
era a favore del ritorno al potere dei militari e chi, invece, non ne fu affatto contento. L’intellettuale 
argentino Adolfo Pérez Esquivel, testimone anch’egli della violenza del Proceso de Reorganización 
Nacional nel 1977 quando venne incarcerato e torturato, sostiene che “in America Latina «le forze 
armate non compiono mai un colpo di stato da sole. Esse hanno bisogno del sostegno e della 
complicità di parti della società civile, dell’imprenditoria e della Chiesa».”145 Lo storico argentino 
Halperín Donghi conferma che il “«governo militare fu accolto non potrei dire con entusiasmo ma 
di certo con sollievo».”146 Il quotidiano Clarín, pochi giorni dopo la salita al potere dei militari, 
scrive che “l’evento non ha colto di sorpresa la cittadinanza.”147 Marzia Rosti, docente di Storia 
dell’America Latina presso l’Università di Milano, dichiara che: “L’intervento dei militari al potere 
il 24 marzo 1976 era atteso se non invocato da almeno una parte della società argentina, che in essi 
riponeva la speranza di vedere risolte le tensioni e i conflitti sociali [sempre più frequenti] che 
l’incapacità del governo di Isabel Perón non riusciva a ricomporre. È quindi errata l’immagine di 
una società civile passiva, nella quale s’insinuarono con la forza i militari, ma bisogna tenere 
presente – come osserva Vezzetti [nel suo libro Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en 
la Argentina del 2002 citato da Belinsky nel suo Sociedad y memoria colectiva en Argentina: un 
caso ejemplar sempre del 2002 – che «la intervención de las fuerzas armadas fue política antes que 
militar». Benché fosse necessario intervenire in maniera energica per risollevare l’economia del 
paese e per ricomporre i conflitti sociali, i militari senza dubbio andarono ben oltre quanto la stessa 
società si attendesse.”148 Perciò, come il resto della popolazione, in quegli anni che stavano 
conducendo al terrore, l’Episcopato argentino si ritrovò spaesato, diviso al suo interno e dimostrò di 
non avere un carattere forte e deciso tale da contrastare il piano della Giunta. 

Con l’avvento del nuovo comando militare del marzo 1976, ci fu un progressivo scivolamento verso 
un’ascendente ostilità, direttamente proporzionale al passare del tempo, causata dalla crescente 
conoscenza da parte della generalità della Chiesa argentina della perpetrazione dei crimini dallo 
stesso commessi e nel suo gradimento in generale. I vari passaggi furono i seguenti: 

a. Periodo pre-24 marzo 1976 e primissimi mesi di attività governativa: Un’iniziale speranza 
ed entusiasmo riposti nella Giunta. Le alte aspettative del clero e della popolazione fecero sì 
che questo non venisse considerato un normale colpo di Stato come i precedenti ma, in 
senso positivo, come qualcosa di più; 
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b. Maggio 1976 – maggio 1977: Un sentimento diffuso di timore per la propria sorte e paura 
per le reazioni dei militari (alto numero di morti e desaparecidos sia tra i laici che all’interno 
del clero), quindi piegamento al volere dei militari e subordinazione al loro potere; 

c. Maggio 1977 – 1980: Principio di distacco del duraturo legame tra Forze Armate e Chiesa 
(pilastri della Nazione cattolica) in quanto il clero iniziò a rendersi conto di non voler essere 
considerato il complice degli assassini in divisa e minacciò di togliere l’appoggio necessario 
per governare. Di conseguenza, le più alte cariche militari cominciarono a far loro delle 
piccole concessioni (non tanto irrilevanti se si pensa alla promessa di non fare più vittime 
nel mondo ecclesiastico) per non perdere la legittimità a livello politico. 

d. 1981 in poi: Quasi totale avversione nei confronti dei militari da parte dei vescovi. 
Viceversa, le milizie si sentirono tradite dalla Chiesa e rimasero sole cercando di mettere in 
atto degli espedienti per risollevare gli animi dei (pochi rimasti) sostenitori del regime 
puntando sull’orgoglio nazionale (guerra delle Malvinas nel 1982).  

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas nella relazione Nunca más dedicò 
proprio un lungo capitolo, Sobre actitudes de algunos miembros de la Iglesia, ai comportamenti di 
una non proprio ristretta parte del clero: quella più allineata e a favore dell’ideologia militare che 
incarnavano le Forze Armate del Processo di Riorganizzazione Nazionale. Questi ecclesiastici 
giustificavano i metodi impiegati dai militari e, a volte, li spiegavano attraverso parabole del 
Vangelo sostenendo che fossero accettati dalla Chiesa perché in conformità con le Sacre Scritture e 
la visione cristiana della vita. Ovviamente non era così: la Chiesa cattolica, per esempio, non 
ammette la tortura o l’omicidio e definisce la prima, in base alle definizioni di papa Giovanni XXIII 
e papa Paolo VI, come intrinsecamente perversa. La parte dei sacerdoti e dei vescovi che, invece, 
non la pensavano in questo modo e agivano per preservare la vita umana, mettevano allo stesso 
tempo a rischio la loro, cercando di evitare che si compiessero soprusi, atti ingiusti e azioni contro 
la legge anche se, in ogni caso, erano all’ordine del giorno. Questa sezione comincia con una 
premessa generale che dice: “El Episcopado Argentino condenó reiteradamente la modalidad 
represiva que investigó esta Comisión. No habían transcurrido dos meses del golpe del 24 de marzo 
de 1976 cuando la Conferencia Episcopal, en Asamblea General, calificó de ‘pecado’ los métodos 
empleados. En mayo del 1977 publicó, en el mismo sentido, un severo documento precedido de 
comunicaciones a los miembros de la Junta Militar. Lamentablemente, hubo miembros del clero 
que cometieron o avalaron con su presencia, con su silencio y hasta con palabras justificatorias 
estos mismos hechos que habían sido condenados por el Episcopado.”149 Ci sono molte 
testimonianze che dimostrano la connivenza sia fisica che ideologica di parte del clero, che aveva 
un orientamento di tipo conservatore, con la dittatura e, come sostiene Nello Scavo, “sono 
drammatiche.”150 Le dichiarazioni raccolte dalla Comisión Sábato riportano principalmente i casi di 
una mezza dozzina di religiosi ma, probabilmente, se il numero di prelati e sacerdoti conniventi con 
la dittatura fosse stato così ridotto, non si sarebbe verificato un massacro di tali dimensioni nello 
stato di Buenos Aires. A differenza dell’Argentina in cui parte della Chiesa fu corresponsabile se 
non, addirittura, complice, in Cile, in cui comunque era presente un sanguinario e altrettanto cruento 
regime e i morti di certo non mancarono, la Chiesa sin dall’inizio “fu intransigente con le violazioni 
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ai danni dei diritti umani”151, mise le cose in chiaro tagliandosi fuori dalla violenza perpetrata da chi 
incarnava lo Stato ma non si girò dall’altra parte, permettendo che i militari potessero compiere 
qualsiasi genere di violenza. “[…] In Cile, Uruguay, Paraguay, le Chiese nazionali hanno protetto i 
perseguitati dalla dittatura. In Argentina, invece, la Chiesa ha fornito base ideologica e sostegno 
dogmatico alla repressione.”152 Vediamo alcune delle figure religiose argentine che furono a fianco 
dei militari nel loro compito di combattere la sovversione; alcune perché, in realtà, furono molte di 
più quelle che diedero sostegno psicologico e pratico a questa sinistra missione. I casi che riporterò 
sono quelli che rappresentano gli esempi più chiari di questo fenomeno: 

Padre Christian Von Wernich, cappellano della Polizia della provincia di Buenos Aires dal 
1976 al 1986: 

Deposizione di Julio Alberto Emmed che, nel 1977, lavorava come agente della Polizia della 
provincia di Buenos Aires in merito a un inganno mortale ai danni di tre ex guerriglieri ai quali, 
dopo aver collaborato con le autorità, era stata promessa la libertà: “«[...] A fines del 1977 o 
principios del 1978 se me llama al despacho del Comisario General, en presencia del padre 
Christian Von Wernich y se me pregunta si con un golpe de yudo era yo capaz de dormir a una 
persona en el pequeño espacio de la parte trasera de un vehículo. En otra ocasión se nos explica que 
se iba a retirar de la Brigada de La Plata a tres subversivos ‘quebrados’, los cuales habían 
colaborado con la represión para ser trasladados al exterior, según se les había prometido. [...] 
Salimos de la Jefatura con tres vehículos. En la Brigada de Investigaciones de La Plata nos esperaba 
el padre Christian Von Wernich, quien había hablado y bendecido a los ex subversivos y les había 
hecho una despedida en la misma Brigada. La familia (que tenía que esperarlos en Brasil) les había 
mandado flores. Los tres ex subversivos – dos mujeres y un hombre – salen en libertad de acción, 
sin esposas. Para ellos nosotros éramos simples custodios que teníamos que llevarlos a Aeroparque 
y embarcarlos. [...] En el coche donde iba yo – el móvil n° 3 – se encontraba el padre Christian Von 
Wernich. [...] Se iban a pedir las condiciones de cada móvil por ‘handly’ y esto significaría la señal. 
Al llegar a ‘móvil tres’ [...] pego el golpe cerca de la mandíbula pero no logro desvanecer al joven. 
Giménez [un collega nella stessa vettura] saca la pistola. Cuando el joven ve el arma se precipita 
contra ella y se entabla una lucha, que me obliga a tomarlo del cuello mientras que mi compañero le 
descarga varios golpes en la cabeza con la culata de su arma. Se le producen varias heridas y sangra 
abundantemente, tanto que el cura, el chofer y los dos que íbamos al lado quedamos manchados. 
Los tres vehículos entran por una calle lateral de tierra hasta un paraje arbolado, allí estaba el oficial 
médico dr. Bergé. Se desciende a los tres cuerpos de los ex subversivos que en ese momento 
estaban vivos. Los tiran a los tres sobre el pasto. El médico les aplica dos inyecciones a cada uno, 
directamente en el corazón, con un líquido rojizo que era veneno. Dos mueren pero el médico da a 
los tres como muertos. Se los carga en una camioneta [...]. Fuimos a asearnos y cambiarnos de ropa 
porque estábamos manchados de sangre. [...] Inmediatamente nos trasladamos a la Jefatura de 
Policía donde nos esperaba el Comisario General Etchecolatz, el padre Christian Von Wernich y 
todos los integrantes de los grupos que habían participado en el operativo. Allí el cura Von Wernich 
me habla de una forma especial por la impresión que me había causado lo ocurrido; me dice que lo 
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que habíamos hecho era necesario, que era un acto patriótico y que Dios sabía que era para bien del 
País. Estas fueron sus palabras textuales».” 

Deposizione di Luis Velasco, detenuto nel centro clandestino di detenzione chiamato La Casita 
dove aveva la base il gruppo operativo che lo aveva sequestrato: “«[…] Después de la primera 
sesión de tortura se me acercó un sacerdote, supe más tarde que era Christian Von Wernich. [...] El 
sacerdote volvió varias veces. [...] Me dijo que tenía la parroquia en 9 de Julio, en la Provincia de 
Buenos Aires. Una vez escuché cuando Christian Von Wernich le contestaba a un detenido que 
pedía no morir que «la vida de los hombres depende de Dios y de tu colaboración». En una 
oportunidad se dirigió a mi tocándome los pelos del pecho y diciendo sonriente «te quemaron los 
pelitos». También lo escuché defender y justificar las torturas, reconociendo que a veces las había 
presenciado. Cuando se refería a algún operativo, decía: «Cuando hicimos tal operativo...».” 

“Un ex Policía retirado relató que el capellán Von Wernich nunca intervenía en la primera etapa, 
sino dos o tres días después, luego de que los prisioneros quedaban en condiciones de extrema 
debilidad por causa de la tortura: «Aparecía y bajo el secreto de la confesión les exprimía hasta la 
última gota». Muchos prisioneros creyeron que la confesión y charla con el capellán servirían como 
pasos para poder ser blanqueados ante el PEN (Poder Ejecutivo Nacional) o para lograr 
comunicación con las familias.”153 

Padre Von Wernich venne nominato, inoltre, in molti altri atti della CONADEP: 2852 (denuncia 
della sparizione di María Magdalena Mainer e Pablo Joaquín Mainer); 2818 (denuncia della 
sparizione di Cecilia Luján Idiart); 2820 (denuncia della sparizione di Domingo Héctor 
Moncalvillo); 2821 (denuncia della sparizione di Liliana Amalia Galarza); 2822 (denuncia della 
sparizione di María del Carmen Morettini); 6982 (testimonianza di Luis Larralde). In aggiunta, è 
stato confermato da testimonianze di ex detenuti e appartenenti alle Forze di Polizia che visitò vari 
CCD come: “Brigada de Investigaciones, Comisarías 5ª y 8ª, Pozo de Arana, Pozo de Quilmes, 
Pozo de Banfield y Puesto Vasco (áreas 111, 112 y 113). […] Numerosos testigos confirmaron su 
presencia en esos lugares pidiendo a los detenidos clandestinos «que aporten datos si querían 
continuar con vida».”154 

Il caso di padre Von Wernich è forse uno dei più famosi. Nell’ottobre 2007 è stato condannato 
all’ergastolo a causa del suo coinvolgimento in 7 omicidi, 42 sparizioni e 31 casi di tortura e, al 
momento della sentenza, chi era presente ha affermato che non ha manifestato alcuna emozione. Si 
pensi che è stato l’uni cappellano della Chiesa cattolica a essere stato condannato in via definitiva 
con l’accusa di aver compiuto crimini di lesa umanità. I sopravvissuti che hanno testimoniato al suo 
processo hanno riferito ai giudici che “he passed information he obtained from prisoners to the 
Police” e che “[he] used his office to win their trust before passing information to Police torturers 
and killers in secret detention centres”. Inoltre, “he attended several torture sessions and absolved 
the Police of blame, telling them they were doing God’s work”. I suoi avvocati avevano basato la 
linea difensiva sostenendo che “he had been obliged to visit Police detention centres as part of his 
duties”. I testimoni che hanno assistito alle udienze hanno riportato che, sicuro di aver svolto al 

                                                 
153 Tutte le citazioni precedenti provengo da questa fonte: Bilbao Lucas, Lede Mendoza Ariel, Lista de clérigos 
denunciados, 2016. Consultato il 18.09.2017. Fonte: 
http://profetadelgenocidio.com.ar/sites/default/files/ANEXO%202.pdf. 
154 Ibid. 
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meglio la sua opera pastorale durante il periodo della dittatura militare, “the priest said he had never 
violated the prohibition against revealing information obtained in the sacrament of confession and 
accused those torture victims who gave evidence in court of being influenced by the devil.”155 

Padre Alejandro Antonio Manuel Cacabelos Viganó, cappellano ausiliare del Comando della 
Sanità dell’Esercito dal 1976 al 1982 e cappellano del carcere di Caseros: 

Deposizione di Eusebio Héctor Tejada, detenuto nel carcere di Caseros a Buenos Aires intorno al 
marzo del 1980 a disposizione del PEN: “«[...] Fui sometido a sesiones de tortura por el Jefe de la 
Requisa, en compañía del Jefe Interno y en presencia del sacerdote Cacabelos, por negarme a 
colaborar con ellos».” 

Deposizione di Osvaldo César Gasparini, anch’egli ex detenuto dello stesso penitenziario di cui 
sopra: “Cacabelos tenía un eslogan siniestro que nos repetía sin cesar: «Yo antes que ministro de 
Dios ante ustedes, soy un empleado de la cárcel».”156 Cacabelos e altri cappellani militari presero 
parte alla cosiddetta Junta Interdisciplinaria de Caseros che altro non era che un gruppo, composto 
dal direttore del penitenziario, un militare, l’ufficiale addetto alla sorveglianza in ogni piano, 
operatori sociali, psicologi e sacerdoti, incaricato di interrogare i detenuti per reati politici. Questi 
interrogatori avevano lo scopo di ottenere informazioni utili in merito alle organizzazioni politiche 
nelle quali i presi avevano militato per procedere al loro smantellamento. 

Padre Pablo Cantalicio Sosa, cappellano della Marina e dal 1983 cappellano generale della 
Marina:  

Il 25 dicembre 1976, giorno di Natale, come ogni anno, officiò una messa nella ESMA per quindici 
detenuti. In base alla testimonianza di Lisandro Raúl Cubas, i prigionieri arrivarono incappucciati e 
ammanettati nel luogo in cui era stato allestito un altare semplice ed erano stati posizionati dei 
banchi affinché potessero sedersi. Prima che iniziasse la messa, tolsero loro il cappuccio e dissero 
che in occasione del Natale, avrebbero potuto ascoltare la messa e confessarsi. Chi era credente, 
avrebbe potuto fare la comunione mentre chi non lo era, avrebbe potuto ottenere tranquillità 
spirituale. Nel frattempo, raccontò, si sentivano le grida di chi veniva torturato e il rumore delle 
catene trascinate di coloro i quali venivano accompagnati al bagno al piano superiore. Al termine 
della cerimonia, rimisero loro il cappuccio e li riportarono nelle celle.  

Nel 1982, tale era l’orgoglio nazionalista e la sua fede nella causa promossa dai militari che 
miravano alla riconquista delle isole britanniche Falkland, che si imbarcò su un aereo 
dell’Aeronautica lì diretto, nonostante il Comando navale di Puerto Belgrano gli avesse negato 
l’autorizzazione a farlo. Fu ferito gravemente a un braccio dai militari inglesi e per questo motivo, 
nel 1991, papa Giovanni Paolo II, per ringraziarlo dei suoi servigi per la Patria, lo nominò 
monsignore. 

Padre Felipe Antonio Pelanda López, cappellano dei Servizi Penitenziari e del Batallón de 
Ingenieros de Construcciones 141 dal 1968 al 1983: 

                                                 
155 BBC News, ‘Dirty War’ priest gets life term, 10.10.2007. Consultato il 31.08.2017. Fonte: 
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156 Bilbao Lucas, Lede Mendoza Ariel, Lista de clérigos denunciados, 2016. Consultato il 18.09.2017. Fonte: 
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Deposizione di Plutarco Antonio Schaller, sindacalista: “«Los domingos me visitaba brevemente el 
capellán Pelanda López, manteniendo una corta charla en el calabozo. Llegaba a justificar la tortura. 
En una oportunidad le dije: «Padre, me están torturando terriblemente en las indagatorias y le ruego 
que intermedie para que no me torturen más». A lo que Pelanda López me contestó: «Y bueno mi 
hijito, pero ¿qué querés si vos no cooperás con las autoridades que te interrogan?». En otra 
oportunidad le manifesté al capellán que no era posible que se me siguiera torturando como lo 
estaban haciendo, a lo que Pelanda López contestó: «Ustedes no tienen autoridad para quejarse de la 
tortura.»»”. È noto anche per il fatto che collaborò con le Forze di sicurezza durante gli interrogatori 
ai detenuti. 

Padre Alberto Ángel Zanchetta, cappellano della ESMA dal 1975 al 1977: 

In base al racconto dell’ex capitano della Marina Adolfo Scilingo, era uno dei cappellani militari – 
insieme a padre Luis Manceñido – che, al ritorno dai voli della morte, consolavano, attraverso 
parabole bibliche, gli ufficiali dicendo loro che il lancio di persone vive nell’oceano era considerato 
una forma di morte cristiana non traumatica approvata dalla Chiesa in quanto i sovversivi non 
soffrivano.157  

Per premiarlo della sua assistenza spirituale, la Marina lo insignì del grado di capitano di corvetta. 
Nonostante ciò, in seguito alla pubblicazione del libro Il volo da parte del giornalista H. Verbitsky 
nel 1995, cioè quando cominciò a essere di dominio pubblico il suo appoggio palese alla dittatura 
militare in questione158, da circa la seconda metà degli anni 2000 ricoprì brevi incarichi distanziati 
tra loro nel tempo e, dopo il suo ultimo ruolo nell’aprile 2015 come cappellano del Hospital 
Italiano di Buenos Aires – che durò solamente pochi giorni –, da alcuni anni non può officiare 
messa in maniera pubblica a causa della repulsione che la gente comune prova per lui.  

Nel 1995 arrivò, inoltre, un’altra conferma del suo coinvolgimento attivo nel sistema repressivo del 
PRN. Infatti, “otro capellán de la ESMA, el salesiano Laureano Cangiani, entrevistado por la revista 
La Maga, señaló a Zanchetta y a Pedro Fernández, capellán del grupo de tareas 3.3., como los más 
involucrados en la represión ilegal.”159 

Padre Eduardo McKinnon, cappellano del Comando del 3° Corpo dell’Esercito:  

In un’occasione visitò un “carcere in cui si trovavano molti prigionieri politici e celebrò messa in un 
corridoio.”160 È ovvio che, quindi, avesse una piena consapevolezza delle condizioni di detenzione e 
di ciò che veniva inflitto ai reclusi da parte degli ufficiali militari, anche grazie a dialoghi con gli 
stessi. Quando alcuni detenuti gli chiesero di intercedere affinché fosse concesso loro di comunicare 
con le famiglie alll’esterno, McKinnon si rifiutò categoricamente dicendo che: “«Il generale 
[Luciano] Menéndez [uno dei più cruenti capi militari e comandante, appunto, del 3° Corpo 
dell’Esercito] è un gentiluomo e quando lo riterrà opportuno lo concederà». Quando altri gli 

                                                 
157 Per un quadro più ampio della questione, si vedano pp. 34-35. 
158 Sebbene questo sia appurato, “hasta hoy Zanchetta no ha brindado declaraciones ni ha aportado información de 
utilidad para las diferentes causas sobre delitos de lesa humanidad relacionadas con el ex CCD ESMA.” In Bilbao 
Lucas, Lede Mendoza Ariel, Lista de clérigos denunciados, 2016. Consultato il 18.09.2017. Fonte: 
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riferirono le torture che avevano subito, McKinnon andò su tutte le furie. «Quel che dovreste fare è 
pentirvi dei vostri peccati di sovversivi»”161, disse loro. Nel CCD La Perla, i numerosi prigionieri 
che interrogò in merito alla loro militanza politica poi furono tutti uccisi: “«Todo el que iba a 
entrevistar después era sacado y fusilado».”162 Alcuni detenuti-desaparecidos raccontarono che 
usava invocare Dio chiedendo che “«nuestro uniforme no tenga otra mancha que la de la sangre 
propia o ajena derramada por una causa justa; porque esta sangre no mancha, dignifica».”163  

Mons. José Miguel Medina, vescovo di Jujuy fino al 7 luglio 1983 e, successivamente, vicario 
generale castrense delle Forze Armate argentine dal 30 marzo 1982 al 7 marzo 1990 (giorno 
della sua morte) in seguito alla rinuncia di mons. Adolfo Servando Tortolo: 

Fu visto spesso dai prigionieri nel carcere Penal di Villa Gorriti e nel CCD di Guerrero, entrambi 
nella provincia di San Salvador de Jujuy. Lui stesso lì eseguiva interrogatori per ottenere 
confessioni e denunce dai reclusi con le quali poi realizzava rapporti che consegnava ai militari 
circa le rispettive condotte. “L’atteggiamento di Medina non lasciava alcun dubbio circa la sua 
posizione.”164 Infatti, nell’aprile 1982 dichiarò: “«Alcune volte la repressione fisica è necessaria, è 
obbligatoria e, come tale, lecita».”165 

Mario Heriberto Ruben López, detenuto nel carcere Penal di Villa Gorriti nel giugno 1976 riferì che 
“«Monseñor Medina [...] visitaba frecuentemente la carcel».” 

Deposizione di Ernesto Reynaldo Saman, detenuto nel carcere Penal di Villa Gorriti: “«Recuerdo 
que durante mi permanencia en el penitenciario [...], el obispo de Jujuy, monseñor Medina, ofreció 
una misa y en el sermón nos expresó que conocía lo que estaba pasando, pero que todo eso ocurría 
en bien de la Patria y que los militares estaban obrando bien y que debíamos comunicar todo lo que 
sabíamos para lo cual él se ofrecía a recibir confesiones».” 

Deposizione di Eulogia Cordero de Garnica, detenuta nel carcere Penal di Villa Gorriti: “«Cuando 
ingresé en la cárcel [...] vino a verme Monseñor Medina, quien me dijo que yo tenía que decir todo 
lo que sabía. Le contesté que no sabía que era lo que tenía que decirle y que lo único que yo quería 
era saber dónde estaban mis hijos, a lo que Medina respondió que en algo habrían estado para que 
yo no supiera dónde estaban. Me insistió en que debía hablar y decir todo y entonces iba a saber 
dónde estaban mis hijos».”166 

Deposizione di Carlos Alberto Melián, detenuto nel CCD di Guerrero. Medina “esortava i 
prigionieri a collaborare con i loro carcerieri rispondendo alle domande. «Comportatevi da adulti e 
dite la verità», li consigliava”. A una richiesta di Melián su cosa fosse accaduto a dei detenuti che 
erano stati prelevati di notte dalle loro celle e non erano più tornati, il vescovo rispose che avevano 
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162 Bilbao Lucas, Lede Mendoza Ariel, Lista de clérigos denunciados, 2016. Consultato il 18.09.2017. Fonte: 
http://profetadelgenocidio.com.ar/sites/default/files/ANEXO%202.pdf. 
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164 Mignone, La testimonianza negata. Chiesa e dittatura in Argentina, op. cit., p. 22. 
165 Ibid., p. 25. 
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da questa fonte: Informe Nunca más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas on line. Capítulo I: La 
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subito un processo la cui sentenza aveva previsto la fucilazione e aggiunse: “«Siamo in guerra, una 
guerra sporca».”167 

Deposizione di Martina Chávez, detenuta nel carcere Penal di Villa Gorriti: “Estando detenida [… 
mons. Medina] fue a verme y me preguntó si tenía algo para confesar: «Confiesa hija, si no tienes 
nada que reprocharte, confiesa!»”168 

Monsignor José Miguel Medina fu menzionato anche, tra gli altri, nelle testimonianze di Emma 
Elena Giménez de Giribaldi e Gustavo Rafael Larratorres. “Nonostante la straordinaria diffusione 
che ha avuto questo rapporto della CONADEP, il vicario Medina ha taciuto e non ha smentito 
queste affermazioni”169 e ha continuato a esercitare la carica di vicario generale castrense delle 
Forze Armate argentine fino al giorno della sua morte nel 1990 quando, ormai, era diventato di 
dominio pubblico il suo appoggio alla dittatura. 

Mons. Guillermo Bolatti, arcivescovo di Rosario: 

Festeggiò apertamente il ritorno al potere dei militari attraverso il colpo di stato del 24 marzo 1976. 
Durante il PRN propose “una revisione delle norme sulle violazioni dei diritti umani, che a suo dire 
andavano adeguate «all’emergenza nazionale che vive l’Argentina»”170, e che “«ogni paese deve 
regolare i diritti umani».”171 Come riportato da Mignone, sul quotidiano La Opinión dell’8 ottobre 
1976 apparse una dichiarazione di Bolatti che, però, al tempo, era condivisa da molti alti prelati: 
“«Se questo governo militare fallisce, a ereditare il potere sarà il marxismo». Un tale assurdo 
timore, in un paese dove i voti marxisti a stento superano il 3% dell’elettorato, fu la ragione 
dell’appoggio incondizionato dell’Episcopato al regime castrense.”172 

Mons. Ildefonso María Sansierra, arcivescovo di San Juan de Cuyo:  

“«Vado spesso nelle prigioni e non mi hanno mai trattenuto, mi si permette di uscire senza 
problemi, sicuramente fanno così perché sanno che non sono un terrorista»”173, affermò in 
un’occasione mons. Sansierra quando si lamentarono con lui per la presenza di prigionieri politici. 
Si rifiutò categoricamente di collaborare con i familiari nella ricerca dei detenuti e delle persone 
arrestate per motivi politici. A dei parenti, ai quali un giorno venne concessa un’udienza con lui 
perché intercedesse con le autorità politiche della Giunta militare in merito ai desaparecidos della 
zona, disse che “él entendía y que sabía que esa era una guerra y que él poco podía intervenir.”174 

Circa la visita della CIDH del 1979 non fu l’unico prelato a essersi lamentato riguarod 
all’intromissione di stranieri in questioni nazionali argentine e del loro conseguente giudizio su di 
esse ma ciò che lo contraddistinse fu quelle che dichiarò: la CIDH “dovrebbe preoccuparsi di altri 
paesi in cui vengono violati apertamente i diritti umani”, dato che in Argentina andava tutto bene in 
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quel periodo. Mignone di lui si spinse a dire che era “uno dei vescovi più reazionari ed ignoranti del 
nostro Episcopato. Affermò vergognosamente che «i diritti umani sono rispettati in Argentina» e 
che «si sospendono in tempo di guerra». In caso di conflagrazione bellica – che tra di noi non 
esisteva – è legittimo torturare, assassinare prigionieri, sequestrare e violentare donne! Le sue 
dichiarazioni contraddicono apertamente gli insegnamenti della Chiesa ed evidenziano la passione 
omicida che lo stimolava.”175 

Mons. Antonio José Plaza, arcivescovo di La Plata e, dal novembre 1976, cappellano maggiore 
della Polizia della provincia di Buenos Aires: 

Grazie alle sue abilità politiche, ebbe sempre relazioni con i governanti di turno. Collaborò 
attivamente, facendo uso della sua carica religiosa, con le Forze repressive e, in particolare, con il 
colonnello Ramón Juan Alberto Camps, uno dei più sadici repressori che, all’epoca, era capo della 
Polizia della provincia di Buenos Aires e, dal 1977, capo della Polizia Federale argentina. È 
comprovato, infatti, che partecipò alle sessioni di tortura insieme ai repressori. Mignone affermò 
che “Mons. Plaza […] aveva più fiducia negli ufficiali dell’Esercito che nei suoi fratelli 
nell’Episcopato.”176 Grazie alla sua posizione, permise e facilitò l’arresto di moltissime persone 
(militanti politici ed esponenti della guerriglia); tra di esse ci fu anche suo nipote, figlio di suo 
fratello, José María Plaza – un avvocato che difendeva i detenuti politici – che venne recluso nella 
ESMA e, poi, assassinato. Gli altri due suoi nipoti, figli dello stesso fratello menzionato poco sopra, 
invece, militavano nei Montoneros e furono costretti a fuggire all’estero. I familiari, disperati, 
cercarono più volte di incontrarlo e di rivolgersi a lui per chiedergli aiuto in merito al caso del 
nipote José María. Nonostante ciò, non li incontrò o ricevette mai. Tempo dopo i parenti del 
vescovo Plaza scoprirono che era uno dei sacerdoti che avevano accesso ai luoghi di prigionia 
illegali. Infatti, essendo cappellano visitava frequentemente i centri clandestini di detenzione e 
tortura, come la Guardia de Infantería a La Plata, spesso insieme al colonnello Camps. A differenza 
di altri suoi colleghi vescovi impegnati tenacemente nel ritrovamento di persone scomparse, non 
intercedette mai con le Forze Armate per l’individuazione dei desaparecidos. “Cuando algunos 
detenidos le contaron lo que ocurría en los campos de exterminio, Plaza contestó que conocía todo 
perfectamente y estaba contento por ello.”177 In un discorso a La Plata del maggio 1977, Plaza 
pregò “«per un felice esito del difficile compito di chi ci governa spiritualmente e temporalmente». 
[…] Per mons. Plaza, in aperta contrapposizione con la dottrina cattolica, l’ambito spirituale era di 
pertinenza del governo delle Forze Armate.” Secondo lui, “i cattivi argentini che escono dal Paese 
si organizzano dall’estero contro la Patria appoggiati da forze oscure, diffondono notizie e 
realizzano dal di fuori campagne informative in collegamento con coloro che lavorano nell’ombra 
all’interno del Paese.” Nel 1978, invece, oltre a dichiarare che in Argentina non c’erano prigionieri 
politici – quando invece in quell’anno il sistema repressivo funzionava alla grande e i CCD ne erano 
zeppi –, si lamentò della “campagna di discredito esistente – a suo parere contro l’Argentina – che 
può contare sull’appoggio delle forze della sinistra.”178 
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Monsignor Plaza appoggiò pienamente le leggi di impunità per i militari coinvolti nella dittatura 
militare e difese la stessa a spada tratta anche una volta che si ristabilì il governo democratico. In 
un’intervista rilasciata al quotidiano La Voz il 19 agosto 1983, riferendosi alla ley de autoamnistía, 
voluta dall’ultimo presidente del Proceso de Reorganización Nacional Reynaldo Bignone, la definì 
“evangélica” e aggiunse: “Las leyes de amnistía en toda la tradición del mundo, nunca fueron cosa 
mala, es algo que aquieta los espíritus.”. Espresse il suo disappunto e la sua contrarietà ai processi 
contro i vertici della Giunta militare affermando: “El juicio contra la Junta militar es una revancha 
de la subversión y una porquería. Se trata de un Núremberg al revés, en el cual los criminales están 
juzgando a los que vencieron al terrorismo.”179 

Famoso è il caso di Federico Bacchini, sacerdote di La Plata di origini italiane, che, dopo aver 
conosciuto l’organista Elsa Paladino, se ne innamorò e, di comune accordo, decisero che lui si 
sarebbe allontanato dalla Chiesa per recuperare il suo stato di laico. Avendo ricevuto molte critiche 
per aver scelto di operare con e per i poveri, si convinse ancora di più della sua scelta. “Mi papa 
quería vivir la experiencia de la fe junto con la gente, no dentro del monasterio”180, racconta la 
figlia Clara. Questo avvenne nel 1974 ma il procedimento per lasciare l’abito non arrivò mai a una 
conclusione. Incuranti di ciò, si sposarono ed ebbero una figlia, Clara. Poco dopo il battesimo della 
piccola avvenuto nell’ottobre 1976, il vescovo di La Plata, Antonio José Plaza, gli intimò di lasciare 
la città a causa del cattivo esempio – il fatto di essere formalmente ancora un prete però, al 
contempo, di essere sposato e avere una figlia – che avrebbe rappresentato per gli altri sacerdoti 
della zona. Federico non ascoltò il prelato che, di conseguenza, lo minacciò delle possibili 
ripercussioni che la sua scelta avrebbe potuto avere: “Entonces atenete a las consecuencias.”181 
Cosa poteva succedere a un sacerdote che, per aver scelto di stare con i poveri, probabilmente 
veniva considerato un terzomondista/comunista, che viveva e lavorava in una diocesi come quella 
di La Plata con un vescovo manifestatamente a favore della dittatura come Plaza e che, per di più, 
era sposato e aveva una figlia? Il copione era sempre lo stesso. Venti giorni più tardi, il 25 
novembre 1976, degli agenti di una patota in borghese bussarono alla porta di casa sua e lo 
sequestrarono. Fu l’ultima volta che i suoi familiari lo videro vivo e seppero qualcosa di lui. Nel 
2010 parte dei suoi resti vennero rinvenuti in una fossa comune dove erano state seppellite altre 35 
persone e identificati dagli studiosi del gruppo di antropologia forense. In base alle loro analisi si 
seppe che, come da prassi, era stato torturato e poi fucilato. E, come spesso avveniva negli anni 
iniziali della dittatura, la Chiesa non fece mai nulla per lui. Questo anche perché forse era stato 
proprio un membro dello stesso clero a denunciarlo ai militari. 

Il nome di mons. Plaza risulta tra quello dei 15 appartenenti al clero accertati come repressori dalla 
CONADEP. Nel 1984 fu condannato per i reati di occultamento e favoreggiamento dell’uso di 
torture, privazione illegale della libertà e violazione dei doveri di funzionario pubblico. Plaza non 
protestò in merito alla pena inflittagli dato che mai aveva smentito il suo legame con le autorità 
incaricate di combattere la repressione. In pubblico, però, negò sempre che esistessero 
desaparecidos e che questi fossero torturati.  

                                                 
179 Desaparecidos, Represores argentinos: Monseñor Antonio José Plaza, Arzobispo de La Plata. Consultato il 
01.09.2017. Fonte: http://www.desaparecidos.org/arg/tort/religiosos/plaza/. 
180 Dandan Alejandra in Página/12, El asesinato de “un mal ejemplo”, 19.02.2012. Consultato il 01.09.2017. Fonte: 
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-187927-2012-02-19.html. 
181 Ibid. 
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Mons. Bernardo Witte, vescovo di La Rioja (successore di mons. Angelelli) e poi vescovo di 
Santísima Concepción:  

Deposizione di Plutarco Antonio Schaller, sindacalista: “«En una oportunidad se presentó en la 
cárcel el obispo [Bernardo] Witte acompañado por el capitán Marcó quien llevaba en sus brazos al 
hijo de Graciela Borelli, nacido en cautiverio, estando ella detenida en otro sector de la misma 
cárcel. El obispo nos dio una misa a los detenidos quienes éramos tenidos del brazo por una guardia 
durante el oficio religioso. Terminada la misa el obispo procedió a entregar a cada detenido una 
medalla y un abrazo que nos enviaba el papa Paulo VI a los presos políticos. Al darle el abrazo le 
dije al oído al obispo que avisara a mi familia que me encontraba en ese lugar, que estaba bien y 
que no se preocuparan. Mi familia nunca recibió el mensaje».”182 Da questa testimonianza si 
comprende che il vescovo Witte, oltre ai problemi classici dei detenuti e delle loro condizioni in 
quei luoghi di prigionia, era persino a conoscenza del fatto che nei CCD erano detenute donne 
incinte che, spesso, lì vi partorivano. Inoltre, è plausibile che sapesse delle appropriazioni illegali di 
neonati da parte dei membri delle Forze Armate dato che il capitano che era con lui aveva con sé un 
bambino che non si trovava con la madre, anch’essa detenuta. 

Mons. Adolfo Servando Tortolo, vicario castrense dal 1975 al 1982, in seguito alla rinuncia di 
mons. Antonio Caggiano, arcivescovo di Paraná e presidente della Conferenza Episcopale 
Argentina (CEA) dal 1970 al 1976:  

Nel 1975, quando l’allora vicario generale castrense Antonio Caggiano decise di lasciare il suo 
incarico, l’alternativa per il successore a tale ruolo era tra due candidati: La “scelta del governo, 
d’intesa coi militari, non ricadde su [Juan Carlos] Aramburu come la Santa Sede aveva proposto: 
era personalità poco simbiotica con la cattolicità militare. Emerse, invece, il nome di Tortolo, da 
trentacinque anni legato ai militari.” Le sue idee e la sua visione dell’Argentina risultarono subito 
chiare: nella stessa giornata della sua nomina, davanti alla presidente María Estela Martínez de 
Perón, affermò che “il paese era in «bancarotta morale»; le tre armi, invece, in pieno «rinascimento 
spirituale».”183  

Nel maggio del 1976, quando mons. Adolfo Tortolo fu succeduto da mons. Raúl Francisco 
Primatesta alla guida della Conferenza Episcopale Argentina, il giornalista Mariano Grondona 
riscontrò che “la relazione tra Stato e Chiesa si era fatta più difficile quando fu sostituito Tortolo, 
che incarnava una linea «più concorde con il punto di vista delle Forze Armate». Con Primatesta, la 
Chiesa «si è spostata al centro».”184 

Fu, si può dire, il regista del golpe militare del 1976 perché, mentre nell’agosto 1975 riuscì a 
convincere la presidente Perón, in una riunione voluta dalla stessa, a non dimettersi dal suo incarico 
ma solamente a prendersi una licenza per motivi di salute185, nel dicembre dello stesso anno, su 

                                                 
182 Informe Nunca más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas on line. Capítulo II: Víctimas, E. 
Profesión de fe cristiana de los militantes frente al anticristianismo de la represión. Consultato il 10.09.2017. Fonte: 
http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/347b.html. 
183 Zanatta, La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell’Argentina di Bergoglio, op. cit., p. 167. 
184 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., pp. 201-202. Mons. Adolfo Tortolo fu 
presidente della CEA (Conferenza Episcopale Argentina) per due mandati consecutivi dal maggio 1970 al maggio 1976; 
mons. Raúl Primatesta, anch’egli presidente per due mandati successivi, guidò la CEA dal maggio 1976 all’aprile 1982. 
185 A causa dell’aggravarsi della crisi politica ed economica imperante in Argentina, nel settembre 1975 Isabelita Perón 
richiese una licenza di esonero dall’attività lavorativa per motivi di salute. Al suo posto si insediò temporaneamente il 
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richiesta del tenente generale Videla, si incontrò nuovamente con la vedova Perón per esigerne 
l’allontanamento dalla presidenza della Nazione. “Luego de una reunión de Videla, Massera y 
Agosti, quienes ya funcionaban como el estado mayor golpista [...], Videla decidió enviar como 
delegado [...] monseñor Adolfo Servando Tortolo (que era entonces el confesor de su madre [María 
Olga]186) a convencer a Isabel para que renunciara. El triunvirato había analizado varias 
posibilidades para reemplazarla sin tener que tomar el control del Estado. [...] Tortolo visitó a Isabel 
y le dijo que los militares querían defender la Constitución pero con la condición de que ella se 
apartara del gobierno. Videla y sus colegas de la Armada y la Aviación tenían una particular idea de 
la defensa de la Constitución. Esa defensa, para ellos, incluía el derecho a derrocar a una presidenta 
electa; consideraban que el sistema democrático de partidos y la decisión política de la sociedad 
civil de elegir a sus representantes o removerlos por la vía electoral o legislativa no formaban parte 
de la Constitución. Isabel ofreció un recambio de gabinete, liberarse de su fiel secretario privado 
Julio González [...] y hasta apaciguar a su más sólido apoyo verticalista, Lorenzo Miguel, pero 
anticipó que no renunciaría. Un Tortolo más cuartelero que eclesiástico le aclaró: «La única cosa no 
negociable es que usted debe alejarse del poder».”187 Inoltre, si prodigò per trovare un punto 
d’incontro tra le assai diverse Forze Armate. “Cucì la delicata intesa tra il liberale Videla e il 
nazionalista Massera, l’Esercito e la Marina […]; tra fazioni diverse che solo un tremendo nemico 
comune, vero o immaginario, poteva unire: […] il comunismo.”188  

Nel dicembre 1975, citando papa Pio XI, descrisse quelli che sarebbero stati i tempi a venire come 
“un grandioso duello tra il bene e il male che esigeva dagli uomini decisione, coraggio, genio e 
santità.”189 Nella stessa occasione, annunciò “un inminente «proceso de purificación».”190 “Esa 
limpieza iba a estar a cargo de la única aristocracia de puros disponible al momento para Tortolo: 
las Fuerzas Armadas.”191 Inoltre, affermò che “«dalle grandi crisi devono emergere grandi 
uomini».” Secondo lui, infatti, “erano vicini tempi di lotta, di oscurità e dolore.”192 “«È iniziata 
l’ora dei sacrifici»”193, infine, sentenziò.  

In seguito al golpe, quando la condizione del Paese era paragonabile a quella di un immenso campo 
di concentramento, difese e giustificò la tortura davanti ai suoi fratelli dell’Episcopato con 
argomentazioni tratte da teologi medievali dicendo anche che “Dio consente il male in virtù del 
bene che esso produce”194. “La violenza non era un valore, […] a meno che non fosse quella 
espiatoria; col che il Paese si trovava […] dinanzi a chi, invocando Dio, opponeva la violenza giusta 
alla violenza ingiusta in una spirale senza fine.”195 In merito all’intero sistema di soffocamento della 

                                                                                                                                                                  
presidente provvisorio del Senato Ítalo Argentino Luder Colombo. Il periodo di congedo durò dal 13 settembre al 16 
ottobre dopodiché la Perón riprese il suo posto alla guida dello Stato. 
186 Questo dimostra la relazione personale e di amicizia che intercorreva tra Videla e la sua famiglia e Tortolo, oltre che 
la condivisione delle idee politiche. “A partir de 1941 estableció un contacto regular con la familia Videla.” In Seoane 
María, Muleiro Vicente, El dictador: La historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla, Sudamericana, 2016, p. 428. 
187 Seoane, Muleiro, El dictador: La historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla, op. cit., p. 363. 
188 Zanatta, La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell’Argentina di Bergoglio, op. cit., p. 175. 
189 Verbitsky, L’isola del silenzio. Il ruolo della Chiesa nella dittatura argentina, op. cit., p. 24. 
190 Martínez Diego in Página/12, El vicario que predicaba el terror, 26.12.2008. Consultato il 26.09.2017. Fonte: 
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-117335-2008-12-26.html.  
191 Seoane, Muleiro, El dictador: La historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla, op. cit., p. 429. 
192 Verbitsky, L’isola del silenzio. Il ruolo della Chiesa nella dittatura argentina, op. cit., p. 24. 
193 Zanatta, La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell’Argentina di Bergoglio, op. cit., p. 186. 
194 Verbitsky, L’isola del silenzio. Il ruolo della Chiesa nella dittatura argentina, op. cit., p. 24. 
195 Zanatta, La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell’Argentina di Bergoglio, op. cit., p. 186. 
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sovversione, avvisò che “bisognava stare pronti: lo Stato aggredito non poteva che impiegare 
metodi «duri e violenti; duole, ma non c’è altra soluzione».” Perciò, il regime avrebbe messo in 
campo azioni decisive e forti per sconfiggerla. E così fu. In quel periodo era, infatti, una 
consuetudine leggere sul periodico pubblicato dal seminario di Paraná, Mikael, l’opinione del suo 
arcivescovo secondo cui nessuna legge doveva limitare la repressione della sovversione 
guerrigliera. Non variò mai il suo atteggiamento di appoggio al regime militare per tutti gli anni in 
cui si protrasse ma, nel 1977, nonostante ormai quasi nessuno ignorasse più i metodi che l’Esercito 
soleva utilizzare, continuò nel sostenere che “«la Chiesa ritiene […] che il governo delle Forze 
Armate sia un’esigenza della situazione. […] Pertanto si è convinti che le Forze Armate, accettando 
d’assumere la responsabilità dell’attuale situazione così grave e seria, compiano il loro dovere».”196 
Con queste affermazioni, alcune pronunciate anche prima del 24 marzo 1976, sembra quasi che 
avesse previsto il futuro e sapesse già ciò che sarebbe accaduto nel Paese come conseguenza del 
metodo che impiegarono le Forze Armate fino alla fine della dittatura. Il giorno del colpo di Stato, i 
membri della Giunta ebbero una lunga riunione con l’arcivescovo il quale garantì loro il suo 
appoggio e, una volta lasciato l’incontro, incoraggiò pubblicamente la popolazione a cooperare 
positivamente con il nuovo governo. “Nel nuovo corso nazionale vedeva […] l’occasione di purgare 
la Chiesa dall’eresia comunista.”197 In occasione del primo messaggio pubblico del presidente 
Videla rese noto che gli alti principi e ideali che ne caratterizzavano la condotta e le idee erano 
coincidenti con i suoi, i quali rappresentavano quelli della morale cristiana. 

Nel settembre 1979, quando il paese ricevette un’ispezione della Commissione interamericana per i 
diritti umani, gli venne chiesto se fosse al corrente delle violazioni dei diritti fondamentali che 
stavano avendo luogo in maniera diffusa in Argentina. Rispose di non aver prove pratiche che i 
diritti umani fossero violati nel suo Paese e aggiunse una frase che è a tutt’oggi tristemente famosa: 
“«Lo oigo, lo escucho, hay voces, pero no me consta».”198  

“Tenía influencia y prestigio en las Fuerzas Armadas, y los empleó, mitigando excesos, curando 
heridas, orientando como pastor. Por esto no siempre fue bien comprendido, incluso fue atacado. 
Los que lo conocieron bien de cerca saben que hizo lo humanamente posible, y tal vez un poco 
más.”199 Questo è quanto è scritto su mons. Tortolo nel sito internet dell’arcivescovado di Paraná; 
un giudizio forse non del tutto oggettivo. Non è escluso che abbia fatto anche del bene, è ovvio, 
però quello che si sa su di lui non coincide con quanto riportato in questo estratto.  

Raramente ricevette tutti quei familiari di desaparecidos che provarono a rivolgersi a lui affinché 
agisse da mediatore con i militari e, per di più, ordinò ai sacerdoti che dipendevano da lui che 
facessero lo stesso. In un’occasione in cui fece un’eccezione, si incontrò con un vecchio 
conoscente, l’ex deputato del partito giustizialista Sobrino Aranda. L’ex politico gli riferì che poco 
tempo prima una signora disperata si era presentata presso di lui per farsi aiutare a ritrovare il 
marito che era stato rapito. Aveva saputo che lo avevano accusato di essere il contabile della ‘banda 
guerrigliera dei Montoneros’, secondo l’espressione usata da chi glielo aveva rivelato. Mantenendo 

                                                 
196 Mignone, La testimonianza negata. Chiesa e dittatura in Argentina, op. cit., pp. 15-16. 
197 Zanatta, La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell’Argentina di Bergoglio, op. cit., p. 192. 
198 Mignone, La testimonianza negata. Chiesa e dittatura in Argentina, op. cit., p. 15. 
199 Sito internet dell’Arzobispado de Paraná, Monseñor Adolfo Servando Tortolo. Consultato il 20.09.2017. Fonte: 
http://www.arzparan.org.ar/web/index.php?option=com_content&view=article&id=24:monsenor-adolfo-servando-
tortolo&catid=10. 
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fede ai suoi principi, non lo aiutò e il dialogo quasi surreale che intercorse tra i due uomini fu il 
seguente: “«Monsignore, le chiedo di aiutarmi a verificare il caso di quest’uomo desaparecido, 
sequestrato illegalmente» disse Aranda. 

«Cosa significa illegalmente?», replicò il vescovo. 

«Lo hanno chupado.» 

«Non capisco, si spieghi meglio» insistette Tortolo. 

«È stato preso a casa sua e portato via.» 

«Impossibile. Non mi risulta che cose del genere accadano in questo paese».”200  

Può essere che non avesse informazioni circa quella precisa persona scomparsa però è inverosimile 
che non fosse a conoscenza di quanto stava avvenendo in Argentina, essendo lui il vicario generale 
castrense e, perciò, in strettissimo contatto con la gerarchia militare.  

Si recò in diversi Centros Clandestinos de Detención dove si incontrò con militari di tutti i ranghi e 
in cui celebrò messe. Tre testimoni in una causa per crimini di lesa umanità sopravvissuti a un 
centro di prigionia della provincia di Entre Ríos sostennero che l’arcivescovo fece loro visita mentre 
si trovavano in una di queste prigioni illegali e che, il 24 dicembre 1976, in occasione del Natale, 
officiò una messa per i presenti. “Fue humorístico porque dijo «a los comunes me los sentás de este 
lado, a los subversivos de este otro».” Uno di loro, inoltre, raccontò: “Vino Tortolo a verme y le 
pregunté: «¿Vos denunciaste lo que está pasando acá?» Me respondió que no, me dijo solamente: 
«Si estás acá, por algo será».” Un altro sostenne che “le decían lo que pasaba y él se tapaba los 
ojos.” L’ultimo aggiuse quanto segue: “Dijo que, si alguien deseaba hablar con él, podía hacerlo. 
Yo le conté lo que sucedía y le pregunté por qué mataban gente. Tortolo me dijo: «Si ellos matan 
gente, las armas están bendecidas. Ustedes matan con armas sin bendecir». Le aclaré que no había 
matado a nadie y me dio dos cachetadas porque no había dicho la verdad. Si alguien recibía una 
cachetada, era porque había dicho la verdad.” 

Ad alcuni detenuti per ragioni politiche nella Unidad Penal de Gualeguaychú fece questa 
intimidazione, forse con l’intento di convincerli a confessare le loro presunte malefatte: “Hijos míos 
les pido que no se desvíen, que no resistan, porque [los militares] primero van a tirar a matar; 
después preguntarán o dispararán al aire.”201 

Il prigioniero Coco Erbetta, militante nei Montoneros, fu addirittura portato nella residenza privata 
dell’arcivescovo nel Parque Urquiza per un colloquio che durò molte ore. “Le comentó la situación 
de todos los detenidos [...] Esa misma noche lo llevaron y nunca más volvió.”202 

C’è anche la testimonianza di un nipote del dittatore Videla, Rodolfo Ojea Quintana, che militava 
nel gruppo dei Montoneros e che raccontò della sua esperienza nel carcere di Rawson: “Cuando yo 

                                                 
200 Scavo, I Sommersi e i Salvati di Bergoglio, op. cit., p. 77. 
201 Bilbao Lucas, Lede Mendoza Ariel, Lista de clérigos denunciados, 2016. Consultato il 18.09.2017. Fonte: 
http://profetadelgenocidio.com.ar/sites/default/files/ANEXO%202.pdf. 
202 Tutte le citazioni di questo sottoparagrafo provengono unicamente da questa fonte: Martínez Diego in Página/12, El 
vicario que predicaba el terror, 26.12.2008. Consultato il 26.09.2017. Fonte: 
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-117335-2008-12-26.html. 
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estaba preso en Rawson venía Tortolo a recorrer las celdas. Llegaba acompañado por gente que 
sería de los servicios. Me acuerdo haber escuchado que el director del penal se inquietaba ante la 
visita de un obispo por las condiciones en las que estábamos presos. Pero los servicios lo 
tranquilizaban, le decían que no se preocupara porque éste [Tortolo] es de los nuestros. Es seguro 
que Tortolo también les debe haber dado un aval para que mataran con la conciencia tranquila.”203  

Papa Giovanni Paolo II, come riporta il sito dell’Arcivescovado di Paraná, in occasione delle nozze 
d’oro sacerdotali dell’arcivescovo, redasse una lettera nella quale sintetizzò la vita di mons. Tortolo 
sostenendo ciò che segue: “En realidad, las muchas obras realizadas que sería largo enumerar, 
donde quiera hayas ejercido el ministerio, ¿qué muestran sino que tú has sido «varón de Dios», 
«hombre de la Iglesia», por la santidad de tu vida, la experiencia pastoral, el sentido eclesial, 
insigne por tus dotes y celo apostólico, preocupado por las necesidades del Pueblo de Dios, por la 
formación del clero, por el progreso en los estudios, del régimen del Seminario Mayor y Menor, del 
apostolado de los laicos y del incremento de las escuelas católicas?”204 Chissà se il papa quando 
stilò questa missiva era a conoscenza di quello che Tortolo rispose ai vari detenuti con cui 
intrattenne conversazioni. 

Mons. Victorio Manuel Bonamín, provicario generale castrense (con vicari generali castrensi 
Antonio Caggiano e Adolfo Servando Tortolo) dal 1960 al 1982:  

Di lui Emilio Mignone disse che “tra i suoi compiti di sacerdote della Chiesa di Cristo e la sua 
condizione di militare, […] sceglieva la seconda.”205 “Dirigía al conjunto de capellanes castrenses 
[circa 400 suddivisi tra Esercito, Marina e Aviazione] y a pesar de su rol, el de provicario (segundo 
en la escala), tenía la autoridad de vicario”206, afferma il sociologo Ariel Lede Mendoza. Grazie alla 
sua posizione di rilievo all’interno della gerarchia del Vicariato castrense, perciò, fu legato alle 
Forze Armate argentine in maniera istituzionale. Ma non solo, lo fu anche ideologicamente. Infatti, 
apertamente appoggiò la Giunta militare e i suoi obiettivi, i suoi membri e i mezzi da essa adoperati 
per sconfiggere e sopprimere la guerriglia, come la tortura. Contribuì alla causa dei militari 
incitandoli con le sue omelie che erano a favore dell’uso della forza e assistendoli quando capitava 
che soffrissero di problemi di coscienza.  

“Bonamín ripeteva che i metodi pastorali dovevano adeguarsi all’ambiente cui erano rivolti, nel suo 
caso formato da uomini pronti a morire per la patria.”207 Famosa è l’omelia, mirata all’incitamento 
del colpo di Stato, recitata il 24 settembre 1975 di fronte a una folla di uomini in divisa tra i quali 
era presente anche il “capo della cospirazione in nuce, il generale Roberto Viola.”208 Essa “suonò 
come un proclama golpista” e lasciò intendere la sua personale approvazione al fatto che i militari 
prendessero il potere. Predicò: “«Quando c’è spargimento di sangue, c’è redenzione: Dio sta 
redimendo la nazione argentina per mezzo dell’esercito argentino»”. Successivamente si domandò: 
                                                 
203 Seoane, Muleiro, El dictador: La historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla, op. cit., p. 430. 
204 Sito internet dell’Arzobispado de Paraná, Monseñor Adolfo Servando Tortolo. Consultato il 20.09.2017. Fonte: 
http://www.arzparan.org.ar/web/index.php?option=com_content&view=article&id=24:monsenor-adolfo-servando-
tortolo&catid=10. 
205 Mignone, La testimonianza negata. Chiesa e dittatura in Argentina, op. cit., p. 17. 
206 Rosario Plus, El obispo rosarino que militó a favor de la dictadura, 01.04.2016. Consultato il 06.09.2017. Fonte: 
http://www.rosarioplus.com/ensacoycorbata/El-sacerdote-rosarino-que-milito-a-favor-de-la-dictadura--20160331-
0027.html. 
207 Zanatta, La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell’Argentina di Bergoglio, op. cit., p. 54. 
208 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., p. 63. 
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“«Dio non starà forse chiedendo alle Forze Armate qualcosa che vada oltre la loro normale funzione 
quotidiana e serva così da esempio a tutta la Nazione?».” Disse, inoltre, che le Forze Armate 
“rappresentavano «una falange di gente onesta, pura, [che] è arrivata a purificarsi in un Giordano di 
sangue per porsi alla guida dell’intero paese verso grandi destini futuri. Gente che è costretta a 
soffrire perché gli altri possano godere […]».”209 In quella circostanza il nunzio apostolico Pio 
Laghi venne convocato dal governo. Tranquillizzò che le idee di Bonamín non esprimevano la 
posizione della Chiesa, anche se sappiamo che una parte consistente del clero, al contrario di quanto 
asserito in quella occasione, approvava il ritorno di un governo di tipo militare. Comunque, “al di là 
di quella formula giustificativa di routine espressa in una conversazione privata, non ci furono 
pronunciamenti in pubblico né sanzioni contro”210 il provicario che, appunto, non fu estromesso dal 
suo ruolo. Quando nel paese cominciò a essere chiaro che il clima di terrore non sarebbe stato una 
fase breve e transitoria, atta a eliminare un ristretto numero di individui considerati problematici, 
ma che, al contrario, avrebbe accompagnato gli argentini fino alla fine del 1983, Bonamín cercò 
delle parole per giustificare anche questo fattore: “«Il demonio è rapido […] mentre il bene è 
lento».”211 Ovviamente, il bene era rappresentato dai militari; questi cercavano di battere il male 
personificato dalla guerriglia che stava disgregando la Nazione e i suoi valori fondati sulla 
cristianità.  

“L’alto comando dell’Esercito organizzava tutti gli anni, nel Collegio militare, una «Settimana di 
Religione e Morale», che comprendeva messe e conferenze rivolte al personale militare e civile e ai 
loro familiari, di cui erano responsabili il vicario generale militare Tortolo, il provicario Bonamín, i 
cappellani maggiori dell’Esercito José Menestrina e Norberto Martina e tutti i cappellani del 
Comando degli Istituti militari.”212 Quindi, come appena spiegato, sempre per motivare le milizie 
impegnate nella lotta alla sovversione, anche prima dell’avvento del governo militare con il colpo di 
stato del 1976 – questo dimostra anche che sia la gerarchia ecclesiastica che la gerarchia militare ne 
erano a conoscenza tempo prima della caduta del governo democratico di Isabel Perón –, Bonamín 
tenne dei meeting i quali vennero intitolati da lui stesso in maniera molto significativa. Spesso gli 
iscritti, i membri delle Forze Armate o i cappellani militari, vi partecipavano per apprendere la 
formazione ideologica e la legittimità religiosa adatte e necessarie a spiegare le azioni militari 
contro le organizzazioni rivoluzionarie. Alcuni titoli di convegni da lui presentati furono i seguenti: 
“«El momento actual de las Fuerzas Armadas»; «Religión y combate»; «Matar en combate»; 
«Visión teológica del militar»; «La Iglesia y la subversión»; «Administradores de la fuerza»; «Dar 
criterios sobrenaturales al accionar de los militares»”213, e non solo. Al termine di uno di essi, che si 
svolse il 9 gennaio 1976 per i cadetti dell’Esercito, Bonamín nel suo diario personale – di cui 
tratterò tra poco in quanto è un elemento molto importante – annotò: “Se nos presentaron preguntas 
y problemas con respecto a las torturas. Es necesario que nuestros capellanes ‘aúnen criterios’: 
santo Tomás justificaba la pena de muerte y la tortura es menos que la muerte.”214 In questo modo, 
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basandosi sulle parole di san Tommaso d’Aquino, le torture applicate ai guerriglieri apparivano 
come un male minore e potevano essere giustificate da un punto di vista teologico. Visto dalla 
stessa ottica, in un’altra occasione, sempre per spiegare i sistemi dei militari e dar loro un valore 
evangelico, oltre che cercare di dare un senso alle migliaia di morti che avevano luogo in Argentina, 
il provicario castrense utilizzò altre citazioni di san Tommaso per illustrare il modo in cui si sarebbe 
potuto raggiungere il ristabilimento completo della “salud de toda la sociedad” ossia l’estirpazione 
della sovversione: “Cuando la muerte de los malos no entraña un peligro para los buenos, sino más 
bien seguridad y protección, se puede lícitamente quitar la vida a aquéllos” e poi “Si un miembro 
dañado corrompe todo el cuerpo, entonces es lícito amputarlo por la salvación de éste.”215 

Nel 2010 il sacerdote terzomondista dell’Ordine dei Gesuiti José María Meissegeier consegnò un 
documento di inestimabile valore al sociologo Ariel Lede Mendoza e allo storico Lucas Bilbao, 
entrambi argentini e giovanissimi: si trattava del diario personale di Bonamín che redasse negli anni 
1975, 1976 e 1978 in cui “el religioso apuntó obsesivamente lo que hizo, vio y pensó.”216 In seguito 
a un periodo di studio durato 5-6 anni delle circa 750 pagine del diario, il cui contenuto è stato 
confrontato con altri materiali, i ricercatori Lede e Bilbao giunsero a una conclusione: “Bonamín y 
el Vicariato castrense participaron activamente en la implementación del terrorismo de Estado en la 
Argentina.”217, come comunque è già stato dimostrato nel capitolo 2. Il risultato delle loro lunghe 
ricerche e analisi ha portato alla pubblicazione di un libro uscito nel 2017 che è stato intitolato 
Profeta del genocidio. Le pagine del manoscritto personale sono state veramente rilevanti perché 
hanno svelato informazioni che non erano presenti in altre fonti o archivi storici. In più, hanno 
contribuito notevolmente e si è tenuto conto di esse ai processi giudiziari nei confronti di alcuni 
militari, come in quello di cui tratterò a pagina 113 a carico dell’ex generale Luciano Benjamín 
Menéndez e dell’ex commodoro Luis Fernando Estrella (sentenza del luglio 2014 circa l’assassinio 
del vescovo Enrique Angelelli avvenuto il 4 agosto 1976). In quell’occasione vennero presentate 
come prove estratti del diario estrapolati da oltre 20 pagine. 

Come per altri importanti membri del clero castrense come mons. Emilio Teodoro Grasselli, anche 
Bonamín aveva accesso e gestiva informazioni sensibili e confidenziali sia in merito alla situazione 
dei detenuti che alle scelte e alle decisioni delle Forze Armate, anche prima della formazione della 
Giunta stessa. Godeva, infatti, di un canale preferenziale di comunicazione con le più alte cariche 
militari che gli fornivano notizie privilegiate e in anticipo. Per esempio, il 26 febbraio 1976, quindi 
circa un mese prima del colpo di stato del 24 marzo, nel suo diario Bonamín appuntò: “Almuerzo en 
la Escuela de Comando y Estado Mayor. Comodoro Salas. Auto-invitado Comodoro Rodrigo 
Franco. Contacto; compromiso de colaboración este año. El tema del día: ¡el golpe! ¿Será para el 8-
12 marzo?”218 Lo storico Lucas Bilbao, perciò, sostiene che, per Bonamín “ser poseedor de 
información confidencial respecto a las internas militares, eclesiásticas, respecto a la metodología 
represiva, excede cualquier marco de ‘complicidad’, término que generalmente se utiliza para 
explicar el rol de la Iglesia católica en los años del terrorismo de Estado. La lectura de sus diarios 
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son pruebas irrefutables de la colaboración consciente y explícita de la Iglesia en los años de la 
represión.”219  

È palese, essendone anche un sostenitore, che fosse a conoscenza dell’intensa attività repressiva 
portata avanti dalle Forze militari. Sebbene non abbia mai riportato esplicitamente nel suo diario il 
suo passaggio o la sua presenza in strutture che fossero state adibite a Centros Clandestinos de 
Detención e nonostante non ci siano denunce a suo carico che sostengono che abbia avuto contatti 
con prigionieri, i ricercatori, analizzando accuratamente le centinaia di unità militari che visitò, 
scoprirono che all’incirca in una ventina di esse erano detenuti desaparecidos. Perciò, Bilbao 
affermò: “Puede que no haya pasado por allí sin embargo en los hechos los lugares existieron y es 
difícil tapar los gritos de las torturas, que no vean los camiones con detenidos, movimientos 
extraños.”220 

Confidando totalmente nella missione del clero castrense, era più preoccupato di orientare l’azione 
dei cappellani che della questione delle torture e delle sparizioni. A tal proposito, come mons. 
Plaza, anche Bonamín ebbe un parente vittima della repressione, un pronipote per la precisione, e 
anch’egli se ne disinteressò completamente. Nella notte tra il 23 e il 24 marzo 1976 un nipote di 
Bonamín lo stava cercando negli uffici del Vicariato castrense di Buenos Aires. Il figlio di 
quell’uomo dell’età di ventun anni, Luis Anselmo Bonamín, nonché pronipote del provicario, il 16 
marzo, in seguito ad aver tentato di realizzare un graffito all’angolo tra due strade nella città di 
Rosario, aveva subito un tentativo di sequestro ma era riuscito a scappare, sebbene i colpi di pistola 
della Polizia lo avessero raggiunto. In fin di vita, fu portato dagli stessi al Commissariato dove 
venne torturato fino a quando non morì. Il giorno successivo il corpo fu abbandonato in un campo. 
Militava nella Gioventù Universitaria Peronista. Maria Teresa Butticé de Bonamín, moglie e 
compagna di militanza di Luis, temendo di poter essere ricercata dalle Forze Armate al pari del 
defunto marito, voleva fuggire dal Paese. Era convinta che quel parente con un ruolo di rilievo nella 
Chiesa potesse accelerare la pratica relativa ai suoi documenti per l’espatrio. Bonamín, dopo che il 
parente gli espose quanto era successo, “si limitò a dire: «Se l’è cercata».”221 Tale fu l’interesse per 
il nipote ormai morto e per sua moglie che “la última anotación sobre su sobrino fue la semana 
posterior al crimen. Después no lo volvió a mencionar en su diario.”222 Ma non è tutto: nella 
medesima occasione Maria Teresa e il padre di Luis, raccontarono tempo dopo gli stessi, giunsero 
al Vicariato all’ora convenuta “ma dovettero aspettare in un corridoio perché Victorio era 
impegnato in una riunione fuori programma. Quando li fecero passare, l’uomo e la ragazza videro 
due militari d’alto grado nell’atto di congedarsi dal sacerdote e dal vicario castrense Tortolo, 
presente anche lui nella stanza. […] Il giorno seguente, Maria Teresa riconobbe alla televisione gli 
uomini che aveva visto uscire dal Vicariato. Erano i comandanti dell’Esercito e dell’Aeronautica, 
Jorge Videla e Ramón Agosti, membri della Giunta militare che aveva preso il potere. Erano 
entrambi originari di Mercedes, dove avevano frequentato Tortolo prima che fosse designato vicario 
generale. Da allora erano rimasti in rapporti affettuosi. «Ci conosciamo da trent’anni», spiegò 
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Tortolo”223 in un reportage per la rivista Gente che venne poi citato dall’Agencia Informativa 
Católica Argentina (AICA).224 

Consapevole di quanto compromettenti potessero rivelarsi alcuni documenti in suo possesso, 
racconta Lede, “en los últimos años de su vida dedicaba un tiempo a quemar documentación, 
porque decía que podía comprometer a otros, pero omitió eliminar su diario personal.”225 

Il 22 dicembre 1982 Bonamín si ritirò dal suo incarico come segno di disappunto per la scelta del 
Vaticano circa il nuovo vicario castrense che ricadde su mons. Medina e non su di lui, sebbene 
fosse supportato dall’Esercito. La Santa Sede preferì il vescovo di Jujuy a causa dell’età avanzata 
del provicario. “In questa occasione, il comandante in capo dell’Esercito, gen. Cristino Nicolaides, 
indisse una festa durante la quale gli consegnò la medaglia che costituisce la massima onorificenza 
in seno alla Forza. Nel discorso di commiato, lo elogiò e ringraziò, evidenziando l’identificazione 
del prelato che si ritirava con la concezione ideologica che diede fondamento alla cosiddetta guerra 
sporca. «Ufficiali e truppe […] lo ricevevano assetati della sua predica, sostegno spirituale 
irrinunciabile per affrontare gli sforzi e superare le incomprensioni. Il suo consiglio assicurava 
definitivamente la buona direzione alla spada».”226 

Mons. Emilio Teodoro Grasselli, segretario particolare dell’arcivescovo di Buenos Aires e 
vicario castrense, il cardinale Antonio Caggiano, poi dell’arcivescovo di Paraná e nuovo 
vicario castrense, il cardinale Adolfo Servando Tortolo, e poi ancora dell’altro vicario 
castrense, il vescovo José Miguel Medina, e cappellano castrense della Cappellania Maggiore 
dell’Esercito dal 1967 al 1980: 

A differenza dei sacerdoti e vescovi finora descritti, ebbe un atteggiamento abbastanza singolare 
perché aiutò in alcuni casi le persone che si recavano da lui per chiedere il suo aiuto e la sua 
intercessione mentre in altri se ne disinteressò lasciando i desaparecidos al loro triste destino. 
“Poiché Tortolo era anche Arcivescovo di Paranà, Bonamín e Grasselli si dividevano le incombenze 
quotidiane del Vicariato. Mentre Bonamín girava per le varie unità delle Forze Armate, Grasselli si 
occupava dei rapporti con i familiari delle vittime che arrivavano in cerca di notizie.”227 Ogni volta 
simulava una sua completa estraneità ai casi che gli venivano esposti e, al contempo, si dimostrava 
sinceramente interessato ad aiutare i parenti che accorrevano ogni giorno presso il suo ufficio nella 
parrocchia Stella Maris di Buenos Aires dove era solito riceverli.  “Da un piccolo ufficio dotato di 
una linea telefonica riservata, sbrigava le pratiche necessarie a far uscire dal paese i detenuti-
desaparecidos nelle mani della Marina”228 che gli ufficiali avevano deciso di non eliminare229 o che 
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lui, sollecitato dai familiari, si era preso l’onere di salvare. “They regarded him as an intermediary 
with the military, a man of God in whom they could put their faith and trust.”230 “[He] had built a 
reputation as an ally to the thousands of families looking for their missing relatives.”231 

Era in contatto con il sacerdote venezuelano Alfonso Naldi di Caracas, parroco di San Antonio, che, 
in seguito alle sue pressioni, più volte gli fornì dei visti per il Venezuela per i detenuti. Padre Naldi 
si occupava, inoltre, di cercare un’occupazione e accoglienza a tutti coloro che, attraverso il suo 
aiuto, erano scappati dall’Argentina. In una lettera in cui chiedeva ulteriori lasciapassare per i 
riabilitati lo incalzò in questo modo: “Sarebbe un gesto enorme da parte sua. Si salverebbero molte 
vite”. In un’altra missiva Grasselli svelò a Naldi il vero motivo per cui non era lo stesso governo 
argentino a richiedere i documenti necessari all’espatrio dei prigionieri: “Le autorità che li 
detengono non possono ottenere i visti in quanto il ministero degli Affari esteri non è in condizione 
di chiedere alle rispettive ambasciate alcun visto speciale, poiché in diverse occasioni non è stato in 
grado di soddisfare le richieste di informazioni presentate dagli stessi ambasciatori in merito alla 
scomparsa di loro concittadini.”232 Per il favorire la fuga del maggior numero possibile di 
prigionieri, il nunzio apostolico Laghi lo aveva messo in contatto con gli ambasciatori del 
Venezuela e degli Stati Uniti. 

Grasselli aveva assunto una posizione contradditoria: si era creato un suo mondo fatto di complicità 
con i carnefici e di amore per alcune delle vittime. Per questa ragione, esprimeva a tutto tondo 
l’emblema dell’ambiguità di fondo della Chiesa durante la guerra sporca. Da un lato, per alcune 
vittime della repressione, fu colui il quale permise loro di uscire vive dal Paese intercedendo con le 
più alte cariche militari e, per certe persone con particolari conoscenze o con le quali aveva un 
rapporto di amicizia, addirittura, riuscì a evitare la condanna a morte. Dall’altro, in altri casi, fu il 
promotore di denunce ai militari. Nilda Actis Goretta era un’ex detenuta che fu rilasciata in libertà 
condizionata nel febbraio 1979. A luglio dello stesso anno lasciò l’Argentina per rifugiarsi in 
Venezuela grazie a uno dei visti procurati da mons. Grasselli. Le confidò “che lui aveva aiutato 
delle persone, non ricordo la parola che utilizzava... militanti, sovversivi, guerriglieri, terroristi o 
qualcosa del genere, che erano dei pesci piccoli e in quanto tali li aveva aiutati a lasciare il Paese, ad 
attraversare il fiume, a spostarsi in Uruguay. «Alcuni invece li denunciai perché responsabili della 
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militanza degli altri, sicché alcuni li ho aiutati e altri li ho denunciati»”233, agendo come fonte 
d’informazione per i militari.  

In base ai resoconti di genitori, parenti e amici di scomparsi che lo incontrarono, tutti riferirono che 
Grasselli “frequentemente forniva indizi che risultavano esatti, formulava ipotesi, alimentava 
speranze [a volte inutilmente, sapendo già cosa fosse capitato ai detenuti,] o faceva capire che era 
successo il peggio.”234 Spesso dissuadeva i familiari dal presentare denunce alle autorità o dal 
formulare proteste pubbliche, aumentandone l’agonia e la preoccupazione e placando il loro spirito 
combattivo. Alla Commissione per la scomparsa di persone i genitori di Carlos Oscar Lorenzo 
raccontarono che Grasselli raccomandò loro di condurre una vita appartata235 e, in un’altra 
occasione, disse loro: “Bisogna continuare a nutrire speranza, ora più che mai.”236 Altre volte 
predicò rassegnazione e lasciò intendere, con dei giri di parole più o meno espliciti, che non c’era 
più nulla da fare. In altri casi ancora, apertamente e senza un minimo di compassione e pietà, 
informò i parenti del decesso del loro caro. “All’inizio le famiglie si sentivano assistite da un 
sacerdote in una posizione di prestigio che sembrava volerle aiutare, offrendo loro una certa 
consolazione. Con il tempo la gente si sentì vittima di un inganno o di un gioco sinistro e la 
reazione contro Grasselli si generalizzò. Oggi è diventata una parolaccia.”237 In una causa 
giudiziaria alla quale partecipò, il presidente del tribunale gli domandò quando venne a conoscenza 
che nell’edificio della ESMA era operativo un centro di detenzione illegale. Lui rispose verso la 
metà del 1978. Essendo uno dei membri più in alto all’interno della gerarchia del clero castrense e 
avendo cominciato a ricevere i primi congiunti già nel 1975 – come comprovato per Bonamín il 
quale era a conoscenza già prima del golpe della situazione all’interno del Paese in merito ai campi 
di prigionia nonché promotore dei metodi impiegati dai militari – appare strano che Grasselli seppe 
così tardi del CCD nella Escuela de Mecánica de la Armada. Inoltre, come si vedrà poco sotto, non 
era all’oscuro nemmeno del robo de niños. 

In merito alla connivenza di Grasselli con i reparti speciali, che non ha mai cercato di nascondere, 
vi sono numerose testimonianze che affermano che, durante i colloqui con i parenti dei 
desaparecidos, abbia rivelato loro dettagli o pronunciato frasi che chiaramente dimostrano la sua 
consapevolezza di quanto accadeva nella ESMA e, conseguentemente, negli altri centri di 
detenzione sparsi per lo Stato: “He had links with ESMA and he also knew about the repression in 
the South of Greater Buenos Aires.”238 Per esempio, a qualche congiunto raccontò i trattamenti che 
erano riservati ai prigionieri; con altri, parlando in maniera davvero cruda di fronte a dei parenti che 
soffrivano, spiegò dettagliatamente come erano avvenute delle torture di cui era stato messo al 
corrente. A Isabel Chorobick de Mariani, una delle fondatrici delle Abuelas de Plaza de Mayo, che 
era alla ricerca della nipote, Grasselli confidò, orgoglioso, che era riuscito a restituire alcuni 

                                                 
233 Ibid., p. 78. 
234 Mignone, La testimonianza negata. Chiesa e dittatura in Argentina, op. cit., p. 29. 
235 “«Visité a Monseñor Grasselli en el Vicariato Castrense, quien consultó un fichero metálico y me dijo que era mejor 
que quedáramos tranquilos y no hiciésemos mucho ruido»”. Citazione tratta dalla denuncia presentata per la scomparsa 
del giornalista Enrique Raab in Informe Nunca más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas on line. 
Capítulo I: La acción represiva, I. Sobre actitudes de algunos miembros de la Iglesia. Consultato il 13.09.2017. Fonte: 
http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/259.html. 
236 Verbitsky, L’isola del silenzio. Il ruolo della Chiesa nella dittatura argentina, op. cit., p. 41. 
237 Mignone, La testimonianza negata. Chiesa e dittatura in Argentina, op. cit., p. 29. 
238 Bertoia Luciana in Buenos Aires Herald, Prosecutor: summon dictatorship-era priest, 21.09.2014. Consultato il 
14.09.2017. Fonte: http://www.buenosairesherald.com/article/170279/prosecutor-summon-dictatorshipera-priest. 
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bambini ai legittimi parenti dopo la dipartita dei genitori. Le chiese di ritornare alcuni giorni dopo 
per dargli il tempo di verificare. Quando la nonna tornò, speranzosa, si sentì riferire che gli 
dispiaceva ma la bimba non si poteva toccare in quanto era già stata affidata a gente molto potente.  

Solitamente quelle che forniva ai cari delle persone sequestrate erano indicazioni precise e 
dettagliate perché disponeva di un vero e proprio archivio che aveva allestito lui stesso nel corso del 
tempo. In uno schedario metallico239 aveva collocato, in ordine alfabetico, circa 2500 schede in cui 
annotava i dati degli scomparsi. Le sue fonti erano di prima mano: provenivano dalle stesse Forze 
Armate, essendo lui uno dei consiglieri spirituali dei reparti speciali240, e capitò che se ne vantasse: 
“Parlo con le persone che tengono vostra sorella alla ESMA”241, disse a María Amelia e Patricia 
María Brizuela che si erano recate da lui alla cappella Stella Maris per avere notizie della sorella, 
María Virginia. A una ragazza che si era recata presso il suo studio per sperare di ottenere novità sul 
marito sequestrato, Grasselli le svelò che per ottenere le informazioni richiestegli dai familiari, lui 
stesso partecipava alle retate con le Forze di sicurezza. Nonostante questa affermazione, al giudice 
comunicò che gli capitò di recarsi alla ESMA con Tortolo per una cerimonia ufficiale solo una 
volta. Grasselli si era così identificato con i membri dei reparti speciali e delle Forze Armate che 
sotto la veste talare portava una pistola. 

Una volta terminata la dittatura, in uno dei processi presso la Camera Federale di La Plata nei quali 
fu chiamato a testimoniare, il prelato sostenne che nelle schede egli annotava solo ciò che i familiari 
gli riferivano. Nonostante ciò, in alcuni documenti furono riportate anche indicazioni che i 
congiunti non avevano mai rivelato a Grasselli o che avevano detto ad altri membri del clero e che 
lui venne a sapere per altri canali. Il giudice Leopoldo Schiffrin nel settembre 2001 affermò: 
“Avemmo l’impressione che quella scheda venisse aggiornata con dati diversi da quelli che 
comunicavano i parenti”242, riferendosi al caso di Néstor Alfredo Cortez. 

Grasselli, nel corso degli anni, cambiò varie versioni in merito a come riusciva a ottenere le 
informazioni circa i desaparecidos dai militari con cui si incontrava. Inizialmente, durante la 
dittatura, riferì ai parenti di un detenuto che le riceveva “in una sede delle Forze Armate che non 
volle precisare. Lo facevano entrare in una stanza al cui interno, disse, vedeva soltanto un militare 
al quale doveva dare le spalle. Grasselli gli leggeva l’elenco che aveva portato con sé, con i nomi 
delle persone la cui scomparsa era stata denunciata dai familiari. Per ciascun nome, il militare gli 
comunicava se era vivo o morto.”243 Su tale lista i defunti li contrassegnava con una croce. Nei 
primi anni dopo il termine del regime, invece, in un’udienza in cui dovette deporre, spiegò che 
l’unica cosa che faceva era quella di far pervenire attraverso un soldato gli elenchi di nomi ottenuti 
con le denunce alle autorità militari. I nominativi di chi era ancora in vita e chi no glieli 
comunicavano con una telefonata. Quando gli venne richiesto di spiegare con chi parlava in ogni 

                                                 
239 Al termine della dittatura Grasselli conservò lo schedario in casa sua. Ci rimase fino al 10 maggio 1999 quando 
venne sequestrato dalla giustizia argentina. 
240 “«El encargado de dar información en la Capilla de Stella Maris era un sacerdote, monseñor Grasselli, quien dijo que 
asistía espiritualmente a grupos de trabajo»”. Citazione tratta dalla denuncia presentata da Jorge Alfredo Barry in 
Informe Nunca más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas on line. Capítulo I: La acción represiva, 
I. Sobre actitudes de algunos miembros de la Iglesia. Consultato il 13.09.2017. Fonte: 
http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/259.html. 
241 Verbitsky, L’isola del silenzio. Il ruolo della Chiesa nella dittatura argentina, op. cit., p. 47. 
242 Ibid., pp. 51-52. 
243 Ibid., p. 39. 
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chiamata rispose che non lo ricordava. Infine, una ventina di anni dopo arrivò la terza versione: le 
liste le compilava lui stesso ma, invece, non era suo il compito di presentarle ai vari organi delle 
Forze Armate; di questo se ne occupava Tortolo. 

Il 26 settembre 2014, dopo essere stato già chiamato a deporre come testimone in cinque occasioni 
– due volte nel 1984, nel 1999, nel 2001 e nel 2011 –, i pubblici ministeri Miguel Ángel Blanco 
García Ordás e Hugo Bogetti de San Martín lo accusarono di falsa testimonianza244 e per la sua 
partecipazione nei fatti occorsi sostenendo che “por el rango militar que ostentaba para esa época, 
su estrecha vinculación con el vicario castrense Tortolo – de quien era su secretario –, no sólo no 
desconocía todo el aparato ilegal montado por las Fuerzas Armadas sino que formaba parte de 
él.”245  

Con queste attestazioni da parte di alcuni ex detenuti sopravvissuti alle vessazioni inflitte loro dai 
militari si comprende che padre Christian Von Wernich e gli altri membri del clero citati erano, si 
può dire, di casa nei luoghi di detenzione e di tortura, avevano rapporti personali con i prigionieri 
ma non dimostravano alcuna compassione e pietà nei loro confronti, né alcuno spirito caritatevole 
che li spinse ad aiutarli o evitare che fossero inflitte loro pene disumane e oltre i limiti della 
sopportazione. Anzi, spesso ne erano persino partecipi in prima persona arrivando a mentire a 
coloro che in essi, magari, avevano riposto la loro fiducia pensando potessero rappresentare la via di 
salvezza. Furono testimoni di una costante violazione dei diritti umani che, sicuramente, nel loro 
periodo di formazione spirituale, i loro insegnanti non avranno trasmesso e, di certo, non 
corrisponde alla dottrina cristiana cattolica. Giustificarono le torture e i metodi di morte impiegati 
dalle Forze Armate ed esortarono i detenuti a collaborare con i loro carcerieri presupponendo che 
fossero colpevoli solo per il semplice fatto di essere stati arrestati e di essere presenti nei centri di 
prigionia. Famosa era la frase “por algo será” con la quale, appunto, ipotizzavano che i detenuti 
qualcosa avessero fatto se si trovavano in quelle strutture. Come sappiamo, invece, non sempre chi 
si trovava in quei luoghi, aveva subito torture, risultava desaparecido o, nel peggiore dei casi, era 
stato giustiziato o non ce l’aveva fatta ed era morto (a causa delle vessazioni o degli stenti), era 
colpevole dei fatti o delle accuse che gli venivano imputati. 

Mons. Pio Laghi, nunzio apostolico in Argentina dal 1974 al 1980: 

Come vedremo essere accaduto per il provinciale dei Gesuiti ai tempi del Proceso e attuale papa 
Francesco, Jorge Mario Bergoglio, anche il nunzio Pio Laghi fu vittima di una campagna di 
denigrazione che i militari e coloro che li appoggiavano misero in campo per cercare di farlo 
sembrare un loro complice. È vero che alcune azioni e strategie intraprese dal nunzio per instaurare 
delle relazioni con i membri del governo argentino del PRN possono sembrare ambigue e, se viste 
da una diversa prospettiva, potrebbe essere molto facile trarre delle conclusioni affrettate. Anch’io, 
quando mi stavo documentando sul periodo della dittatura, fidandomi di quanto scritto nella 
letteratura da me consultata, sono caduto nella ‘trappola’ e mi ero convinto che anche lui fosse stato 
come la maggioranza dei membri del clero ossia consapevole e addirittura complice delle Forze 
                                                 
244 Fu accusato di falsa testimonianza perché “negó haberle dicho a los familiares que dejaran de buscar a sus 
parientes”. In Bilbao Lucas, Lede Mendoza Ariel, Lista de clérigos denunciados, 2016. Consultato il 18.09.2017. Fonte: 
http://profetadelgenocidio.com.ar/sites/default/files/ANEXO%202.pdf.  
245 Barrera Laureano in Infojus Noticias – Agencia Nacional de Noticias Jurídicas, Causa contra Grasselli: declaran 
familiares de desaparecidos, 15.10.2014. Consultato il 14.09.2017. Fonte: 
http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/causa-contra-grasselli-declaran-familiares-de-desaparecidos-6067.html. 
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Armate. Ho scoperto che è facile, prendendo degli stralci di conversazioni o di dichiarazioni, 
attribuire delle parole a qualcuno che, in realtà, voleva dire l’esatto opposto. Così fu fatto per lui 
che, essendo il delegato del papa, fu vittima della manipolazione e della censura (previa e postuma) 
della stampa che si trovava sotto il controllo del regime che spesso ha distorto sue dichiarazioni o 
gliene ha attribuite altre mai fatte per ottenere una legittimazione (non veritiera) sua, e del Vaticano 
per estensione, a tutte le violenze e i crimini commessi nel corso del tempo. In occasione delle sue 
critiche a quanto pubblicato e alle richieste che venissero pubblicate le sue smentite o precisazioni, 
esse venivano negate o riportate parzialmente. 

Come è successo a me, capitò anche a molti altri che, credendo ai mezzi d’informazione del tempo, 
ma anche a quelli più recenti e, soprattutto, post-dittatura, associarono Laghi alle accuse di 
complicità con le atrocità commesse dai militari che gli venivano rivolte. Luis Badilla, direttore del 
blog Il sismografo, intervistato dal giornalista Alver Metalli, parlando delle “calunnie e menzogne 
della leggenda nera” che colpì il nunzio, dichiarò: “Nessuno, almeno pubblicamente, si è posto mai 
il dubbio sulle fonti [circa la colpevolezza di Laghi] e sul perché di questa campagna. Laghi 
sinonimo di carnefice diventò per molti un assioma che non occorreva dimostrare. Era così e 
basta.”246 

Il nunzio Pio Laghi inizialmente, come la maggioranza della popolazione argentina e degli 
osservatori stranieri, non si dimostrò contrario al ritorno al potere dei militari e vide il colpo di Stato 
militare come qualcosa che poteva riportare l’ordine, la stabilità e la pace in un Paese che sarebbe 
stato prossimo allo sfascio. Credeva nella figura del generale Videla e di lui, sempre in principio, 
parlava in termini elogiativi convinto che fosse la persona adatta per il difficile compito di riportare 
l’Argentina agli splendori del passato o, perlomeno, sulla via democratica, vista anche la sua 
dichiarata, o forse ostentata, fede in Dio e nella religione cristiana cattolica. In occasione di un suo 
soggiorno a Roma nel maggio 1976, Laghi manifestò la sua soddisfazione per il nuovo cammino 
intrapreso dall’Argentina. “Era ottimista, specie su Videla: almeno l’Argentina non era più «una 
barca in mezzo all’oceano, così isolata da potere cadere in mano a un avventuriero di qualsiasi 
ideologia».” Per trasposizione, anche il papa, con cui mons. Aramburu parlò di questo argomento, 
espresse una “«gran fiducia nel progresso argentino».”247 Nel dicembre 1976, in un incontro con il 
sottosegretario del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Charles W. Bray, Laghi spiegò che 
“all’interno del governo la Chiesa appoggiava «i moderati», capeggiati da Videla.” Aggiunse che il 
“dittatore era un uomo «di salde convinzioni, sostanzialmente onesto e sincero», e chiunque 
l’avesse sostituito sarebbe stato «molto peggio».”248 A suo parere, qualora il governo fosse caduto e 
al posto di Videla si fosse insediato qualcun altro, la condizione dei già violati diritti umani sarebbe 
diventata ancora più grave. “Perciò, per «impedire il peggio» era logico «appoggiare il meglio 
possibile».”249 Il 29 marzo 1977, invece, Laghi ricevette nella sede della Nunziatura la visita di 
Patricia Derian, neocoordinatrice dell’Ufficio per i diritti umani del Dipartimento di Stato 

                                                 
246 Metalli Alver in Terre d’America. News & Analisi dall’America Latina, IL TEMPO DI PIÙ VERITÀ. Apertura degli 
archivi vaticani e dittatura argentina. Giustizia per i desaparecidos, giustizia per Pio Laghi. Intervista al giornalista 
Luis Badilla, 10.04.2016. Consultato il 10.10.2017. Fonte: http://www.terredamerica.com/2016/04/10/il-tempo-di-piu-
verita-apertura-degli-archivi-vaticani-e-dittatura-argentina-giustizia-per-desaparecidos-giustizia-per-pio-laghi-
intervista-al-giornalista-luis-badilla/. 
247 Zanatta, La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell’Argentina di Bergoglio, op. cit., p. 187. 
248 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., p. 205. 
249 Ibid., p. 205. 
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americano, da circa due mesi in carica in seguito all’elezione nel gennaio dello stesso anno di J. 
Carter a presidente. Durante la loro riunione il nunzio le espose che, in base alla sua impressione 
circa una conversazione avuta pochi giorni prima nei suoi uffici con lo stesso gen. Videla, “il 
presidente e i capi militari «erano persone di buon cuore» e Videla «un buon cattolico, un uomo con 
profonda coscienza e preoccupato per le implicazioni religiose personali derivanti dalle sue 
responsabilità».”250 In un’altra occasione, il 25 aprile 1977, Laghi si riunì con Robert Hill, 
ambasciatore statunitense a Buenos Aires. Gli comunicò che “Videla era mosso da «buone 
intenzioni» ma «difettava di sagacia politica e di leadership»”251 per spiegargli il motivo – riferito al 
nunzio in precedenza più volte dal dittatore in persona – per cui il presidente della Giunta non fosse 
in grado di bloccare gli eccessi repressivi (uccisioni senza processo, torture e sequestri) di gruppi 
isolati appartenenti all’estrema destra che sfuggivano al controllo delle autorità di governo: la scusa 
più comune per coprire quella che era la consueta prassi delle Forze Armate252.  

Con il senno di poi, anche lui stesso è probabile che si sia pentito del suo preliminare appoggio al 
regime ma è palese che, prima di rendersi conto che aveva mal riposto la sua fiducia, aveva 
apprezzato il nuovo corso argentino e si era a tal punto immedesimato in esso da arrivare a parlare 
come i militari usando la retorica nazional cattolica. In ogni caso, i rapporti di Laghi con essi 
peggiorarono con il passare del tempo. È per questo motivo che nei primissimi mesi della dittatura 
numerose sue dichiarazioni pubbliche furono considerate come un supporto al nuovo governo. Una 
delle prime volte fu il 24 giugno 1976 in occasione di una visita nella zona di Tucumán alle truppe 
impegnate nel combattimento della guerriglia, quelle dell’Operativo Independencia. Le esortò a 
obbedire scrupolosamente agli ordini dei gradi superiori e diede loro sostegno morale riconoscendo 
il sacrificio che stavano compiendo per salvaguardare i principi cristiani su cui si basava la civiltà 
argentina: Dio, Patria e Famiglia. Le benedì, “senza certamente intendere di benedire le armi”253, le 
“incitò ad avere fede in Dio, a pregare e a unire il servizio della patria con quello di Dio.” Il 27 
giugno a San Miguel de Tucumán, poche ore prima di ritornare alla Nunziatura a Buenos Aires, si 
espresse in termini analoghi: “«I valori cristiani sono minacciati da un’ideologia che viene respinta 
dal popolo e la Nazione reagisce come un qualsiasi organismo vivo che genera anticorpi verso i 
germi che tentano di distruggere la sua struttura e crea la sua difesa servendosi dei mezzi imposti 
dalla situazione».” Proseguì poi dicendo che: “«In questa lotta ognuno ha la sua parte di 
responsabilità: la Chiesa e le Forze Armate. La prima è inserita nel Processo e accompagna la 
seconda, non solo con le sue preghiere, ma con azioni in difesa e promozione dei diritti umani e 
della Patria».” Riferendosi, in seguito, alla protezione del paese, aggiunse: “«Quando c’è non solo 
un’invasione di stranieri ma anche di idee che mettono in pericolo valori essenziali, va applicato il 
pensiero di san Tommaso d’Aquino, secondo cui in tali casi l’amore per la Patria è equivalente 
all’amore per il Signore. Difendendo la Patria, gli uomini d’armi a tutti i livelli compiono il dovere 
prioritario di amare Dio e la Patria in pericolo. Come sostiene monsignor Primatesta, la violenza 
non è mai giusta e nemmeno la giustizia dev’essere violenta, sebbene ci siano situazioni in cui 
l’autodifesa esige che si prendano posizioni che implicano il rispetto della legge fino al limite del 

                                                 
250 Ibid., p. 218. 
251 Ibid., p. 228. 
252 Su questo punto, si può dire, l’Esercito argentino non aveva inventato nulla di nuovo in quanto delle situazioni simili 
si erano già create negli anni ’20 in Italia durante il fascismo. Il duce Benito Mussolini giustificava allo stesso modo le 
violenze degli squadroni fascisti sostenendo che fossero al di fuori del controllo del suo governo. 
253 De Rosa Giuseppe in La Civiltà Cattolica, Una difficile missione – Mons. Pio Laghi, Nunzio in Argentina (1974-80), 
quaderno 3527, anno 148, 07.06.1997, p. 462. 
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possibile».”254 Queste frasi di sostegno all’operato delle Forze Armate furono accolte da esse con 
gioia e dimostrarono che persino il nunzio era in sintonia con la condotta di quelli che più che 
essere soldati sembravano crociati coinvolti in una delle guerre religiose promosse dai pontefici a 
cavallo tra il 1000 e il 1200. “Difficile dire quando il nunzio si convinse che dietro tanta esibizione 
di fede si celava un regime sanguinario che infrangeva la religione.”255 In seguito, al termine della 
dittatura, sostenne che “soltanto verso la fine del 1979 (quando stava per partire) «ebbi la certezza 
che la violazione dei diritti umani fosse divenuta sistematica e la condannai».”256 Comunque sia, 
come si vedrà, ad esempio, con una sua lettera inviata alla Santa Sede nel luglio 1976, è probabile 
che nel 1979 – come del resto preferivano fare anche alcuni vescovi contrari alle modalità adoperate 
dalle autorità governative ma che non desideravano esporsi troppo o che credevano che attraverso 
denunce pubbliche le Forze Armate si sarebbero indispettite e la situazione, di conseguenza, 
sarebbe peggiorata – abbia deciso di passare da comunicazioni in via strettamente riservata agli alti 
gradi militari257 a dichiarazioni pubbliche e aperte in quanto si era reso conto che con il primo 
sistema aveva ottenuto poco o niente, probabilmente perché le Forze Armate non le temevano. In 
quel periodo, infatti, era comune anche per i membri della Conferenza Episcopale fare buon viso a 
cattivo gioco, ossia elevare accuse e intraprendere discussioni con gli ufficiali militari in privato 
mentre si facevano fotografare d’amore e d’accordo in strette di mano e sorrisi durante avvenimenti 
pubblici per non far percepire questo tipo di divergenze ai più. In aggiunta, l’aver affermato di aver 
preso coscienza solo nel 1979 del fatto che i diritti umani venissero violati in maniera regolare fu un 
modo per non esporre alla gogna i colleghi dell’Episcopato che, oggettivamente, avevano tenuto un 
profilo troppo basso in proporzione all’entità dei crimini che venivano commessi in tutto lo Stato 
dai militari, malgrado inizialmente la grandezza del problema non fosse stata considerata a dovere o 
non fosse del tutto conosciuta. Le denunce dei prelati, infatti, non erano state tempestive, aperte e 
nette; non avevano portato a una rottura nei rapporti con le Forze Armate. È opinione comune che, 
se i vescovi argentini avessero fatto sentire di più la loro voce al momento opportuno, data anche 
l’influenza che ha sempre detenuto la Chiesa all’interno della società della Nazione 
latinoamericana, non si sarebbe compiuto un genocidio di tali dimensioni. È stato il silenzio e 
l’essersi voltati dall’altra parte di tali importanti cariche a favorire tutto quello che avvenne, 
sebbene poi si sia cercato di sminuire il ruolo del clero in tutto ciò. 

Quando l’esperienza di nunzio apostolico di Laghi stava volgendo al termine, ormai i rapporti con i 
militari si erano quasi definitivamente incrinati, con la prospettiva di peggiorare ancora di più. Da 
fonte di legittimazione era passato a essere un ostacolo e un nemico per loro. Tale era l’avversione 
sviluppata dall’Esercito nei suoi confronti che i suoi membri avevano iniziato addirittura a spiarlo 
per capire le azioni che a loro sfavore intraprendeva: “Ciò che il regime non perdonava a Laghi non 
era tanto l’insistenza sugli scomparsi o la rete che aveva messo insieme per fare espatriare persone 
in pericolo […]. Gli aspetti più nocivi della sua azione erano altri. Il primo erano le informazioni 

                                                 
254 Queste dichiarazioni pubbliche del nunzio Pio Laghi furono riportate i giorni seguenti al 24 e al 27 giugno sui 
quotidiani argentini e, precisamente, sulle seguenti testate giornalistiche: La Gaceta, el diario de Tucumán (25 giugno); 
La Opinión (26 giugno); La Razón (26 giugno); La Nación (29 giugno). 
255 Zanatta, La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell’Argentina di Bergoglio, op. cit., p. 198. 
256 Politi Marco in La Repubblica.it, Pio Laghi, il cardinale che non sfidò la dittatura, 12.01.2009. Consultato il 
16.10.2017. Fonte: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/01/12/pio-laghi-il-cardinale-che-
non-sfido.html.  
257 Come quella che Laghi e Aramburu intrattennero all’indomani del massacro dei Pallottini con il ministro 
Harguindeguy. Si veda a pagina 110. 
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alla Segreteria di Stato [vaticana]: era in base ad esse che il papa valutava il regime. Il secondo era 
il suo sodalizio coi vescovi che contestavano la simbiosi con le Forze Armate in nome della nazione 
cattolica.”258 Per osteggiare il suo spazio di manovra e isolarlo, quindi, la Giunta cercò di 
contrastarne le informazioni facendo arrivare alla Santa Sede le sue notizie plasmate a piacimento 
attraverso i suoi prelati compiacenti. Il botta e risposta di accuse e smentite tra vescovi a favore del 
governo e quelli (sempre di più) contro continuò fino al 1983 ma, almeno su un punto, i militari 
vinsero: sapendo che il mandato di Laghi stava per volgere alla conclusione, nel 1980 lo 
dichiararono persona non gradita e, di fatto, lo allontanarono dal Paese. Lui, dal canto suo, era 
arrivato a un punto di non ritorno con i militari; un giorno constatò, “scatenando l’ira dei 
comandanti che non tolleravano di essere messi sullo stesso piano dei sovversivi”, che “la 
repressione […] era scesa al livello della violenza terrorista.”259 

Molti sostengono che fosse amico dell’ammiraglio Massera principalmente per due motivi. Il primo 
aspetto dipende dal fatto che ci giocò a tennis insieme – “el cardenal era un buen jugador de tenis y 
utilizó ese deporte para sus contactos diplomáticos”260 – però, in base a quanto se ne sa e a quanto 
sosteneva lo stesso Laghi, lo fece solo quattro volte in sei anni261. Se poi si scopre che si ingegnava 
per trovare i modi più disparati per instaurare dei rapporti rilassati e proficui con i governanti del 
luogo che gli permettessero di trarre un vantaggio da sfruttare per la sua opera di delegato 
pontificio, allora la cosa assume tutta un’altra luce: “Pio Laghi, reduce di una vecchia scuola 
diplomatica vaticana, fece di tutto per stabilire rapporti umani amichevoli con le autorità del posto, 
sia civili sia ecclesiastiche. Non concepiva la missione diplomatica staccata dalla dimensione 
umana, dai rapporti reciproci di empatia e fiducia, seppure si rappresentassero interessi diversi. […] 
In Argentina, fin dal primo giorno […], [con] Isabel Perón […] fece […], così come in seguito con i 
militari, buon viso a cattivo gioco. L’amicizia, fin quanto possibile e nei limiti morali ed etici, era 
parte del dinamismo diplomatico. Per quasi tre anni, dopo il golpe, questa politica consentì di 
ottenere, per il nunzio, molti buoni risultati nell’ambito umanitario.”262 Comunque, sebbene facesse 
parte della sua strategia di lavoro, Laghi non agì mai di sua iniziativa; il suo modus operandi e la 
relazione con l’amm. Massera, infatti, erano condivisi e approvati dalla Santa Sede. Il secondo 
aspetto, invece, per cui si pensa che Laghi fosse in amicizia con il numero due della Giunta è perché 
                                                 
258 Zanatta, La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell’Argentina di Bergoglio, op. cit., pp. 255-256. 
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impartì a dei suoi parenti alcuni sacramenti. La spiegazione che il rappresentante pontificio ne dà è 
la seguente: “«Per il ruolo di rappresentanza del nunzio e per ragioni pastorali non mi sono sottratto 
alla richiesta di sposare i suoi figli e di battezzarne i nipoti. Sono questi i dati di fatto. Altre 
frequentazioni non ci sono state. Parlare di amicizia è francamente improprio. Ma ancor più 
incredibile è trasformare rapporti occasionali o esigiti dalla funzione diplomatica nell’affermazione 
di una mia precisa e iniziale conoscenza dei fatti e dei sistemi repressivi della dittatura, dei dati 
circa i prigionieri e gli scomparsi e di una mia corresponsabilità nella scomparsa di migliaia di 
persone».”263  

Alla fine, appunto, nel 1980, come accennato poco sopra, nonostante la presunta amicizia con 
Massera, a causa della sua attività indagatoria e di denuncia dei crimini commessi dall’intero 
apparato militare argentino e delle sue intromissioni in questioni di natura interna, fu dichiarato 
persona non grata nel Paese da parte del governo e perciò, il 21 dicembre dello stesso anno, dovette 
abbandonarlo. 

I documenti contenuti negli archivi vaticani – sempre rimasti blindati fino a qualche anno fa, per 
volere di papa Bergoglio sono stati finalmente desecretati e resi accessibili a studiosi e ricercatori – 
e nella sede della Nunziatura argentina, se consultati per tempo, avrebbero potuto dimostrare 
l’estraneità delle accuse imputate a mons. Pio Laghi. Negli uffici del rappresentante papale affermò 
che erano conservate circa 5000 schede anagrafiche divise in due categorie, detenuti e scomparsi, 
redatte da lui e il suo staff264 – alcuni componenti del quale si successero nel corso del tempo – su 
vittime della repressione. Questo suo schedario, per certi versi simile a quello di Grasselli, ha preso 
forma man mano che il gruppo di Laghi riceveva informazioni provenienti principalmente da due 
fonti. La prima comprendeva lettere, note, promemoria, conversazioni personali o telefonate, che 
giungevano direttamente nella sede della Nunziatura; la seconda riguardava le notizie che 
raccoglieva padre Carlos Galán, l’allora Segretario della Conferenza Episcopale Argentina, 
attraverso gli stessi canali e avvalendosi soprattutto dell’aiuto di certi vescovi che gli trasmisero 
informazioni o gli fecero pervenire richieste di cui loro erano a conoscenza. La procedura che 
seguivano era consolidata: dopo aver raccolto i racconti di parenti e amici in merito alla sparizione 
dei propri cari e in seguito a “verifiche e riscontri, in tempi brevissimi [più o meno due volte al 
mese] dalla Nunziatura partivano le liste […] e gli elenchi […] verso il ministero dell’Interno e 
verso i comandanti dei tre rami delle Forze Armate”265, i quali raramente rispondevano. Per provare 
a rendere più rapide e fruttuose le ricerche che la sua equipe decideva di intraprendere, con il 
passare dei mesi cambiò anche i suoi interlocutori nel governo, cercando di puntare a dialogare con 
figure più influenti. Infatti, “nelle sue indagini sul destino di molti desaparecidos il nunzio s’era 

                                                 
263 Strazzari Francesco in Settimana News, Argentina: la dittatura militare e il nunzio Pio Laghi, 28.03.2016. 
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stancato di discutere con il funzionario del ministero degli Esteri con cui era in contatto, 
l’ambasciatore Juan Carlos Arlía; decise allora di trattare direttamente o con il ministro dell’Interno 
Albano Harguindeguy o con il comandante del 1° Corpo, Suárez Mason, con i quali sosteneva di 
avere «una relazione funzionale ragionevolmente stretta», per quanto «nemmeno questo significhi 
che ci forniscano risposte».”266 Tornando alle note con i nomi dei desaparecidos, spesso queste 
erano corredate da lettere del nunzio che, più o meno, presentavano sempre lo stesso contenuto: la 
richiesta alle autorità pertinenti di ragguagli in merito alle sorti di persone detenute o che, più 
semplicemente, erano scomparse e non si trovavano.  

Bruno Passarelli e Fernando Elenberg, autori del libro Il Cardinale e i Desaparecidos. L’opera del 
Nunzio Apostolico Pio Laghi in Argentina, scrivono: “Laghi aiutò a salvare vite umane; assistette 
umanamente e materialmente molti perseguitati; intercedette a favore di detenuti che, abbandonati 
nelle loro celle, potevano sparire nel nulla in qualsiasi istante, vittime della politica ‘Notte e 
Nebbia’ alla sudamericana, praticata dai repressori. Inoltre, cercò di verificare dove fossero finiti i 
desaparecidos, per regalare un raggio di speranza ai loro tormentati familiari. Criticò pubblicamente 
la Giunta militare e continuò a farlo sebbene ricevesse minacce di morte e si scontrasse duramente 
con vescovi e cappellani militari che appoggiavano il regime e con i quali, in quanto rappresentante 
pontificio, era chiamato a convivere e non a scontrarsi.”267 

A dimostrazione del fatto che il Vaticano e, di conseguenza, i papi che si sono succeduti nei circa 
otto anni di governo militare erano a conoscenza della situazione in Argentina ci sono tutta una 
serie di report che Laghi periodicamente inviava a Roma – nei quali faceva un resoconto della sua 
opera nel Paese – a cui allegava gli elenchi con i nominativi dei cittadini scomparsi. Un esempio di 
tali relazioni cicliche è il seguente, indirizzato al cardinale segretario di Stato Jean-Marie Villot: 

“Buenos Aires, 13 luglio 1976  

N° 1510/76 

OGGETTO: Colloquio con il Ministro dell’Interno 

A Sua Eminenza Il Sig. Card. JEAN VILLOT Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della 
Chiesa. Città del Vaticano. (Con allegato) 

Eminenza, 

Questa mattina mi sono recato alla Casa di Governo dove mi sono incontrato con il Generale 
Albano Harguindeguy, Ministro dell’Interno dell’Argentina, con il quale ho avuto un colloquio di 
tre quarti d’ora. Il principale argomento trattato è stato quello riguardante lo stato dei detenuti 
politici, il sequestro e l’eliminazione di persone, al margine della legge, e la violazione di 
fondamentali diritti umani. In seguito all’eccidio di cinque Religiosi Pallottini, il Ministro stesso 
aveva espresso il desiderio di avere un incontro con me, ed io naturalmente l’ho assecondato, 
ritenendo conveniente valermi di tale udienza per parlare anche sugli argomenti sopra menzionati. 
[…]  
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Al Ministro ho consegnato alcuni fogli nei quali avevo trascritto, secondo la categoria, i nomi dei 
detenuti, dei sequestrati e degli scomparsi, i cui familiari si sono rivolti alla Nunziatura per 
ottenere il nostro interessamento (Allegato); ho richiamato l’attenzione del Ministro su alcuni casi, 
che mi sembrano di particolare urgenza e meritevole di speciale considerazione […]. 

Harguindeguy mi ha poi fornito dettagliate informazioni sui sacerdoti tuttora detenuti, a 
disposizione del potere esecutivo, oppure sotto processo: essi sono 9, di cui 6 erano in carcere 
ancor prima del “golpe militare”; cinque sono sotto giudizio e per essi il Pubblico Ministero ha 
chiesto l’applicazione di pene fino a 8 anni di reclusione; gli altri quattro potranno forse essere 
espulsi dal paese come «persone non grate», non essendo argentini. Infine, ci siamo soffermati a 
parlare dei rifugiati e di coloro che sono qui residenti ma non cittadini dello Stato, se, da una 
parte, la loro presenza e il loro numero, molto alto, pongono seri problemi di sicurezza per le 
autorità statali, dall’altra essi hanno dei diritti inalienabili. Circa i detenuti non argentini, ho 
ricordato casi in cui essi sono mantenuti «incomunicati» e non possono essere visitati nemmeno 
dall’agente consolare del rispettivo paese: ciò è in contrasto con l’articolo 36 della Convenzione di 
Vienna sui rapporti consolari, di cui l’Argentina è firmataria. Il Ministro ha ammesso che in 
qualche presidio militare, come in quello di Rosario, al comando del generale Díaz Bessone – un 
tipo molto «duro» – si verificano abusi del genere, ed ha promesso che farà di tutto per portarvi 
rimedio. Di fronte all’angustia che ho manifestato, circa atti di violenza compiuta da «squadristi» 
di destra e circa i metodi inammissibili di lotta contro la sovversione, il Ministro ha concordato con 
me che «è necessario disarmare tutti i gruppi che agiscono al di fuori della legge dello Stato». 

Nel riferire quanto sopra all’Eminenza Vostra profitto della circostanza per porgerLe i sensi del 
mio profondo ossequio, di Vostra Eminenza dev.mo.”268 

Non mancano conferme dell’opera del nunzio in Argentina: il card. Villot, destinatario della lettera 
sopra citata, in una sua risposta a un rapporto inviato in precedenza in Vaticano dal nunzio Laghi, 
scrisse: “«Le sono vivamente grato per le informazioni che ci ha fornito nel contesto di molti altri 
casi in favore dei quali codesta Nunziatura Apostolica interviene ripetutamente e instancabilmente, 
presso le autorità competenti, nonostante la scarsa attenzione che queste le prestano».”269 Il già 
nominato premio Nobel per la pace, Adolfo Pérez Esquivel, in una sua dichiarazione in merito a 
Laghi, garantì che il nunzio cercò “con todos los medios a su disposición de presionar a la Junta 
militar” e che “hizo lo posible por ayudar a la gente y salvar vidas.”270 Il 21 aprile 1995 mons. Jorge 
Novak, vescovo della diocesi di Quilmes, a favore del rappresentante papale sostenne: “«Sin 
dall’inizio del governo della prima Giunta militare, mons. Pio Laghi si prese cura di molte famiglie 
di detenuti e desaparecidos, facilitò l’uscita dal paese di molti perseguitati politici, tenne informata 
la Sante Sede di quanto accadeva in Argentina e mise personalmente in discussione la metodologia 
usata dalle forze di repressione».”271 Anche lo storico Loris Zanatta, in base ai suoi studi, sostiene 
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che “«la versione di un Pio Laghi attivo fiancheggiatore della Giunta non trova rispondenza nei 
documenti […]. Ho potuto, al contrario, esaminare una lettera inviata al nunzio da monsignor 
Alberto Devoto, vescovo di Goya […], in cui lo ringrazia con particolare affetto per aver 
contribuito a salvare molti sacerdoti della diocesi nel mirino dei militari».”272 Persino Massera, 
molti anni dopo il termine della dittatura, si prodigò per “difendere il buon nome del suo compagno 
di gioco di fronte a tante «notizie calunniose» e confermare la sua preoccupazione per la sorte dei 
«cosiddetti desaparecidos».”273 

Alcuni numeri possono rendere meglio l’idea dell’entità del lavoro svolto da Laghi e i suoi 
collaboratori: nel 1979, per esempio, furono chieste informazioni alle autorità argentine 
complessivamente su 2388 cittadini tra desaparecidos e detenuti. “In 16 mesi, tra l’agosto 1976 e il 
dicembre 1977, Pio Laghi consegnò alla Giunta quattordici elenchi con nomi di persone scomparse 
(in totale 1130) e undici elenchi con nomi di persone detenute (in totale 434).”274 

I problemi per Laghi, però, cominciarono più avanti. Il 23 marzo 1997, quando ricopriva il ruolo di 
cardinale e prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica in Italia, sul Corriere della 
Sera apparse un articolo nel quale lo si incolpava di essere stato un collaboratore attivo della 
dittatura. Tale servizio era intitolato “Cardinale e carnefice” mentre il sottotitolo recitava 
“Argentina – Pio Laghi accusato di esser parte integrante della dittatura militare argentina”. Di 
conseguenza, l’ex nunzio querelò il famoso quotidiano e vinse la causa. Da quel giorno in poi si 
scatenò una campagna mediatica ai suoi danni che si estese a varie parti del mondo tra cui sud 
America ed Europa.  

Come conseguenza della pesante critica rivoltagli sul quotidiano italiano, il 20 maggio 1997 la 
Commissione Esecutiva della Conferenza Episcopale Argentina rese nota una sua dichiarazione che 
venne ripresa due giorni più tardi, il 22 maggio, dal L’Osservatore Romano: “Di fronte alle 
deplorevoli e dolorose dichiarazioni pubblicate in Roma che pretendono di macchiare l’attività 
pastorale del card. Pio Laghi nel nostro Paese, durante il tempo in cui lavorò qui come nunzio, la 
Commissione Esecutiva della Conferenza Episcopale Argentina – ripetendo quanto è stato espresso 
da questa Commissione e dalla 69a Assemblea Plenaria dell’Episcopato, rispettivamente il 17 e 25 
aprile 1995 – respinge energicamente tali ingiuste accuse che feriscono la sua persona e tutta la 
Chiesa, misconoscendo i suoi sforzi permanenti per il bene, la libertà e la vita, in tempi tanto 
difficili vissuti dal nostro Paese.”275 Il 21 maggio anche un esponente del governo argentino, il 
titolare della Segretería de Culto de la Cancillería Angel Centeno, si espose per far conoscere la 
sua opinione in merito a tali insinuazioni pubblicate sul quotidiano. Affermò: “La Repubblica 
argentina conserva un grato ricordo della feconda gestione di Pio Laghi durante il suo compito 
come nunzio apostolico in Buenos Aires. Perciò, non può che deprecare e ripudiare le ingiuste 
espressioni emerse a Roma circa taluni fatti avvenuti nel Paese e il suo presunto coinvolgimento in 
essi. È ben conosciuta la parte avuta dal nunzio […] nella difesa dei diritti umani e della dignità 
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della persona. Il governo argentino desidera rendere questa testimonianza di giustizia e di 
riconoscimento verso chi ha compiuto una difficile missione […].”276 

Pochi mesi dopo l’episodio sul Corriere della Sera, il 21 maggio 1997 (giorno del suo 75° 
compleanno), invece, venne presentata una denuncia nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma 
da parte di Hebe de Bonafini, presidente de las Madres de la Plaza de Mayo, Marta Badillo e 
l’avvocato Sergio Schocklender. Nella loro querela sostenevano, tra le altre cose, che fu “«complice 
della dittatura militare» negli anni in cui fu nunzio in Argentina, «dando direttamente attuazione al 
piano di annientamento degli avversati politici col convalidare la detenzione, la tortura e l’uccisione 
di tutta una generazione». In particolare,” lo accusarono “di «aver autorizzato l’uccisione dei 
sacerdoti e dei laici consacrati che rifiutarono di abbandonare il Paese», di «aver occultato la morte, 
la tortura e la sparizione di sacerdoti e laici», di «aver visitato con assiduità i centri di detenzione 
clandestina e di aver consentito le torture e le esecuzioni che lì si praticavano», di «aver occultato ai 
familiari delle vittime le informazioni sulla detenzione e le torture, impedendo che molte vite 
potessero salvarsi dall’olocausto».”277 In un altro passaggio della loro formale denuncia, le madri 
affermavano che “«Pio Laghi organizzò l’espulsione di sacerdoti e membri di congregazioni 
impegnati con i settori più bisognosi».”278 Questo è quello che loro, con gli occhi pieni di rabbia, di 
rancore e di desiderio di conoscere la verità tipici di chi aveva vissuto una tragedia indescrivibile 
come può essere quella di non sapere più nulla di un figlio, interpretarono riguardo a come il nunzio 
poteva aver agito ma, in realtà, quello che fece fu accompagnare e far accompagnare “all’imbarco 
su aerei in partenza per l’estero numerose persone – anche sacerdoti – minacciate di sequestro.”279 
“Buona parte delle accuse [contenute nel documento] provenivano da fonti interne alla 
Commissione Nazionale sulla Scomparsa di Persone (CONADEP) che assicurarono che una 
testimonianza, raccolta in Spagna, sosteneva che il nunzio Laghi era un repressore. Il suo nome, 
però, non compare mai nel rapporto finale.”280 Questo perché, nel consegnarlo al presidente 
argentino Raúl Alfonsín, Ernesto Sábato – il presidente della CONADEP – gli allegò anche una 
lista, che avrebbe dovuto rimanere segreta281, di 1351 persone i cui nomi erano stati menzionati 
durante le testimonianze. In questo elenco era presente anche il nome di Laghi. Nonostante ciò, il 
suo nominativo era stato cancellato di comune accordo tra i due per l’evidente inconsistenza delle 
imputazioni rivoltegli.282 Infine, la richiesta di processo non ebbe seguito perché, essendo stata 

                                                 
276 Ibid.  
277 Ibid., p. 459. 
278 Ibid., p. 463.  
279 Ibid. 
280 Badilla Luis in Terre d’America. News & Analisi dall’America Latina, MERITI ED ERRORI DI DON PIO LAGHI, 
NUNZIO DI PAOLO VI E GIOVANNI PAOLO II NELL’ARGENTINA DELLA DITTATURA. I rapporti con 
l’episcopato, i militari, le Madri di Piazza di Maggio, 05.04.2016. Consultato il 04.10.2017. Fonte: 
http://www.terredamerica.com/2016/04/05/meriti-ed-errori-di-don-pio-laghi-nunzio-di-paolo-vi-e-giovanni-paolo-ii-
nellargentina-della-dittatura-rapporti-con-lepiscopato-militari-le-madri-di-piazza-di-maggio/.  
281 Il settimanale El Periodista de Buenos Aires, essendo riuscito a entrare in possesso della lista grazie a un impiegato 
della CONADEP, la divulgò nel fascicolo del 3-9 novembre 1984 riferendo, inoltre, la notizia che vi era contenuto 
anche il nome del nunzio apostolico. 
282 Oltre a Sábato e Alfonsín, a favore di Laghi si espressero numerose persone, tra cui: la Conferenza Episcopale 
Argentina (in particolare il card. Primatesta, il vescovo De Nevares, l’ex-vescovo Podestá), il neoministro Antonio 
Troccoli, un altro membro della Commissione cioè il prof. Gregorio Klimovsky, e il sacerdote Miguel Ramondetti. 
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avanzata in un tribunale italiano ed essendo Laghi un cardinale e un cittadino di uno stato estero – il 
Vaticano –, il giudice incaricato non poté procedere.283 

Venuto a conoscenza del procedimento a carico dell’amico Pio Laghi, il cardinale Eduardo 
Francisco Pironio, nei giorni successivi al 21 maggio, gli espresse la sua vicinanza con queste 
parole: “Ti accompagno in questa dolorosa e ingiusta campagna sulla stampa e mi associo alla 
dichiarazione molto opportuna dei vescovi argentini. Ti conosco bene e so tutto quello che hai fatto 
nel nostro momento difficile.”284  

 

 3.2. Quanta consapevolezza avevano i pontefici che si sono succeduti dei problemi 
dell’Argentina? 

Non è facile rintracciare informazioni on line in merito all’eventuale conoscenza che i tre papi che 
si sono succeduti durante il corso del PRN possano aver avuto della situazione dello stato argentino 
però è altamente probabile che, almeno parzialmente, fossero al corrente dei sequestri, delle torture, 
delle detenzioni illegali senza processi giudiziari e delle migliaia di persone lì scomparse e/o uccise. 
Infatti, in diverse occasioni Paolo VI e Giovanni Paolo II ne parlarono. È altrettanto vero che sì il 
Cile e l’Argentina erano – e sono – due dei principali stati dell’America Latina di fede cattolica, che 
in tema di religione rispondevano unicamente alla Santa Sede, ma, al contempo, in quel periodo, 
erano governati da due feroci e cruente dittature militari. Quindi, probabilmente, anche i pontefici 
decisero di andare con i piedi di piombo sul delicato tema dei detenuti-desaparecidos nei confronti 
dei rispettivi governanti cileni e argentini, sebbene avessero una cognizione – a mio avviso – 
dettagliata sul tema. Gli interventi di cui si è a conoscenza e che riporterò circa questo tema, molti 
dei quali sono presenti sul sito internet della Santa Sede, lo provano. 

Per quanto riguarda i testi da me consultati, invece, a seconda dell’autore ci si imbatte in opinioni 
contrastanti. È comprensibile, quindi, che, almeno inizialmente, anche all’interno dei palazzi del 
Vaticano regnasse un po’ di confusione sul tema della nazione argentina. “La Santa Sede […] 
riceveva informazioni contrastanti: alcune denunciavano il massacro ma altre negavano stesse 
accadendo nulla e giuravano sulla cristallina cristianità del regime.”285 

Il pontificato di papa Paolo VI iniziò nel 1963 e terminò il giorno della sua morte, il 6 agosto 1978. 
Era ancora in vita, pertanto, negli anni iniziali della dittatura in Argentina che corrispondono anche 
al periodo più sanguinoso in cui fu uccisa la maggior parte di cittadini considerati dalle Forze 
Armate come terroristi e sovversivi (a quell’epoca i due termini, nonostante abbiano significati 
differenti, venivano considerati come sinonimi). È plausibile che in Vaticano fossero giunte notizie 
dei fatti che squarciavano lo Stato argentino dal nunzio Laghi, per esempio, che, come si è visto, 
inviava periodicamente delle relazioni alla Segreteria di Stato vaticana. La sua funzione di tramite 
tra Santa Sede e Argentina è testimoniata da molti documenti, tra cui il seguente caso: il vescovo di 
                                                 
283 Data la sua carica di cardinale, in virtù del Concordato tra Italia e Santa Sede, Pio Laghi godeva dell’immunità 
diplomatica. Tale immunità può essere sospesa o ritirata soltanto dal papa che, all’epoca, era Giovanni Paolo II il quale, 
di fatto, non la sospese e non la ritirò. 
284 Ferrari Mattia in UCCR on line, Pio Laghi, crolla la leggenda nera: aiutò i desaparecidos argentini, 14.06.2016. 
Consultato il 08.10.2017. Fonte: http://www.uccronline.it/2016/06/14/pio-laghi-crolla-la-leggenda-nera-aiuto-i-
desasparecidos-argentini/. 
285 Zanatta, La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell’Argentina di Bergoglio, op. cit., p. 199. 
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La Rioja Enrique Angelelli il 27 luglio 1976, pochi giorni prima della sua morte, redasse, firmò e 
consegnò un messaggio e un fascicolo, dal titolo ‘Relazione dei fatti riguardanti l’uccisione dei 
padri Carlos Murias e Gabriel Longueville avvenuta il 18 luglio 1976’, all’ambasciata vaticana di 
Buenos Aires che li protocollò il giorno 30 luglio. “Angelelli informava il nunzio Pio Laghi di come 
gli animatori pastorali”, specialmente nella diocesi da lui diretta, “fossero «costantemente ostacolati 
nel compiere la missione della Chiesa. Sacerdoti e religiosi vengono umiliati, sequestrati e 
perquisiti dalla Polizia e dall’Esercito».”286 Questo attesta che Laghi era stato informato almeno una 
volta da terzi delle violazioni commesse dai militari sin dai primi mesi del regime, oltre ad averne 
ricevuto conferme di persona dai familiari che alla Nunziatura si rivolgevano. Di conseguenza, non 
è difficile presumere che poi una copia degli atti sia stata inviata a Roma. Questa circostanza non fu 
l’unica e Laghi certamente non fu la sola persona che ragguagliò il pontefice in merito a tali 
argomenti tanto che “Papa Paolo VI era molto preoccupato a causa delle informazioni che gli 
giungevano.”287  

Il Gesuita Giovanni Rulli, sempre nel luglio 1976, scrisse un articolo sulla rivista La Civiltà 
Cattolica288 circa l’Argentina e il golpe avvenuto nel marzo dello stesso anno. In merito commentò 
che: “Alle sue origini c’era lo sfascio del governo peronista” però “ciò che […] stava accadendo 
[…] non rassicurava: nel Paese continuava a scorrere il sangue, si parlava di torture e persone 
scomparse; di processi non si vedeva l’ombra. Era il primo allarme.”289 Pertanto, tenuto conto del 
controllo previo della rivista dei Gesuiti da parte della Segreteria di Stato prima che andasse in 
stampa, la Santa Sede era, ancora una volta, consapevole di quanto sarebbe stato pubblicato e, 
quindi, del problema argentino stesso.  

Paolo VI, il 27 settembre 1976, approfittando della cerimonia di presentazione delle credenziali del 
nuovo ambasciatore argentino presso la Santa Sede, Rubén Víctor Blanco, espresse la sua 
preoccupazione “di fronte agli episodi di violenza e di fronte alla mancanza di adeguate spiegazioni 
da parte dell’autorità.”290 “Il cronista a Roma del giornale francese La Croix indicò, in un resoconto 
del 29 novembre, «la tensione inusuale suscitata». Alla inopportuna apologia del regime militare 
sostenuta dal […] diplomatico, il papa rispose brevemente”291 e, comunque, permase angosciato 
sebbene lo stesso Blanco avesse affermato “che i programmi della Giunta militare comprendevano 
«la piena validità della morale cristiana».”292 Dopo le formule di rito (il benvenuto e gli auguri per 
lo svolgimento di un buon lavoro) e le esternazioni di vicinanza e affetto per il popolo argentino, si 
espresse in questa maniera: “Si la preoccupación por todas las iglesias es un deber de nuestro 
ministerio, no podía menos de dirigirse hacia una importante porción del Pueblo de Dios que 
requiere, en las delicadas vicisitudes que atraviesa, atención creciente y cuidado ininterrumpido. Es 
la respuesta que Nos, la Santa Sede y la Iglesia debemos dar a la llamada expectante del pueblo 

                                                 
286 Scavo, I Sommersi e i Salvati di Bergoglio, op. cit., pp. 46-47. 
287 Scavo, La Lista di Bergoglio, op. cit., p. 45. 
288 La Civiltà Cattolica è una rivista della Compagnia di Gesù. Tra le molte riviste cattoliche, essa è l’unica a essere 
esaminata in fase di bozza dalla Segreteria di Stato vaticana e ad averne l’approvazione definitiva. 
289 Zanatta, La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell’Argentina di Bergoglio, op. cit., p. 187. 
290 H. Storni in La Civiltà Cattolica, Cronaca contemporanea – Vita della Chiesa, La Chiesa in difesa dei 
«desaparecidos», quaderno 3185, anno 134, 05.03.1983, p. 486.  
291 Mignone, La testimonianza negata. Chiesa e dittatura in Argentina, op. cit., p. 90. 
292 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., p. 198. “Per più di cinque anni Blanco dedicò le 
sue energie a difendere presso il Vaticano i crimini della dittatura militare.” In Mignone, La testimonianza negata. 
Chiesa e dittatura in Argentina, op. cit., p. 90. 
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argentino que – como Vuestra Excelencia ha indicado – siente a la Iglesia como algo consustancial 
a su vida, a su patrimonio nacional, a sus valores más caracterizantes.” In un altro passaggio 
affermò che “hoy como ayer, la Iglesia, fiel a su misión y en el ámbito de su competencia, seguirá 
prestando su ayuda desinteresada al pueblo argentino” teniendo en consideración que “en este 
cometido evangelizador y humanizante la Iglesia en Argentina no desea privilegio alguno; se 
contenta con poder servir a los fieles y a la comunidad civil en un clima de serenidad, de respeto y 
de seguridad para todos. A este respecto, como Padre común, no podemos dejar de participar 
intensamente en la pena de todos aquellos que han quedado consternados ante los recientes 
episodios, que han costado la pérdida de valiosas vidas humanas, incluidas las de diversas personas 
eclesiásticas. Hechos estos, acaecidos en circunstancias que todavía esperan una explicación 
adecuada.”293 In questo punto il pontefice si stava riferendo al massacro dei cinque religiosi 
dell’Ordine dei Pallottini, avvenuto poco meno di tre mesi prima, e a quelli della provincia di La 
Rioja, occorsi tra la metà di luglio e l’inizio di agosto. Non fu un caso, in effetti, che il cardinal 
Umberto Mozzoni – nato in Argentina da una famiglia italiana e lì nunzio dal 20 settembre 1958 al 
19 aprile 1969 – in quel periodo si fosse recato, senza averla preventivamente concordata, in visita 
all’ambasciata argentina in Vaticano per avere un colloquio con Blanco in persona. Nonostante la 
sua conoscenza approfondita dello Stato e il suo atteggiamento benevolo nei confronti 
dell’Argentina, “le sue parole suonarono […] come accuse: conosceva i Pallottini, disse, e sapeva 
bene che la loro azione era solo pastorale; lo stesso valeva per Angelelli: per estroverso che fosse, 
non sarebbe stato capace di nuocere a nessuno; a Roma, chiarì, «nessuno crede che sia morto per un 
incidente».”294 Già da tempo, infatti, dal Vaticano erano partite richieste di dettagli sugli 
avvenimenti e sulle investigazioni che, dall’Argentina, si diceva fossero in corso ma non ancora 
concluse. Il governo, dal canto suo, aveva pensato di tamponare le ferite provocate dalle istanze, 
che si facevano sempre più pressanti, con vaghe rassicurazioni e scuse. Trovandosi in difficoltà, 
l’ambasciata in Vaticano pregò il governo di dar loro seguito inviandole le informazioni necessarie 
a difendersi. Tutto all’opposto, il regime reagì alle proteste della Santa Sede chiudendosi nel 
silenzio e sperando che il tempo avrebbe messo tutto a posto. La tattica adottata non funzionò 
perché la pressione pontificia aumentò. Mons. Benelli, sostituto alla Segreteria di Stato vaticana, 
parlando a nome della Chiesa, sostenne che lo preoccupava il fatto che i chiarimenti richiesti non 
fossero mai arrivati. Così facendo, la Giunta si era condannata da sola in quanto aveva portato 
Roma a sospettarla, non nascondendolo, temendo che avrebbero potuto ripetersi fatti di simile 
natura. La previsione parve esatta. L’unica cosa che avrebbe potuto sistemare le divergenze erano 
risposte immediate e misure appropriate. Il discorso di Paolo VI al nuovo ambasciatore d’Argentina 
proseguì poi così: “Al mismo tiempo, deploramos vivamente este aumento de ciega violencia que 
en los últimos tiempos ha turbado de manera grave la vida del pueblo argentino, con razón 
anhelante de paz y de concordia. Señor Embajador: En esta ocasión solemne queremos formular 
nuestros mejores votos [...] por Argentina. Pueda este noble País, de tan hermosa tradición y tan 
rico de energías, encontrar el camino de la concordia y de la paz interna. Pueda así avanzar – como 

                                                 
293 La Santa Sede, DISCURSO DEL PAPA PABLO VI AL NUEVO EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
ANTE LA SANTA SEDE – Lunes 27 de septiembre de 1976, 27.09.1976. Consultato il 02.11.2017. Fonte: 
https://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/speeches/1976/documents/hf_p-vi_spe_19760927_ambasciatore-
argentina.html. 
294 Zanatta, La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell’Argentina di Bergoglio, op. cit., p. 224. 
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de todo corazón lo deseamos – por las sendas del progreso en la justicia, en el constante respeto de 
los derechos básicos; de las personas, en fidelidad efectiva a sus valores cristianos.”295 

“L’episodio [del discorso del papa] causò sorpresa e furore nel governo militare che si sentiva 
sicuro nelle sue relazioni con la Chiesa in virtù dell’atteggiamento dell’Episcopato e significò un 
monito a questo. In un primo momento i militari attribuirono il tono del discorso papale 
all’influenza del cardinale argentino Eduardo Pironio, vicino a Paolo VI”296, che lo aveva nominato 
cardinale e prefetto della Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari nel maggio 1976. 

Da questo messaggio di appena sei mesi dopo il colpo di Stato e, in particolare, dalle espressioni 
utilizzate (clima di serenità, rispetto e sicurezza; violenza; pace e concordia/armonia; pace interna; 
giustizia e rispetto dei diritti basici) si capisce come il Vaticano godesse di una conoscenza piuttosto 
dettagliata del tema. È difficile credere che il papa abbia citato un fatto se non gli fosse stato 
particolarmente a cuore e non lo avesse preoccupato molto, a maggior ragione se non ne fosse stato 
abbastanza al corrente. Benché pubblicamente il pontefice avesse esternato la sua apprensione per il 
caso del “querido pueblo de Argentina”297, in privato Paolo VI disse all’ambasciatore Blanco che 
“«el gobierno argentino puede contar con toda nuestra comprensión y toda nuestra paciencia».”298 
Successivamente, l’8 ottobre, scrivendo in forma riservata al ministero degli Affari Esteri e del 
Culto, l’amm. César Augusto Guzzetti, Blanco valutò che “il papa «ha dimostrato di conoscere e 
comprendere perfettamente le difficili circostanze in cui si sta sviluppando il Processo di 
Riorganizzazione Nazionale».”299 

Nonostante questo intervento papale a sei mesi dall’inizio della dittatura, Maurizio Chierici, 
giornalista de Il Fatto Quotidiano specializzato nell’area latinoamericana, analizzando la situazione 
sostiene che già a quel tempo papa Montini fosse stanco e malato e che i suoi collaboratori, a causa 
della sua situazione precaria, lo tenessero all’oscuro sulle torture e sui centri di detenzione degli 
oppositori politici. Quando, però, venne ugualmente a conoscenza della serietà e della grandezza del 
problema, scrisse una lettera per la Conferenza Episcopale chiedendo i motivi per cui taceva. “Resta 
difficile capire quanto fosse reale la percezione di Paolo VI sulla mano dura della Giunta militare 
che si abbatteva sui sovversivi, ma di certo non è credibile pensare che in Vaticano si ignorasse la 
sorte dei desaparecidos.”300 

Quando mons. Plaza – come abbiamo visto simpatizzante della dittatura – venne ricevuto in 
Vaticano, il 20 gennaio 1977, il pontefice gli rivolse una domanda molto diretta, tesa a chiarire la 

                                                 
295 La Santa Sede, DISCURSO DEL PAPA PABLO VI AL NUEVO EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
ANTE LA SANTA SEDE – Lunes 27 de septiembre de 1976, 27.09.1976. Consultato il 02.11.2017. Fonte: 
https://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/speeches/1976/documents/hf_p-vi_spe_19760927_ambasciatore-
argentina.html. 
296 Mignone, La testimonianza negata. Chiesa e dittatura in Argentina, op. cit., p. 91. 
297 La Santa Sede, DISCURSO DEL PAPA PABLO VI AL NUEVO EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
ANTE LA SANTA SEDE – Lunes 27 de septiembre de 1976, 27.09.1976. Consultato il 02.11.2017. Fonte: 
https://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/speeches/1976/documents/hf_p-vi_spe_19760927_ambasciatore-
argentina.html. 
298 Verbitsky Horacio in in Página/12, Sepulcros blanqueados, 31.07.2005. Consultato il 06.11.2017. Fonte: 
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-54434-2005-07-31.html. 
299 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., p. 199. 
300 Lifodi David in Miglieruolo, L’ammiraglio golpista argentino Emilio Massera viene ricevuto in Vaticano da Paolo 
VI, 10.10.2013. Consultato il 02.11.2017. Fonte: https://miglieruolo.wordpress.com/2013/10/10/lammiraglio-golpista-
argentino-emilio-massera-viene-ricevuto-in-vaticano-da-paolo-vi/. 



95 
 

situazione da parte di un osservatore diretto: “«È vero che nel suo Paese stanno avendo luogo 
eccessi esecrabili contro persone che, pur non essendo terroristi, si oppongono al nuovo governo 
militare?»” La risposta fu emblematica: «No, niente di tutto questo, santità! Si tratta di versioni 
false e infondate che mettono in circolazione quelli che sono scappati e si sono rifugiati in 
Europa».”301  

Non appena si concluse l’Assemblea Plenaria dell’Episcopato dell’inizio di maggio 1977, il 
cardinal Primatesta partì alla volta del Vaticano per ragguagliare il papa in merito alle condizioni in 
cui stava vivendo la Chiesa nel Paese. Di fronte a lui “respinse le «esagerate e inesatte 
informazioni» di «alcuni sacerdoti e superiori di determinati Ordini religiosi».” Agli incontri, oltre 
ovviamene a Paolo VI, partecipò anche il direttore del quotidiano ufficiale della Santa Sede, 
L’Osservatore Romano; Primatesta fece di tutto proteggere il governo militare dalle pesanti “accuse 
«delle guerriglie di qualsiasi sigla», alle quali attribuì «opportunismo tattico» nelle forme 
«apparentemente rispettose» dei loro rapporti con il clero.” Riassunse il suo pensiero con questa 
frase: «La sovversione è nemica della Chiesa».” Una volta fatto rientro in Patria, raccontando del 
suo viaggio, Primatesta constatò che “il papa aveva rinnovato il suo «speciale affetto» e la sua 
«fiducia» nell’Argentina.”302 

Il 26 ottobre 1977 l’amm. Emilio Massera, il secondo in ordine d’importanza nella Giunta militare, 
e la moglie furono ricevuti da papa Paolo VI per un’udienza privata. Quella a Roma era l’ultima 
tappa di un suo viaggio in Spagna e in Italia. In Vaticano Massera si incontrò, oltre che con il papa 
(foto303 sotto), con il segretario di Stato Jean-Marie Villot e con il segretario vaticano del Consiglio 

per gli Affari 
Pubblici della 
Chiesa, monsignor 
Agostino Casaroli. 
In quell’occasione, 
in cui il dittatore 
riscontrò 
“cordialidad y cabal 
conocimiento [de la] 
situación 
argentina”304, fu 
“Massera, e non il 
papa, a introdurre il 
tema dei sacerdoti 
assassinati dagli 
squadroni della 
morte a Buenos 

                                                 
301 Scavo, La Lista di Bergoglio, op. cit., p. 45. 
302 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., pp. 296-297. 
303 Foto che ritrae l’ammiraglio Massera quando venne ricevuto in Vaticano da papa Paolo VI per un’udienza privata 
alla fine dell’ottobre 1977. In I giorni e le notti, Desaparecidos italiani – La prima sentenza, 30.03.2016. Consultato il 
03.11.2017. Fonte: http://www.igiornielenotti.it/?p=23423. 
304 Verbitsky Horacio in in Página/12, Sepulcros blanqueados, 31.07.2005. Consultato il 06.11.2017. Fonte: 
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-54434-2005-07-31.html. 
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Aires [(i Pallottini)] e La Rioja [(i padri C. de Dios Murias e G. Longueville e il vescovo E. 
Angelelli)], a spiegare la difficoltà di fornire i chiarimenti che il Vaticano aveva sollecitato e a dire 
che il governo «doveva assumersi la sua responsabilità». Paolo VI rispose che si trattava di «episodi 
superati»”305 e “augurò un «futuro di pace e prosperità per l’Argentina».”306 Visto l’esito 
sorprendente e inatteso della riunione, ci fu uno scambio di telegrammi esultanti tra l’ambasciata 
argentina presso la Santa Sede e il ministero degli Affari Esteri. Il testo di uno di questi fu il 
seguente: “Paolo VI rimasto piacevolmente impressionato personalità ammiraglio Massera, 
soddisfatto temi conversazione.” In base alla valutazione di Primatesta, che in quei giorni era ancora 
a Roma, “la visita di Massera era stata giudicata «altamente positiva» dal Vaticano”307 tanto che 
venne inviata una benedizione alla Giunta militare. 

Nonostante ciò, L’Osservatore Romano del 15 gennaio 1978 riportò un passaggio del discorso che 
il papa tenne il giorno precedente di fronte ai diplomatici accreditati presso la Santa Sede circa la 
“necessità di rispettare la vita umana in ogni sua manifestazione per condannare la tortura e il 
fenomeno delle sparizioni di persona”308. Il pontefice spiegò che “la Iglesia y los creyentes no 
pueden pues permanecer insensibles e inertes ante la multiplicación de las denuncias de torturas y 
malos tratos practicados en diversos Países sobre personas arrestadas, interrogadas o puestas bajo 
vigilancia o en estado de detención. Al mismo tiempo que las Constituciones y legislaciones dan 
espacio al principio de derecho a la defensa en todas las etapas de la justicia, y se elevan propuestas 
para hacer más humanos los lugares de detención, se constata sin embargo que las técnicas de 
tortura se perfeccionan para debilitar la resistencia de los prisioneros y no se duda a veces en 
infligirles lesiones irreparables y humillantes para el cuerpo y para el espíritu. ¿Cómo no sentirse 
turbados cuando se sabe que muchas familias angustiadas hacen en vano súplicas en favor de sus 
seres queridos y que incluso sus peticiones de información se acumulan sin recibir respuesta?”309 

Sebbene, come abbiamo visto, nel corso del tempo fossero pervenute alla Chiesa di Roma molte 
denunce in merito alla situazione argentina da vari esponenti del clero e non, forse il più lampante, 
dettagliato e chiaro grido di allarme che la gerarchia ecclesiastica vaticana poté cogliere giunse loro 
quando il laico Emilio Mignone, a metà del 1978, si incontrò in Vaticano con il cardinal Pironio e 
con l’incaricato per l’Argentina e il Cono Sud alla Segreteria di Stato, il sacerdote Gesuita Fiorello 
Cavalli. In tale occasione consegnò loro “una relazione dettagliata su ciò che stava accadendo in 
Argentina in materia di diritti umani.” Il secondo lo “ascoltò con attenzione, prese appunti e mi 
promise di trasmettere a Casaroli e a Paolo VI […] un riassunto della mia esposizione.”310 
Successivamente, il fondatore del CELS fece pervenire a Cavalli un resoconto della conversazione 
tra loro intercorsa che vale la pena riportare, datata 26 dicembre 1978. Come afferma il giornalista 

                                                 
305 Verbitsky, L’isola del silenzio. Il ruolo della Chiesa nella dittatura argentina, op. cit., p. 72. 
306 Lifodi David in Miglieruolo, L’ammiraglio golpista argentino Emilio Massera viene ricevuto in Vaticano da Paolo 
VI, 10.10.2013. Consultato il 02.11.2017. Fonte: https://miglieruolo.wordpress.com/2013/10/10/lammiraglio-golpista-
argentino-emilio-massera-viene-ricevuto-in-vaticano-da-paolo-vi/. 
307 Verbitsky, L’isola del silenzio. Il ruolo della Chiesa nella dittatura argentina, op. cit., p. 72. 
308 H. Storni in La Civiltà Cattolica, Cronaca contemporanea – Vita della Chiesa, La Chiesa in difesa dei 
«desaparecidos», quaderno 3185, anno 134, 05.03.1983, p. 486. 
309 La Santa Sede, DISCURSO DEL SANTO PADRE PABLO VI AL CUERPO DIPLOMÁTICO ACREDITADO ANTE 
LA SANTA SEDE – Sábado 14 de enero de 1978, 14.01.1978. Consultato il 05.11.2017. Fonte: 
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/speeches/1978/january/documents/hf_p-vi_spe_19780114_corpo-
diplomatico.html. 
310 Mignone, La testimonianza negata. Chiesa e dittatura in Argentina, op. cit., p. 91. 
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Verbitsky, “è difficile trovare un documento dell’epoca che contenga una percezione tanto acuta di 
ciò che stava succedendo quanto la minuta che Mignone trasmise a Cavalli: «Il regime militare 
argentino conduce, dalla metà del 1975, una politica repressiva consistente in detenzioni seguite da 
‘sparizioni’, esecuzioni senza processo, torture sistematiche, saccheggi, sequestri di figli dei 
detenuti clandestini, imprigionamenti per reati politici e d’opinione senza processo, vessazioni di 
ogni tipo, censura della stampa, diffusione di falsità per nascondere quanto denunciato e tentare di 
eliminare ogni responsabilità degli ufficiali implicati e delle autorità. A ciò si aggiunge l’estrema 
frammentazione del potere e l’uso di unità antisovversive che agiscono strutturate per cellule, senza 
un controllo superiore e con l’autorizzazione a eseguire qualsiasi operazione ritengano opportuna e 
necessaria. Dal punto di vista dottrinario questa politica si basa sulla cosiddetta teoria della 
sicurezza collettiva vista come valore supremo e sull’idea – anticristiana – che il fine giustifichi i 
mezzi […]. La cosa più triste è che il regime militare ripete continuamente dichiarazioni di adesione 
ai principi cristiani e alla Chiesa cattolica, il che rende più gravi i suoi comportamenti. Questo 
fariseismo costituisce un vero scandalo morale che, non essendo chiaramente ed energicamente 
contrastato dai vescovi, compromette seriamente l’opera pastorale di evangelizzazione». Cavalli e 
la Santa Sede conoscevano con spaventosa precisione ciò che succedeva in Argentina e nei suoi 
campi di concentramento.”311  

Anche se Paolo VI ne parlò in diverse situazioni, “non fece mai alcuna dichiarazione [pubblica] 
riguardo alla questione dei desaparecidos.”312  

Nel corso del suo breve pontificato, iniziato il 26 agosto 1978 e durato appena 33 giorni, Giovanni 
Paolo I fece, però, in tempo a ricevere, il 4 settembre 1978, tra le altre persone che giunsero in 
Vaticano per assistere alla “cerimonia d’inizio del suo ministero di Supremo Pastore” (reali europei 
e capi di Stato), “Sua Eccellenza il Tenente Generale Jorge Rafael Videla […] con la consorte”313 e 
altri membri della Giunta tra cui l’ambasciatore Blanco (foto314 sotto). David Yallop, biografo 

inglese di papa Luciani, riporta che, 
“nell’udienza privata che seguì, Giovanni Paolo I 
[…] espose a Videla la sua «preoccupazione e 
tristezza per i desaparecidos: migliaia di persone 
che sembravano essere svanite dall’insanguinata 
terra argentina senza lasciare la minima 
traccia».” Questa versione non sembra essere 
confermata da nessun altro autore o fonte, “anzi: 
l’informazione ufficiale diffusa dall’Episcopato 
argentino va nella direzione opposta.” Videla, 
infatti, uscendo dall’incontro con il pontefice 
dichiarò: “Il santo padre ama molto l’Argentina. 

                                                 
311 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., pp. 366-367. 
312 Verbitsky (autore), Angelucci e Tarquini (a cura di), I Complici. Conversazioni con Horacio Verbitsky su Chiesa, 
Dittatura ed Economia, op. cit., pp. 55-56. 
313 Acta Apostolicae Sedis (AAS) – COMMENTARIUM OFFICIALE – Acta Ioannis Pauli I, DIARIUM ROMANAE 
CURIAE, Libreria Editrice Vaticana, Palazzo Apostolico – Città del Vaticano, 1978, p. 753. 
314 Foto in cui si può vedere, in secondo piano, tra i presenti alla cerimonia d’inizio pontificato di papa Giovanni Paolo 
I, il gen. Videla. In Aldo Ricci Blog, Scherzi da prete/4, 29.12.2012. Consultato il 04.11.2017. Fonte: 
https://aldoricci.wordpress.com/2012/12/29/scherzi-da-prete-4/. 



98 
 

Conosce perfettamente la situazione argentina e ha dimostrato molta comprensione.”315 In ogni 
caso, essendo stata un’udienza privata e non essendoci stato nessuno che avrebbe potuto 
testimoniare il contrario, anche se fosse stato oggetto di critiche, avrebbe sicuramente sostenuto la 
stessa identica cosa. A sostegno della posizione del dittatore ci fu anche Primatesta che, in merito, 
sostenne: “Il papa «ha ricevuto il presidente Videla con grande cordialità e ricavandone 
un’impressione altamente positiva».”316 

Prematuramente mancato il 28 settembre 1978, a papa Giovanni Paolo I successe Giovanni Paolo II 
(foto317 in basso) che venne nominato pontefice il 16 ottobre 1978.  

Più si andava avanti e minore era la possibilità che i pontefici non sapessero della tragedia in cui era 
piombato il Paese al di là dell’Atlantico. Lo conferma il fatto che, in occasione della terza 
Conferenza Generale dell’Episcopale Latinoamericana (CELAM), svoltasi in Messico nella città di 
Puebla de los Ángeles dal 27 gennaio al 12 febbraio 1979, la quale fu inaugurata da Giovanni Paolo 
II e a cui fu presente anche una delegazione di parenti di detenuti-desaparecidos, il cardinale 
brasiliano Paulo Evaristo Arns, nonostante non potesse vantare alcun diritto a livello di 
giurisdizione sull’Argentina ma fosse ugualmente sensibile al dolore dei familiari delle vittime, 
consegnò personalmente al papa un rendiconto completo riguardo la sparizione di persone nello 
stato d’oltreconfine. Sebbene, quindi, si possa confermare una volta ancora che il papa fosse 
informato delle crudeltà perpetrate dai militari, malgrado non si sappia se poi effettivamente lesse 
l’incartamento, in un’udienza privata concessa nella prima metà dell’agosto 1979 al vescovo 
Octavio Derisi – decano e rettore della Universidad Católica Argentina – affermò che, “nonostante 
tutta la propaganda contraria, Videla era un uomo «tanto buono»”318, come riportato nel bollettino 

dell’AICA. 

Il 6 ottobre 1979, in occasione 
della visita pastorale negli Stati 
Uniti d’America, il papa tenne un 
discorso presso l’Organizzazione 
degli Stati Americani. Dopo un 
appello per fermare la corsa agli 
armamenti nel continente 
americano e dopo “aver ribadito 
la legittimità di misure 
eccezionali per far fronte, in 
determinate circostanze, alle 
minacce contro l’ordine 
pubblico, […] aggiunse, tuttavia, 

                                                 
315 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., p. 370. 
316 Ibid., p. 371. 
317 Foto di papa Giovanni Paolo II nel 1982 con due dei tre membri della terza Giunta militare, il gen. Galtieri e l’amm. 
Anaya, durante il suo viaggio in Argentina nel corso della guerra contro il Regno Unito per la contesa delle isole 
Malvinas. In ¡No!, Clarín y otros medios en la dictadura, 24.03.2009. Consultato il 04.11.2017. Fonte: 
http://desmediatizado.blogspot.it/2009/03/clarin-y-otros-medios-en-la-dictadura.html. 
318 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., p. 435. 
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che esse”319 “mai e poi mai giustificano un attacco alla dignità inviolabile della persona umana e ai 
diritti autentici che ne tutelano la dignità. Se talune ideologie e modi di interpretare la legittima 
preoccupazione per la sicurezza nazionale dessero come risultato l’asservimento allo Stato 
dell’uomo, dei suoi diritti e della sua dignità, quelle ideologie cesserebbero, al tempo stesso, di 
essere umane, e diverrebbero per interna contraddizione inconciliabili con un contenuto cristiano. È 
un principio fondamentale nel pensiero della Chiesa che l’organizzazione sociale sia al servizio 
dell’uomo, e non viceversa. Ciò vale anche ai più alti livelli della società ove si esercita il potere di 
coercizione e ove gli abusi, quando esistono, sono particolarmente gravi.”320 Il passaggio centrale di 
quest’estratto del discorso di Giovanni Paolo II può essere adattato perfettamente alla realtà 
dell’Argentina il cui regime dittatoriale, preoccupato per la sicurezza della Nazione aggredita dalla 
minaccia terrorista, comunista e marxista, assoggettò i cittadini alla volontà e alle regole imposte 
dalle Forze Armate che dicevano di lottare per la salvaguardia della civiltà occidentale e cristiana 
ma, nel concreto, agivano eseguendo azioni non previste dalla morale cristiana cattolica.  

La prima volta in cui la Santa Sede si espresse apertamente e in pubblico in forma critica ai danni 
della dittatura argentina è stato domenica 28 ottobre 1979 quando “Giovanni Paolo II volle ritornare 
sul problema dei desaparecidos, questa volta citando esplicitamente il caso dell’Argentina e del 
Cile”321 anche in merito alla crisi di confine nata per il possesso delle isole Picton, Lennox e Nueva, 
situate nel Canale di Beagle. “Dal Vaticano, prima di questa data, nulla si era mai detto sul dramma 
argentino.”322 Prima di recitare la preghiera dell’Angelus, annunciò: “Oggi desidero in modo 
particolare proporre, come tema della nostra preghiera, la Chiesa e la società di quel grande Paese 
situato all’estremo sud dell’America Latina che è l’Argentina. […] Nella preghiera odierna 
dell’Angelus, oltre che della gioia deve esserci l’eco anche delle preoccupazioni, delle inquietudini 
e delle sofferenze che non mancano nel mondo di oggi. Non possiamo dimenticarle […] così, in 
occasione degli incontri con pellegrini e con vescovi dell’America Latina, in particolare 
dell’Argentina e del Cile, ritorna spesso il dramma delle persone perdute o scomparse. Preghiamo 
perché il Signore conforti quanti non hanno più la speranza di riabbracciare i propri cari. 
Condividiamo pienamente il loro dolore e non perdiamo la fiducia che problemi così dolorosi siano 
chiariti per il bene non soltanto dei familiari interessati, ma anche per il bene e per la pace interna di 
quelle comunità a noi tanto care. Chiediamo che sia affrettata l’annunciata definizione delle 
posizioni dei carcerati e sia mantenuto un impegno rigoroso a tutelare, in ogni circostanza in cui si 
chiede l’osservanza delle leggi, il rispetto della persona fisica e morale anche dei colpevoli o 
indiziati di violazioni.”323 

                                                 
319 H. Storni in La Civiltà Cattolica, Cronaca contemporanea – Vita della Chiesa, La Chiesa in difesa dei 
«desaparecidos», quaderno 3185, anno 134, 05.03.1983, p. 487. 
320 La Santa Sede, VISITA PASTORALE NEGLI STATI UNITI D’AMERICA – DISCORSO DEL SANTO PADRE 
GIOVANNI PAOLO II ALL’ORGANIZZAZIONE DEGLI STATI AMERICANI, 06.10.1979. Consultato il 05.11.2017. 
Fonte: https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1979/october/documents/hf_jp-
ii_spe_19791006_usa_washington_org-stati-amer.html. 
321 H. Storni in La Civiltà Cattolica, Cronaca contemporanea – Vita della Chiesa, La Chiesa in difesa dei 
«desaparecidos», quaderno 3185, anno 134, 05.03.1983, p. 487. 
322 Badilla Luis in Terre d’America. News & Analisi dall’America Latina, DITTATURA ARGENTINA E CHIESA. Chi 
sapeva degli orrori e approvava, i vescovi reticenti, gli oppositori, quelli silenziosi, 02.04.2016. Consultato il: 
02.11.2017. Fonte: http://www.terredamerica.com/2016/04/02/dittatura-argentina-e-chiesa-chi-sapeva-degli-orrori-e-
approvava-vescovi-reticenti-gli-oppositori-quelli-silenziosi/. 
323 La Santa Sede, ANGELUS – Domenica, 28 ottobre 1979, 28.10.1979. Consultato il 05.11.2017. Fonte: 
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/angelus/1979/documents/hf_jp-ii_ang_19791028.html. 
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Sempre con il fine di ragguagliare la Santa Sede e il papa in particolare in merito al protrarsi della 
preoccupante e dolorosa condizione dei detenuti-desaparecidos del loro Paese, nonché per 
promuovere azioni per riuscire ad avere loro notizie, le Madri di Plaza de Mayo richiesero 
un’udienza privata con papa Wojtyla che avrebbe dovuto avvenire il 19 dicembre 1979. Venne 
imposta la seguente condizione: il pontefice avrebbe ricevuto solo due delle madri appartenenti al 
gruppo. Proprio pochi minuti prima che avesse luogo l’incontro, quando già erano state 
accompagnate vicino alla stanza in cui si trovava il pontefice, le informarono che non le avrebbe più 
ricevute. Subito dopo, senza dare alcuna spiegazione, vennero portate in un salone in cui Giovanni 
Paolo II stava già impartendo la benedizione collettiva a un gruppo di altri fedeli. Quando gli furono 
vicino le donne gli riferirono velocemente delle frasi chiave riguardanti i problemi dell’Argentina 
come la sparizione di persone in nome di Dio. Dopo averle già sorpassate, Giovanni Paolo II venne 
avvisato da un collaboratore su chi fossero le due donne. Retrocedette e parlò loro con un tono di 
voce comprensivo. Congedandosi, le rassicurò facendo il segno della croce sulla fronte come 
benedizione per tutte le madri argentine e dicendo che avrebbe pregato per loro. Incuriosite dal 
motivo per cui l’incontro privato fosse stato loro negato all’improvviso, le Madri domandarono 
spiegazioni. La risposta fu che la Santa Sede si era informata sul loro conto a Buenos Aires e 
all’ultimo momento era arrivata una comunicazione che metteva in guardia i riceventi; in breve, non 
era consigliato ricevere le signore perché venivano considerate erano comuniste. Ho voluto 
riportare questo episodio, anche se non si tratta di un’iniziativa intrapresa in prima persona da uno 
dei papi citati, circa gli scomparsi del paese argentino perché mi ha fatto riflettere come nel mondo, 
a causa della guerra fredda e, nel nostro caso, in Argentina, la parola comunista nel corso del tempo 
abbia assunto una connotazione negativa o legata a qualcosa di male che scatenava nelle persone un 
senso di repulsione. Mi sorprende come alla fine del 1979, quando la dittatura aveva già passato il 
proprio periodo di massimo splendore e consenso e quando era già diffusamente noto cosa stava 
accadendo nel Paese governato dalla Giunta militare di Videla, Giovanni Paolo II, fortemente 
consapevole dei massacri di migliaia di persone argentine, decise di non ricevere le Madri per il 
solo motivo di essere state connotate come comuniste. Così agendo pare che il papa non abbia 
rivolto loro il suo conforto e comprensione e non abbia dato il giusto valore non solo alle sofferenze 
di tali donne ma anche a quelle dei loro figli (che la maggior parte di loro mai più rivide, per non 
parlare di eventuali nipoti nati durante il periodo di prigionia). Forse prevalse la sua esperienza 
personale e il fatto che fosse nato in Polonia cioè in un paese sotto il dominio comunista, il che 
segnò tutta la sua vita. Anche gli analisti confermano che la prima parte del pontificato di Wojtyla, 
corrispondente a poco più dell’ultimo decennio della Guerra Fredda, fu incentrato prevalentemente 
alla lotta contro il fenomeno del comunismo. 

In data 30 agosto 1980, in un’altra udienza in piazza San Pietro, Giovanni Paolo II tornò 
nuovamente sul tema del mancato rispetto dei diritti dell’uomo in sud America – compresa 
l’Argentina (foto nella pagina successiva324) – e sui desaparecidos, definendoli “«martirologio dei 
cristiani del nostro tempo». Martirologio «che non si può dimenticare».”325 

                                                 
324 Foto di papa Giovanni Paolo II e il presidente della terza Giunta militale, gen. Galtieri, nel 1982 durante il suo 
viaggio in Argentina nel corso della guerra contro il Regno Unito per la contesa delle isole Malvinas. In De Bonis 
Daniel, Historias de Buenos Aires, 01.04.2014. Consultato il 04.11.2017. Fonte: http://historias-
debuenosaires.blogspot.it/2014/04/malvinas-la-guerra-sin-sentido.html. 
325 Mignone, La testimonianza negata. Chiesa e dittatura in Argentina, op. cit., pp. 92-93. 
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Infine, nel corso dell’anno conclusivo della dittatura, il 
papa realizzò gli ultimi due interventi relativi al 
problema delle persone scomparse. Lo ricordò, in 
primis, nel vivo di un discorso rivolto al corpo 
diplomatico accreditato presso la Santa Sede, a cui 
prese parte anche il nuovo ambasciatore argentino José 
María Alvárez de Toledo, il 15 gennaio 1983 – 
riportato dal L’Osservatore Romano il giorno 
consecutivo – dichiarando ciò che segue: “Arrivo ora 
ad un aspetto che caratterizza la diplomazia e l’azione 
internazionale della Santa Sede: la preoccupazione 
umanitaria, evitare ciò che porta gravemente offesa 
alla vita, alla dignità delle persone e delle comunità 
[…]. Nel suo impegno umanitario, la Santa Sede 
raccomanda la clemenza, poi la grazia, per i 
condannati a morte, soprattutto quando essi sono 
condannati per motivi politici […]. La Chiesa ha a 
cuore la sorte di tutti coloro che sono sottoposti alla 
tortura, qualunque sia il regime politico, perché niente 
ai suoi occhi può giustificare questo avvilimento che si 
accompagna purtroppo spesso a sevizie barbare, ripugnanti. E ancora, essa non può convincersi a 
tacere riguardo all’azione criminale che consiste nel far scomparire un certo numero di persone, 
senza giudizio, lasciando per di più i loro familiari in una crudele incertezza. La Sede Apostolica 
pensa di aiutare i popoli a ritrovare la via dell’onore pregandoli di vegliare affinché tali pratiche 
siano eliminate, come del resto tutte le altre forme di arresti e di detenzioni arbitrarie, di campi di 
concentramento e di detenzione e di oppressioni diverse. Sappiamo che […] sono praticati 
internamenti senza garanzia di giustizia, e anche che numerose esecuzioni sommarie continuano ad 
aver luogo.”326 

In secundis, lo fece al termine dell’udienza generale in piazza San Pietro del 4 maggio 1983 quando 
Wojtyla rivolse ai fedeli le seguenti parole: “In questi giorni l’opinione pubblica mondiale rivolge 
l’attenzione, con rinnovata e comprensibile sensibilità, al doloroso dramma dei desaparecidos in 
Argentina, esprimendo solidarietà per le famiglie provate da quell’angosciosa vicenda. Il problema 
assillante degli scomparsi è sempre stato – e lo è ancora più ora – dentro il mio animo, e desidero 
rinnovare alle famiglie che hanno nel cuore una spina così acuta per la sorte dei loro cari la mia 
commossa partecipazione alle loro sofferenze, in un momento in cui sembra che anche la lieve 
speranza che ancora nutrivano sia stata infranta.”327 

 

                                                 
326 La Santa Sede, DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II AL CORPO DIPLOMATICO ACCREDITATO PRESSO LA 
SANTA SEDE – Sabato, 15 gennaio 1983, 15.01.1983. Consultato il 05.11.2017. Fonte: 
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1983/january/documents/hf_jp-ii_spe_19830115_corpo-
diplomatico.html. 
327 La Santa Sede, UDIENZA GENERALE – Mercoledì, 4 maggio 1983, 04.05.1983. Consultato il 25.11.2017. Fonte: 
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/audiences/1983/documents/hf_jp-ii_aud_19830504.html.  
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3.3. La visita alla ESMA della Commissione interamericana dei diritti umani 
dell’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) nel 1979 

Come già anticipato nel capitolo introduttivo, l’unica amministrazione americana degli anni ’70 e 
’80 interessata ai diritti umani e alla loro protezione, tanto da criticare l’operato dei presidenti 
precedenti, fu quella del democratico Jimmy Carter (gennaio 1977 – gennaio 1981). Per le altre era 
preferibile evitare l’ulteriore espansione del comunismo, favorendo quindi l’avvento di dittature 
militari vicine agli interessi statunitensi, piuttosto che preservare la vita di decine di migliaia di 
persone che furono vittime di queste o quelle Forze Armate nei vari stati dell’America meridionale. 

Già agli inizi del 1977, con il cambio di presidenza negli USA e con le prime timide inchieste 
provenienti dall’Europa che iniziavano a far conoscere quello che probabilmente stava accadendo 
nel paese latinoamericano, si cominciò a parlare di una possibile visita della Commissione 
interamericana per i diritti umani in Argentina inviata dall’Organizzazione degli Stati Americani – 
di cui anche l’Argentina faceva parte dal 1948 –, dato che due degli obiettivi principali 
dell’Organizzazione sono la promozione della democrazia e la difesa dei diritti umani. In particolare 
la stampa europea sosteneva che nella Scuola di Meccanica della Marina (ESMA) di Buenos Aires 
operasse un CCD dove venivano eseguite torture, interrogatori e detenzioni illegali. Nonostante le 
insistenze delle denunce internazionali, le accuse di persone che erano sopravvissute al centro di 
concentramento della ESMA (o a uno degli altri 339) e che, successivamente, erano fuggite 
all’estero rendendo noto alle autorità quanto avevano vissuto e gli esposti delle associazioni atte alla 
salvaguardia dei diritti umani, la Giunta era riuscita a rimandare fino al 6 settembre 1979 tale 
ispezione. Affinché gli ispettori non trovassero prove di quanto andavano cercando e, quindi, non 
avessero modo di incontrare i detenuti della Marina, i militari utilizzarono uno stratagemma 
alquanto macchinoso ma che risultò essere efficace: i prigionieri dovevano essere spostati e i locali 
della ESMA ristrutturati per sembrare semplici uffici. Questo è quello che avvenne ma la cosa che 
più sorprende e che mette in risalto il legame tra militari e clero argentino è che i sovversivi non 
vennero trasferiti in un altro CCD ma in due case situate in un’isola, El Silencio, di proprietà della 
Curia nell’arcipelago del Tigre nel delta del fiume Paraná, che, in precedenza, veniva utilizzata 
come luogo per il riposo del cardinale di Buenos Aires, Juan Carlos Aramburu, per giornate di 
escursione dei membri dell’Arcidiocesi e per festeggiare l’ordinazione dei nuovi seminaristi.  

È importante ora analizzare bene da chi erano composte le parti dell’atto di compravendita di El 
Silencio: 

La parte acquirente era composta da un certo signor Juan Héctor Ríos, che altro non era che il nome 
in codice, utilizzato come copertura, del tenente di vascello Jorge Radice, responsabile delle finanze 
del reparto speciale della ESMA. Per farlo utilizzò i documenti contraffatti di un ex detenuto della 
ESMA, Marcelo Camilo Hernández (uno dei responsabili delle finanze dei Montoneros), che aveva 
preso parte e concluso con successo il programma di recupero e riabilitazione per i prigionieri 
politici lavorandoci come fotografo e laboratorista. Venne liberato e gli venne concessa 
l’autorizzazione di lasciare il Paese, verso la metà di gennaio del 1979.  

La vendita, invece, che venne effettuata circa due settimane più tardi, venne gestita da un gruppo di 
amici tra i quali c’era una persona all’epoca molto vicina ai militari che “conosceva diversi membri 
del reparto speciale della ESMA ed era al corrente di quanto accadeva nei campi di concentramento 
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clandestini della dittatura”328: mons. Emilio Teodoro Grasselli, il segretario del Vicariato generale 
castrense.  

 Una volta che l’acquisto fu portato a termine e che i detenuti furono spostati nel loro nuovo luogo 
di detenzione (sopra alcune foto329 degli edifici in cui vennero rinchiuse le persone sequestrate), 
dove rimasero circa un mese, i militari provvidero all’ultimazione dei lavori di ristrutturazione 
dell’edifico della ESMA finalizzati a sviare i membri della Commissione interamericana per i diritti 
umani. “Il bagno sarebbe stato rifatto completamente e avrebbero sostituito l’acquaio in cui 
lavavano i piatti. Avrebbero sistemato un nuovo tavolo di marmo, lavabi d’acciaio inossidabile e 
uno specchio a tutta parete, per dare al posto un aspetto meno lugubre. Le stanze dovevano 
sembrare uffici. Avrebbero rimosso i tramezzi e le catene incassate nel pavimento e murato la scala 
che collegava il seminterrato alla soffitta.”330 Un altro escamotage che i membri della Marina 
utilizzarono con il fine che la visita della Commissione si concludesse a vuoto fu la pubblicazione 
di un articolo, un vero e 
proprio reportage di 
disinformazione, sulla rivista 
Para Ti del 10 settembre 1979 
la cui copertina331 (a destra) 
titolava così: “«Derechos 
Humanos: Habla la madre de 
un subversivo muerto».” Il 
pezzo, totalmente inventato 
(contenuto e protagonisti), 
avrebbe dovuto sembrare 
“«Una testimonianza 
illuminante e sconvolgente 
che svela i metodi impiegati 
dalla sovversione.» […] La 
rivista si vantava di «far luce sulla verità e l’infamia» di «gruppi dalla natura manifestamente e 

                                                 
328 Verbitsky, L’isola del silenzio. Il ruolo della Chiesa nella dittatura argentina, op. cit., p. 117. 
329 Immagini degli edifici in cui vennero sistemati i carcerati della ESMA nell’isola di El Silencio. In Argentina Centro 
de Medios Independientes, El largo regreso a la Isla El Silencio, 10.02.2015. Consultato il 04.08.2017. Fonte: 
http://argentina.indymedia.org/news/2015/02/872066.php. 
330 Verbitsky, L’isola del silenzio. Il ruolo della Chiesa nella dittatura argentina, op. cit., pp. 5-6. 
331 L’immagine rappresenta l’articolo pubblicato sulla rivista Para Ti del 10 settembre 1979, pochi giorni dopo l’arrivo 
della Commissione interamericana per i diritti umani. In Becerra Martín in Quipu – Políticas y tecnologías de 
comunicación, La impunidad periodística a juicio, 17.02.2012. Consultato il 04.08.2017. Fonte: 
https://martinbecerra.wordpress.com/2012/02/17/la-impunidad-periodistica-a-juicio/. 
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inequivocabilmente ideologica che si fanno scudo di una presunta e strumentale difesa dei diritti 
umani».”332 Perché sembrasse più credibile, la presunta madre – Thelma Jara de Cabezas, 
prigioniera del reparto speciale della ESMA dall’aprile 1979, che aveva sì un figlio desaparecido 
ma non morto come descritto nel testo – venne accompagnata in una pasticceria da alcuni ufficiali 
dove effettuarono la presunta intervista per il giornale Para Ti e un fotografo scattò delle foto per 
illustrarla. 

La visita dei delegati dell’Organizzazione degli Stati Americani, come previsto dalle Forze di 
sicurezza, portò alla conclusione che nulla di anormale accadeva all’interno della ESMA e negli 
altri CCD sparpagliati nello stato; quindi, non trovarono quello che cercavano. Agli occhi degli 
ispettori, le “insegne sulle porte [degli uffici che i detenuti illegali avevano battezzato Acquario] 
lasciavano pensare che vi si svolgessero ricerche idrografiche. In realtà le persone che vi lavoravano 
facevano parte del servizio di intelligence della Marina.”333 Sebbene la struttura interna dell’ESMA 
fosse stata completamente rivoluzionata e i militari cercarono di dimostrarsi il più estranei possibile 
circa quello che si diceva in merito alla situazione argentina, comunque la relazione conclusiva 
dell’OSA, diffusa il 18 aprile 1980, accertò “numerose e gravi violazioni di diritti umani 
fondamentali per azioni od omissioni delle autorità argentine tra il 1975 e il 1979”334 e “considerò 
morti per mano ufficiale le migliaia di detenuti-desaparecidos dando per certo l’uso allarmante e 
sistematico della tortura e altri trattamenti crudeli, disumani e degradanti.”335 Questo accadde 
perché i commissari che fecero l’ispezione in Argentina, una volta ritornati nei rispettivi Paesi – ma 
avevano iniziato già prima del settembre 1979336 –, continuarono ad ascoltare e ricevere nelle loro 
strutture testimonianze e racconti di esuli ed ex detenuti fuggiti dal Paese e fu per tale ragione che, 
nonostante l’esito positivo della visita, giunsero a una conclusione così drastica.  

Una volta che il pericolo sembrava essere scampato, tra il 2 e il 3 ottobre 1979 i detenuti da El 
Silencio furono riportati alla ESMA. Pochi mesi più avanti, nel 1980, non avendo più bisogno 
dell’isola, i militari la vendettero a loro volta. La cessione fu realizzata sempre a nome dell’ex 
prigioniero della ESMA, Hernández, ma chi materialmente firmò l’atto fu sempre il signor Ríos.  

Credo che il modo migliore per concludere questo paragrafo sia citare le dichiarazioni di mons. 
Grasselli – rilasciate al giornalista Verbitsky tra l’agosto del 2002 e il gennaio del 2003 quando 
stava preparando il suo libro L’isola del silenzio – che, essendo a conoscenza della diffusa 
repressione all’interno del Paese, ha avuto un ruolo considerevole in questa vicenda in quanto 
sicuramente sapeva a cosa sarebbe servita ai membri della Marina la proprietà che volevano 
acquistare in vista della visita della Commissione per la salvaguardia dei diritti umani: “A dispetto 
di tutte le testimonianze, Grasselli negò che lì ci fossero state persone sequestrate. «Non lo ritengo 
verosimile, perché erano semplici casette di legno sopraelevate, piccole, assai scomode, come 
potevano tenerci delle persone? Chiunque poteva scappare.» Inoltre, «non c’era nessuna garanzia di 

                                                 
332 Verbitsky, L’isola del silenzio. Il ruolo della Chiesa nella dittatura argentina, op. cit., p. 106. 
333 Ibid., p. 107. 
334 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., p. 469. 
335 Verbitsky, Il volo. Le rivelazioni di un militare pentito sulla fine dei desaparecidos, op. cit., p. 68. 
336 Furono proprio le denunce pervenute alla Commissione interamericana dei diritti umani che fecero sì che si iniziasse 
a muovere il meccanismo che, alla fine, portò all’effettivo svolgimento e alla riuscita della visita. 
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sicurezza, come potevano sorvegliarli? E poi di fronte alla casa passa l’imbarcazione del trasporto 
collettivo, è molto in vista».”337 

 

 3.4. Repressione: nemmeno il clero ne fu risparmiato 

Soprattutto nei primi anni della dittatura, e anche nei mesi precedenti al suo inizio formale, la 
repressione creò vittime pure all’interno del clero cattolico, oltre che colpire persone appartenenti 
ad altre fedi religiose e laici senza alcun contatto con il mondo religioso. Il terrorismo di Stato si 
accanì in maniera particolarmente acuta verso i religiosi che avevano scelto di prestare la loro opera 
al servizio dei poveri, degli emarginati sociali e nei quartieri più isolati delle periferie, le 
baraccopoli formate da case precarie, che non venivano considerati adeguatamente dal governo 
centrale. Le aree in questione venivano denominate villas miseria e prendono il nome dal romanzo 
di Bernardo Verbitsky Villa Miseria también es América del 1957. Inoltre, un’altra categoria 
fortemente colpita fu quella degli ecclesiali che assunsero un atteggiamento di denuncia in merito 
alla violazione sistematica dei diritti umani nel Paese ad opera delle Forze Armate e di sicurezza.  Il 
gruppo di vescovi Angelelli, Ponce de León, Novak, de Nevares e Hesayne fu quello che denunciò 
più energicamente, consapevole di mettere a repentaglio la propria incolumità, la non osservanza 
dei diritti fondamentali dell’uomo durante il Proceso de Reorganización Nacional. Già meno di due 
mesi dopo il golpe che portò al potere la Giunta militare guidata dal generale Videla, durante 
l’Assemblea Plenaria dell’Episcopato che ebbe luogo tra il 10 e il 15 maggio 1976, fu chiaro come 
“la stessa Chiesa era entrata nel mirino delle armi che soggiogavano il Paese e che la persecuzione 
era rivolta non solo contro molti sacerdoti ma addirittura contro alcuni vescovi, con il beneplacito di 
altri, in un Episcopato diviso, dal quale il governo accettava unicamente posizioni di adesione 
militante o di riservato mutismo.”338 Le diocesi di Goya e La Rioja furono quelle più colpite: la 
prima, quella del vescovo Devoto, “pagò un prezzo molto elevato: intorno al vescovo il regime fece 
terra bruciata; una persecuzione. Ma la repressione più brutale la subì la diocesi di Angelelli, in cui i 
militari avevano individuato «il focolaio dell’infezione».”339 Ecco gli interventi di alcuni prelati 
presenti all’Assemblea che riportarono quanto accadeva nelle aree di loro competenza: 

Pacífico Scozzina, vescovo di Formosa: “Alcuni sacerdoti, che non avevano mai preso parte ad atti 
di violenza, erano stati arrestati arbitrariamente e, durante la prigionia, avevano subìto 
maltrattamenti.” 

Enrique Angelelli, vescovo di La Rioja: questa diocesi, forse più delle altre, a causa del suo vescovo 
fuori dal comune, era controllata dal 3° Corpo dell’Esercito da molto prima del marzo 1976 e mons. 
Angelelli ne era consapevole. Denunciò la situazione nella sua circoscrizione vescovile agli altri 
membri dell’Episcopato con queste parole: “Nel gran numero di prigionieri cosiddetti politici 
c’erano seminaristi, sacerdoti e religiosi, che erano stati sottoposti a fermi o perquisizioni mentre 
praticavano esercizi spirituali. Avevano subìto torture morali e psicologiche e attraverso la stampa 
si attaccava il vescovo in persona. Il Vicariato militare stava invadendo la giurisdizione del vescovo 
diocesano.” Egli, inoltre, temeva anche per la propria vita. Durante un incontro con il comandante 

                                                 
337 Verbitsky, L’isola del silenzio. Il ruolo della Chiesa nella dittatura argentina, op. cit., p. 135. 
338 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., p. 27. 
339 Zanatta, La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell’Argentina di Bergoglio, op. cit., p. 202. 
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del 3° Corpo, il generale Luciano Benjamín Menéndez, in merito alla situazione dei detenuti di La 
Rioja, il militare lo avvertì minacciosamente: “«Chi deve fare attenzione è lei».”340 In aggiunta, 
durante una conversazione con una sua nipote residente a Córdoba, Angelelli le preannunciò che 
pensava che la sua vita fosse in pericolo: “«Le cose si mettono male: un giorno di questi mi 
toglieranno di mezzo».”341 

Carlos Horacio Ponce de León, vescovo di San Nicolás de los Arroyos: “Oltre alla detenzione di 
sacerdoti erano state effettuate irruzioni e perquisizioni in parrocchie e case religiose. Si viveva in 
un ‘clima di terrore’. I sacerdoti detenuti erano interrogati per ottenere informazioni sul vescovo. 
Uno di loro era stato percosso.” A lui era capitata la stessa sorte durante una perquisizione. 

Miguel Hesayne, vescovo di Viedma: “Raccontò della pressione esercitata al fine di allontanare 
determinati sacerdoti dalla diocesi e di essere stato lui stesso etichettato come ‘contagiato’, a causa 
dei pregiudizi nei confronti di qualsiasi tentativo di ottenere giustizia e aiutare i più poveri. Disse 
che i militari si servivano di alcuni vescovi contro gli altri.”342 

Come abbiamo già detto, non furono casi isolati quelli di religiosi che vissero le vessazioni della 
dittatura. Al contrario, la maggior parte del gran numero di seminaristi, sacerdoti, pastori, suore e, 
addirittura, vescovi che vennero sequestrati, detenuti, torturati, interrogati e uccisi risulta ancora 
desaparecida. Non che sia una giustificazione per ciò che i militari hanno fatto durante gli anni in 
cui furono al potere – e anche prima –, ma “algunos eran [en realidad] tercermundistas, otros, 
Montoneros, pero muchos carecían de una postura ideológica, simplemente trataban de ayudar a los 
familiares a sobrellevar su angustia y dolor, lo mínimo esperable de cualquier cristiano 
auténtico.”343 

La lista di 24 appartenenti al clero giustiziati o desaparecidos realizzata dalla CONADEP non conta 
i numerosi preti ‘solamente’ arrestati e interrogati e, comunque, non è completa in quanto “recoge 
los casos de desapariciones de religiosos acaecida en el País de los que esta Comisión tiene 
conocimientos a través de testimonios prestados en ella o de fuentes merecedoras de la más alta 
credibilidad.”344 Si stima che il numero di religiosi colpiti dalla repressione (morti o no) si aggiri 
intorno al centinaio. 

In seguito a questa premessa, alcune vittime del clero, anche illustri o appartenenti alla gerarchia 
cattolica argentina, furono: 

Massacro di San Patricio (i padri Alfredo Leaden, Alfredo José Kelly, Pedro Eduardo Duffau 
e i seminaristi Salvador Barbeito Doval e Emilio José Barletti): Buenos Aires, quartiere di 
Belgrano, mattina del 4 luglio 1976. L’organista della chiesa di San Patricio, Fernando Savino, 
intorno alle 7:30 scoprì i cadaveri dei sacerdoti Alfredo Leaden, Alfredo Kelly, Pedro Duffau e dei 
seminaristi Salvador Barbeito ed Emilio Barletti, tutti appartenenti all’Ordine dei Pallottini, 
crivellati da decine di colpi d’arma da fuoco alla testa e al torace nella casa parrocchiale. Come per 
                                                 
340 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., p. 95. 
341 Ibid., p. 96. 
342 Ibid., pp. 28-31. 
343 Wornat Olga, Nuestra Santa Madre: Historia Publica y Privada de La Iglesia Catolica Argentina, Ediciones B, 
Buenos Aires, 2002, p. 188. 
344 Informe Nunca más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas on line, Capítulo II: Víctimas, E. 
Religiosos, Víctimas. Consultato il 20.08.2017. Fonte: http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/350.html. 
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tutti i religiosi di cui parlerò successivamente, anche per questi cinque tutte le persone che li 
conoscevano o avevano a che fare con loro comunicarono alle autorità giudiziarie o, per esempio, 
alla CONADEP che essi non avevano a che fare con la guerriglia e la sovversione che i militari 
cercavano di annientare: “Tanto amigos como feligreses de los religiosos asesinados coincidieron 
en que éstos habían predicado siempre la paz y condenaban la violencia.”345 Nonostante ciò, c’era 
sempre qualcuno, come i laici e i religiosi che sostenevano il regime, a cui non andavano a genio, e 
questo vale per il caso dei Pallottini come per gli altri. Alfredo Kelly venne definito da alcuni come 
“un focoso predicatore sociale. […] Vari fedeli ne avevano chiesto l’allontanamento, ma altri 
garantivano del suo pacifismo.”346 

All’alba le persone risiedenti nell’area circostante la chiesa videro due Peugeot, che non 
appartenevano a nessuno di loro, con diverse persone sedute a bordo stazionare di fronte all’entrata 
della parrocchia. Chiaramente si trattava di due patotas con agenti operativi in borghese. Inoltre, 
alcuni abitanti poterono ascoltare una conversazione tra i componenti di una pattuglia e un 
poliziotto di guardia nell’isolato. Ciò che si dissero fu pressappoco questo: “«Se senti dei colpi non 
ti avvicinare, perché stiamo andando a sventrare la casa di alcuni sporchi rossi. Non ficcare il naso 
perché potresti finirci di mezzo».”347 Per questo motivo si allontanò. 

La Polizia che accorse sul luogo della mattanza trovò delle scritte sui muri fatte con il gesso che 
erano più di una firma che altro: “«Per i nostri camerati fatti saltare in aria con la dinamite al 
Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Vinceremo – Viva la Patria». Su un tappeto”, invece, “si 
leggeva: «Questa gente di sinistra è morta perché indottrinava menti vergini: sono del MSTM».”348 
Non a caso, due giorni prima, il 2 luglio, intorno alle ore 12, quando, quindi, il locale era più 
affollato, “i Montoneros fecero esplodere un ordigno all’interno della mensa del Dipartimento di 
Pubblica Sicurezza della Polizia federale di Buenos Aires, provocando 23 vittime tra cui un 
civile”349, oltre a una sessantina di feriti gravi. Chiaramente, l’attentato ai danni dei Pallottini era 
stata una rappresaglia per pareggiare i conti con l’atto terroristico nella sede della Polizia. Chiaro 
che si erano colpiti degli innocenti per danneggiare i veri responsabili. 

Oltre a essere stata messa a soqquadro l’abitazione ed essere spariti oggetti e documenti, come 
copertura del cadavere di Barbeito era stata posta un’illustrazione del disegnatore argentino “Quino 
[al secolo Joaquín Salvador Lavado, il creatore di Mafalda], strappata dalla parete di un’altra stanza, 
in cui Mafalda indica il randello di un poliziotto e dice: «Questo è il bastone per schiacciare le 
ideologie»”350 (figura351 nella pagina successiva).  

                                                 
345 Informe Nunca más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas on line, Capítulo II: Víctimas, E. 
Religiosos, El caso de Padres Palotinos. Consultato il 24.08.2017. Fonte: 
http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/356.html. 
346 Zanatta, La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell’Argentina di Bergoglio, op. cit., p. 201. 
347 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., pp. 82-83. 
348 Ibid., p. 81. 
349 Grechi Andrea, Lolli Fiamma in Verbitsky Horacio, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., pp. 
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350 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., p. 81. 
351 La figura è una foto dell’epoca scattata sulla scena del crimine in cui si vedono due dei cinque corpi delle vittime e 
l’immagine di Mafalda. In El ortiba. Colectivo de Cultura Popular, Masacre de los Palotinos. Consultato il 24.08.2017. 
Fonte: http://www.elortiba.org/sanpa.html.  
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Lo scrittore e giornalista argentino Eduardo 
Kimel, nel suo articolo A 27 años de la 
masacre de San Patricio, fa capire meglio 
quale fosse la loro visione ideologica, 
lavorando essi a stretto contatto con un gruppo 
di giovani i quali “«si recavano in una villa 
miseria per aiutare coloro che vi 
abitavano»”352: “Aunque nunca integraron 
formalmente el movimiento de curas 
tercermundistas, el pensamiento y la labor de 
algunos de los palotinos podrían ser 
encuadrado en los principios de aquel 
grupo.”353 Il testimone nel processo ancora in 
corso, padre Mariano Pinasco, ha raccontato 
nell’aula del tribunale, davanti al giudice 

federale per le indagini Sergio Torres, che “il lavoro pastorale «a favore di chi più soffriva» era 
«molto intenso con un forte movimento di giovani per risvegliare la coscienza di tutto quello che 
succedeva negli anni ’70 nel continente, soprattutto nel nostro Paese». Ha anche riferito che «le 
omelie, in cui si faceva allusione alla scomparsa forzata di persone, e le prediche dei sacerdoti 
cominciavano a produrre degli effetti, la qual cosa generò sospetto e malumore in chi appoggiava il 
golpe militare del marzo 1976».”354  

Quel giorno il numero dei cadaveri avrebbe potuto essere più alto perché in quella parrocchia 
operavano altri sacerdoti oltre ai cinque assassinati: “Convinto che gli stessero dando la caccia, 
quella stessa settimana padre [Emilio] Neira aveva lasciato di nascosto il paese verso il Brasile”355; 
un altro Pallottino, Roberto Killmeate, inoltre, “sopravvisse al massacro perché quel giorno era in 
viaggio in Colombia.”356 Il clima nella comunità era, per l’appunto, molto teso, essendo consapevoli 
di svolgere delle attività poco ben viste dagli uomini in uniforme. Nei loro diari, infatti, i sacerdoti 
quotidianamente appuntavano che subivano minacce di morte. 

                                                 
352 Bianco Cesare, Lo sguardo delle madri di Plaza de Mayo, Imprimatur, Reggio Emilia, 2017, p 42. 
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Onde evitare ripercussioni, i poliziotti giunti 
sul luogo dell’omicidio avevano cercato di 
cancellare dalla parete il messaggio. Ma a chi 
fu realmente addebitato il massacro e perché? 
Inizialmente l’Esercito lo attribuì, in un 
articolo apparso sul quotidiano La Prensa del 
5 luglio, a “«elementi sovversivi». […] Il 
comunicato affermava che l’eccidio 
commesso nel luogo sacro era la riprova «che 
i suoi autori, oltre a non avere Patria, sono 
anche senza Dio»”357 (l’articolo nell’immagine358 riporta nel sottotitolo proprio il contenuto del 
rapporto militare). Menzogna su menzogna dato che le Forze Armate, ma, in particolare, l’Esercito, 
avevano assunto il ruolo di protettrici della Chiesa cattolica argentina e dell’Argentina come Stato. 
Il 7 luglio 1976 un funzionario del governo riferì all’ambasciata “degli Stati Uniti che l’assassinio 
era dovuto al fatto che Mario Firmenich, uno dei fondatori dei Montoneros, si trovava nascosto 
nella chiesa di San Patricio «sotto la protezione dei sacerdoti». Il giorno seguente questa versione fu 
corretta: gli autori erano stati semplici agenti della Polizia federale che avevano agito senza 
l’autorizzazione dei superiori, per ritorsione conto l’attentato al Dipartimento di Pubblica Sicurezza. 
La storia di Firmenich era stata inventata per «giustificare un assassinio che perfino per le regole 
argentine fu troppo brutale e scriteriato». Di contro, la Polizia era convinta che i due seminaristi 
fossero in contatto con il Movimento dei sacerdoti terzomondisti, la cui sede era vicina alla chiesa, e 
per questo motivo li consideravano bersagli legittimi della vendetta clandestina.”359 Infine, “quasi 
un quarto di secolo dopo, l’ex militante Montonero Ernesto Jauretche raccontò che i sacerdoti 
assassinati custodivano nella parrocchia un ciclostile ed esemplari della rivista di propaganda Evita 
Montonera.”360 Mentre, comunque, c’era chi si dava molto da fare per cancellare le prove o cercare 
di attribuire la colpa ad altri, “il tenente della Polizia Perua si vanta[va] di aver preso parte al 
massacro.”361 

Pochi giorni dopo il tremendo accaduto, il 7 luglio, la Commissione Esecutiva della Conferenza 
Episcopale Argentina, formata dai cardinali Primatesta, Aramburu e Zazpe, si riunì e scrisse una 
lettera per la Giunta militare che preferì non divulgare. Malgrado tutto ciò che il clero aveva 
scoperto sul massacro di San Patricio, nonostante il fatto che “i firmatari, come tutte le persone 
informate, erano al corrente che l’operazione era stata portata a termine da agenti dello Stato e che 
le autorità erano in grado di conoscerne l’identità”, sebbene “le prove di tale partecipazione vennero 
immediatamente raccolte e […] trasmesse dalla Nunziatura Apostolica a Roma”, “la Giunta militare 
non adottò alcuna sanzione nei confronti dei responsabili”362 e la Chiesa decise di non arrivare allo 
scontro con il governo, dando per buone le sue insincere giustificazioni. Nella missiva, dopo le 
consuete premesse, le formule di rito, e le frasi pompose senza troppo significato che volevano dire 

                                                 
357 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., p. 83. 
358 Foto di un articolo di giornale dei giorni successivi al massacro dei padri Pallottini. In El ortiba. Colectivo de Cultura 
Popular, Masacre de los Palotinos. Consultato il 24.08.2017. Fonte: http://www.elortiba.org/sanpa.html.  
359 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., pp. 88-89. 
360 Ibid., p. 88. 
361 Moretti, L’Argentina non vuole più piangere, op. cit., p. 72. 
362 Mignone, La testimonianza negata. Chiesa e dittatura in Argentina, op. cit., p. 52. 
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tutto e niente, si sosteneva che, 
grazie alla partecipazione ai 
funerali (foto363 a destra) dei 
Pallottini del ministro degli Affari 
Esteri e Culto e di alti capi militari, 
i vescovi sapevano “di come il 
governo delle Forze Armate si sia 
reso partecipe del nostro dolore ed, 
oseremmo dire, persino del nostro 
stupore” e conoscevano “«gli 
elevati ideali e la generosa 
attitudine verso la Patria, le sue istituzioni e i suoi cittadini» dei membri della Giunta.”364  

Non avendo preso una posizione forte nei confronti della Giunta, che magari sarebbe potuta servire 
come deterrente per ulteriori azioni violente future, contro il plurimo omicidio che era stato 
commesso e contro la violazione dei diritti umani, l’Esercito colse la palla al balzo e si mosse per 
pubblicarla nei quotidiani. Fece la voce grossa, invece, lo stesso Aramburu in un incontro privato 
con il generale Harguindeguy, ministro dell’Interno, a cui era presente anche il nunzio Laghi. 
Aramburu, per l’appunto, comunicò al membro del governo che la Chiesa era a conoscenza, 
“«senza ombra di dubbio, che i sacerdoti erano stati assassinati da Forze di sicurezza del governo»” 
e proseguì dicendo che “«sarebbe stato meglio che il ministro non avesse fatto alcun commento, dal 
momento che qualsiasi smentita avrebbe rappresentato una menzogna».”365 Per questo motivo, 
implicitamente ammettendo le colpe dei militari e non sapendo che altre falsità inventare, il 
ministro del governo semplicemente ringraziò e non proferì altra parola. Fu una sorta di 
avvertimento fatto forse con la speranza che eventi simili non si ripetessero più ma, come vedremo, 
questo non fu né il primo né l’ultimo caso di religiosi scomodi uccisi dalle milizie. Malgrado 
l’incontro teso avvenuto in privato, “in pubblico Aramburu accettò la versione ufficiale di un 
attacco terroristico e minimizzò la gravità di quello che stava avvenendo nel Paese.”366 
L’ambasciatore degli Stati Uniti Robert Hill concluse che la Chiesa era “disposta a «parlare con 
durezza in privato», ma che «in pubblico avrebbe mantenuto una posizione misurata e neutra».”367 

Era talmente palese, invece, che i colpevoli fossero stati i militari che nemmeno i mezzi 
d’informazione collusi con la dittatura negarono il coinvolgimento nell’azione. Oltre a ciò, la 
dichiarazione di un ex ufficiale della Polizia Federale argentina che era alle dipendenze di 
Harguindeguy, Rodolfo Peregrino Fernández368, conferma ancora una volta la colpevolezza delle 
Forze Armate. Egli spiegò di aver visto “l’agenda di uno dei preti Pallottini assassinati nelle mani di 
Harguindeguy, che non la restituì alla Chiesa né la consegnò alla giustizia.”369 Come avrebbe fatto a 

                                                 
363 La foto è stata scattata durante la cerimonia del funerale dei religiosi Pallottini. In El faro, 4 de julio de 1976, 
04.07.2011. Consultato il 25.08.2017. Fonte: http://cecymaya.blogspot.it/2011/07/4-de-junio-de-1976.html. 
364 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., pp. 84-85. 
365 Ibid., p. 86. 
366 Ibid. 
367 Ibid., p. 93. 
368 Rodolfo Peregrino Fernández ruppe il patto di silenzio dei repressori, iniziando a confessare, agli inizi del 1983. 
Perciò, testimoniò alla Commissione argentina per i diritti umani (Cadhu) a Madrid l’8 marzo 1983 e al Gruppo di 
lavoro sulle sparizioni forzate presso la Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite a Ginevra. 
369 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., p. 85. 
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detenerla se non fossero state le Forze Armate? Nella stessa occasione l’agente Peregrino Fernández 
rivelò anche che “el general Harguindeguy manejaba en forma personal todos los hechos referentes 
a la Iglesia.”370 

Mons. Enrique Angelelli: È, forse, se non il caso, uno dei casi più famosi di omicidi di religiosi 
per mano dei militari del PRN.  

Appartenente alla frangia più radicale del clero, Angelelli, come abbiamo documentato, oltre a non 
essere ben visto era e sentiva di essere in pericolo di vita. Infatti, in quel preciso periodo storico in 
cui si sommavano la violenza della guerriglia e quella dei paramilitari connessi al governo (la Triple 
A, per esempio), quei religiosi non erano sicuri a casa loro. Si trovavano isolati dal resto del clero, 
che non avrebbe fatto nulla per la loro difesa, e i militari, aspettando l’occasione propizia, erano 
pronti a colpirli. “Poiché avvisaglie ce n’erano già state, il papa cercò rimedi: nell’ottobre 1974 
scrisse ad Angelelli, il più esposto. Da un lato lo sostenne e gli espresse la sua vicinanza: sperava 
così di proteggerlo. Ma dall’altro lo invitò a deporre gli atteggiamenti che ne avevano fatto un caso 
unico […]. Era forse un’ancora di salvezza, cui però Angelelli non pensava di aggrapparsi. Lo 
provò l’omelia dedicata alle parole rivoltegli dal papa: il papa, disse, gli aveva detto di proseguire 
per la sua via; omise il resto del messaggio.”371 Aveva, perciò, deciso di proseguire per la sua 
strada; non mutò il suo atteggiamento e continuò a comportarsi come usava fare di solito. Farlo 
avrebbe significato darla vinta ai suoi nemici. Era talmente determinato a portare avanti la sua causa 
da essere pronto a spingersi “«fino a dare la propria vita perché gli altri fossero felici».”372 Diede la 
propria vita ma non rese felici nessuno, se non chi lo aveva eliminato. 

“«Non vengo per essere servito ma per servire tutti senza alcuna distinzione, né di classe sociale né 
di modo di pensare e di credere. Come Gesù voglio essere servitore dei nostri fratelli poveri»”373, 
queste furono le parole di Enrique Angelelli quando venne nominato vescovo di La Rioja (nel 
povero e spopolato nordest del paese, vicino alle Ande argentine) nel 1968. Parole sincere e da 
autentico servitore di Dio ma che agli occhi dei militari parvero “come il proclama di un vero 
comunista con la tonaca.”374 Chiunque stava vicino a lui sapeva di non essere sicuro: a maggior 
ragione perché Angelelli era dichiaratamente un esponente della Teologia della Liberazione e, 
quindi, per definizione, considerato comunista. I militari avevano deciso di farlo tacere in quanto 
era riuscito a raccogliere dei documenti riservati compromettenti che gli sarebbero serviti per 
incolpare gli esecutori materiali dell’assassinio di due preti scomodi – Carlos de Dios Murias e 
Gabriel Longueville – uccisi, sempre per volere del regime, il 18 luglio 1976 nella località di El 
Chamical (La Rioja). Lì esercitavano la loro opera apostolica. Furono prima sequestrati di fronte ai 
confratelli e alle suore della comunità da delle persone che si identificarono come membri della 
Polizia Federale e poi crivellati di colpi di fucile semplicemente per aver avuto la colpa di aver 
scelto di vivere con i poveri e lottare per loro. I loro corpi furono ritrovati due giorni dopo 

                                                 
370 Informe Nunca más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas on line. Capítulo II: Víctimas, E. 
Religiosos, El caso del Obispo de La Rioja Monseñor Enrique Angelelli, y de los sacerdotes de Chamical Gabriel 
Longueville y Carlos de Dios Murias. Consultato il 25.08.2017. Fonte: 
http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/357.html. 
371 Zanatta, La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell’Argentina di Bergoglio, op. cit., p. 162. 
372 Ibid., p. 163. 
373 Scavo Nello in L’Osservatore Romano, Braccato dai lupi per le vie di Buenos Aires, 14.10.2014. Consultato 
29.08.2017. Fonte: http://www.osservatoreromano.va/it/news/braccato-dai-lupi-le-vie-di-baires. 
374 Scavo, I Sommersi e i Salvati di Bergoglio, op. cit., p. 34. 
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abbandonati per strada. Il 25 luglio toccò, invece, al 
dirigente dell’Azione Cattolica rurale, il laico 
Wenceslao Pedernera, che, a Sañogasta (La Rioja) fu 
ammazzato di fronte alla moglie e ai figli da un 
gruppo di uomini con il passamontagna. Visto 
l’evolversi della situazione, i sacerdoti della zona 
suggerirono ad Angelelli di cambiare aria per 
qualche tempo, ma lui non accettò il consiglio. 

Nella chiesa di El Chamical, il 4 agosto, dopo aver 
celebrato una messa in ricordo delle vittime del mese precedente e aver pronunciato un’omelia in 
cui aveva parlato di pace e giustizia sociale – argomenti scottanti per quei tempi e per chi era, come 
lui, più a rischio di altri per le idee sgradite nelle quali credeva e professava –, dell’esortazione di 
Cristo contenuta nel Vangelo di avere il cuore e l’anima del povero, come avevano fatto i sacerdoti 
Murias e Longueville, e aver chiesto ai fedeli presenti di consegnare i nomi di detenuti scomparsi 
che parenti e amici stavano cercando, Angelelli lasciò quel quartiere per far ritorno a La Rioja. 
Durante il tragitto su di una strada sterrata in mezzo alle montagne, però, la macchina del vescovo, 
in cui viaggiava anche padre Arturo Aldo Pinto, venne spinta fuori strada in un dirupo da un’altra 
vettura che poi scappò, all’altezza di Punta de los Llanos (foto sopra375). L’intento era di simulare 
un incidente stradale sebbene, fin da subito, fu chiaro che l’auto era stata speronata volontariamente 
e la tesi dell’attentato a scopo di 
omicidio si consolidò. Infatti, il corpo 
di Angelelli (foto376 a destra) venne 
rinvenuto da degli automobilisti di 
passaggio, che si fermarono per prestare 
soccorso, lontano dall’auto, in una 
posizione innaturale per un sinistro e 
con la testa fracassata a colpi di pietra, 
come se gli assassini avessero voluto essere certi che in seguito all’incidente il monsignore non 
fosse solo svenuto. La cosa che più sorprende è che la valigetta, i fascicoli e i fogli che Angelelli 
aveva con sé nel suo veicolo (quelli che avrebbero dovuto incriminare i militari colpevoli delle 
morti di metà luglio) al momento del ritrovamento del cadavere non c’erano più.  

Malgrado fosse palese che quella era stata un’esecuzione, in poche ore la Polizia chiuse il caso, 
archiviandolo e liquidandolo come uno “«sfortunato incidente stradale».”377 Questo avvenne 
nonostante padre Pinto si fosse, invano, opposto. Per sua fortuna, gli assassini non lo avevano 
lapidato, sia perché non era la vittima predestinata, sia perché avevano creduto che fosse morto a 
causa dell’impatto. In realtà, era solo svenuto. All’arrivo dei passanti sul luogo, poi, fu estratto dai 
rottami e medicato. 

                                                 
375 Foto dell’auto di mons. Angelelli in seguito all’incidente. In El ortiba. Colectivo de Cultura Popular, Carlos Ponce 
de León. Consultato il 18.08.2017. Fonte: http://www.elortiba.org/angelelli.html. 
376 Foto del cadavere di mons. Angelelli coperto da un telo in seguito all’incidente. In El ortiba. Colectivo de Cultura 
Popular, Carlos Ponce de León. Consultato il 18.08.2017. Fonte: http://www.elortiba.org/angelelli.html. 
377 Scavo, I Sommersi e i Salvati di Bergoglio, op. cit., p. 35. 
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Da un lato, per la legge e i mezzi d’informazione 
argentini – come si può notare dalle foto378 degli 
articoli dei quotidiani dei giorni successivi –, la 
morte di Angelelli venne catalogata come incidente 
fino al 1986 quando il giudice Aldo Fermín 
Morales affermò: “La muerte de Enrique Angelelli 
no obedeció a un accidente de tránsito, sino a un 
homicidio fríamente premeditado y esperado por la 
víctima.”379 Ancora più chiara è la sentenza del 
tribunale di Córdoba del 2008 nella quale si legge, 
sempre in merito al decesso di mons. Angelelli: 

“«Faceva parte del piano sistematico di 
eliminazione di persone effettuato dalle Forze 
Armate che esercitavano il governo 
dell’Argentina e dalle Forze di sicurezza».”380 
Il 4 luglio 2014, infine, si arrivò alla 
conclusione del lunghissimo processo 
giudiziario che portò alla condanna 
all’ergastolo di due dei cinque militari del 
Proceso Luciano Benjamín Menéndez e Luis 
Fernando Estrella dato che gli altri tre accusati 
– Albano Eduardo Harguindeguy, Jorge Rafael 

Videla e Juan Carlos Romero – nel frattempo erano deceduti. A proposito del generale 
Harguindeguy, una ventina di anni dopo, grazie alle dichiarazioni di un testimone di uno dei 
processi al dittatore Videla, Peregrino Fernández, si venne a scoprire una cosa che peggiorò la sua 
situazione giudiziaria: l’intero incartamento dimostrante la complicità delle Forze Armate negli 
omicidi dei sacerdoti Murias e Longueville e del loro collaboratore Pedernera, che Angelelli stava 
trasportando al momento del falso incidente, fu visto nei giorni seguenti al 4 agosto proprio 
nell’ufficio del gen. Harguindeguy. 

Dall’altro lato, la Chiesa argentina, a dispetto delle numerose opinioni contrarie e delle prove a 
sfavore, accettò la versione dell’incidente stradale, proprio come aveva fatto nel caso dei Pallottini. 
Il cardinale Juan Carlos Aramburu, arcivescovo di Buenos Aires, sostenne: “Para hablar de crimen 
hay que probarlo y yo no tengo ningún argumento en ese sentido”381 e simile fu la tesi di Raúl 
Francisco Primatesta, arcivescovo di Córdoba. “Il presbitero Carlos Ponce de León, angosciato, si 
rivolse al vescovo ausiliare di Córdoba, Cándido Rubiolo. «Che cosa vuole che facciamo? Come 

                                                 
378 Foto di due articoli di giornale, El Sol de La Rioja e Clarín, dei giorni successivi alla morte del vescovo Angelelli. In 
El ortiba. Colectivo de Cultura Popular, Carlos Ponce de León. Consultato il 18.08.2017. Fonte: 
http://www.elortiba.org/angelelli.html. 
379 Télam – Agencia Nacional de Noticias, Asesinato de Angelelli: el derrotero de una causa judicial, 04.07.2014. 
Consultato il 17.08.2017. Fonte: http://www.telam.com.ar/notas/201407/69962-asesinato-de-angelelli-el-derrotero-de-
una-causa-judicial.html. 
380 Scavo, La Lista di Bergoglio, op. cit., p. 92. 
381 Victoria Ginzberg in Página/12, El sacerdote que oía al pueblo, 08.10.2005. Consultato il 17.08.2017. Fonte: 
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-57638-2005-10-08.html. 
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guidava Angelelli lo sappiamo tutti», gli rispose.”382 La Santa Sede, attraverso il quotidiano 
L’Osservatore Romano, definì l’assassinio di Angelelli come uno strano incidente. Nonostante ciò, 
alcuni prelati individualmente denunciarono l’accaduto come Jaime Francisco de Nevares, vescovo 
di Neuquén, Jorge Novak, vescovo di Quilmes e Miguel Esteban Hesayne, vescovo di Viedma. 
Anche alcuni esponenti non appartenenti al clero e apertamente contro la dittatura segnalarono 
l’esecuzione, come Adolfo Pérez Esquivel, futuro vincitore del premio Nobel per la pace del 1980, 
e Emilio Fermín Mignone, fondatore del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) e padre di 
una figlia desaparecida. 

Il 4 agosto 2006, in occasione del trentesimo anniversario del decesso, l’allora arcivescovo di 
Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio celebrò una messa nella cattedrale di La Rioja in memoria di 
Angelelli e per ricordarne il sacrificio. “«Ha sparso il suo sangue per predicare il Vangelo». […] 
Con quelle parole, per la prima volta la Chiesa cattolica argentina mostrò [pubblicamente] di 
propendere per la tesi dell’attentato, sempre respinta dalle autorità” 383 e dallo stesso clero fino a 
quel momento, anche dopo la fine della dittatura al termine del 1983. 

Mons. Carlos Horacio Ponce de León: “«No he venido a ser servido, sino a servir»”384, questa fu 
la prima dichiarazione che Ponce de León fece il 18 giugno 1966 quando venne nominato 
formalmente vescovo di San Nicolás de los Arroyos. “Fue especialmente cercano a los pobres y a 
cualquier situación de dolor de su gente. Pero lo que resalta en su ministerio episcopal [...] fue su 
compromiso con los familiares de presos políticos y desaparecidos durante la dictadura militar.”385 
Fa sorridere il soprannome che gli diedero: “Lo apodaban monseñor ambulancia porque solía 
recoger a heridos en enfrentamientos.”386 

Circa un anno dopo Angelelli, anche Ponce de León morì in un incidente automobilistico che, per 
alcuni versi, sembrerebbe essere sospetto. Da tempo era oggetto di una escalation di minacce (prima 

attraverso lettere, poi per telefono e successivamente con 
insulti mentre camminava per la strada) e, come il vescovo 
di La Rioja, veniva considerato comunista per la sua 
manifesta opposizione nelle idee e nei fatti al terrorismo di 
Stato. Tutta la sua diocesi aveva acquisito un posto speciale 
in quelle più odiate dai militari a tal punto da essere definita 
estremamente pericolosa. Nonostante ciò, un amico del 
vescovo, padre José Karamán, affermò che “no tenía una 
postura ideológica, él era pastor de todos y sé que salvó a 
mucha gente. No le interesaban si eran comunistas, ateos o 
agnósticos.”387 Il suo assistente, Víctor Oscar Martínez 
comunicò ai membri della CONADEP che il tenente 

                                                 
382 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., p. 103. 
383 Scavo, I Sommersi e i Salvati di Bergoglio, op. cit., p. 36.  
384 Centro Nueva Tierra, Ponce de León: 40 años de su asesinato, 11.07.2017. Consultato il 22.08.2017. Fonte: 
http://www.nuevatierra.org.ar/blog/2017/07/11/ponce-de-leon-40-anos-de-su-asesinato/. 
385 Bianchi Enrique Ciro in Vida Pastoral, edición nº 363 (julio 2017), Ponce de León, obispo y mártir. 
386 El ortiba. Colectivo de Cultura Popular, Carlos Ponce de León. Consultato il 22.08.2017. Fonte: 
http://www.elortiba.org/ponce.html#Carlos_Ponce_de_León_. 
387 Torres Margarita Eva in La Pulseada, La causa por la muerte de Carlos Ponce de León en la dictadura, 05.06.2011. 
Consultato il 22.08.2017. Fonte: http://www.lapulseada.com.ar/site/?p=1773. 



115 
 

colonnello Manuel Fernando Saint Amant, capo del reggimento con sede a San Nicolás, minacciava 
personalmente Ponce de León: “«Tenga cuidado, usted está considerado un obispo rojo». El mismo 
jefe militar le había prohibido celebrar misa de campañía en el regimiento «porque allí no entraban 
los curas comunistas».”388 Per queste ragioni, il prelato pensava di essere in pericolo di vita. In una 
delle lettere minatorie (foto389 nella pagina precedente) che ricevette si legge: “Antes fue Angelelli, 
ahora te toca a vos”; in un’altra, invece: “Preparate porque en julio se te acaba.” 390 Entrambe 
portavano come firma il disegno di una bara. Così, in seguito al funerale di Angelelli, confidandosi 
con il suo aiutante, disse: “Ahora me toca a mí.”391 

Il sinistro avvenne nelle prime ore dell’11 luglio 1977 quando il vescovo, insieme al suo 
collaboratore Martínez, si stava dirigendo a Buenos Aires per visitare un seminarista, Nicolás 
Gómez, che si trovava all’ospedale e per consegnare della documentazione alla Nunziatura 
Apostolica in merito alla sparizione e alle torture di operai e sacerdoti della zona tra Villa 
Constitución e San Nicolás. Tra i nomi dei colpevoli 
contenuti in quell’incartamento c’erano quello dell’allora 
generale Carlos Guillermo Suárez Mason, del colonnello 
Felix Camblor e del tenente colonnello Saint Amant. In 
base ai racconti del sacerdote Karamán, Ponce de León, tra 
i documenti che portava con sé, “también tenía «nombres y 
apellidos de los presuntos asesinos del grupo de curas 
Palotinos».”392 In seguito all’incidente, “la documentación 
que el obispo de San Nicolás llevaba en su poder 
desapareció.”393 Il vescovo morì nelle ore successive, dopo 
essere stato portato all’ospedale.  

Come evidenziato da Horacio Verbitsky in un suo articolo 
del 2006, il sospetto che l’incidente possa essere stato 
causato volontariamente per eliminare il vescovo, e non sia 
stato una casualità,  è dimostrato dal fatto che la Ford F100 
– in cui stavano viaggiando Luis Antonio Martínez e Carlos 
Sergio Bottini, rispettivamente guidatore e passeggero – 

                                                 
388 Informe Nunca más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas on line. Capítulo II: Víctimas, E. 
Religiosos, El caso del Obispo de San Nicolás de los Arroyos, Monseñor Doctor Carlos H. Ponce de León. Consultato il 
22.08.2017. Fonte: http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/359.html. 
389 La foto ritrae una tipica lettera di minacce anonima per intimorire il destinatario. In questo caso, era indirizzata al 
vescovo di Viedma, mons. Miguel Hesayne, poco tempo dopo l’omicidio di mons. Enrique Angelelli. Quelle ricevute 
da mons. Ponce de León erano di simile natura. In El ortiba. Colectivo de Cultura Popular, Enrique Angelelli. 
Consultato il 23.08.2017. Fonte: http://www.elortiba.org/old/angelelli.html. 
390 Verbitsky Horacio in Página/12, Crimen en la ruta, 02.04.2006. Consultato il 22.08.2017. Fonte: 
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-65084-2006-04-02.html. 
391 Informe Nunca más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas on line. Capítulo II: Víctimas, E. 
Religiosos, El caso del Obispo de San Nicolás de los Arroyos, Monseñor Doctor Carlos H. Ponce de León. Consultato il 
22.08.2017. Fonte: http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/359.html. 
392 Torres Margarita Eva in La Pulseada, La causa por la muerte de Carlos Ponce de León en la dictadura, 05.06.2011. 
Consultato il 22.08.2017. Fonte: http://www.lapulseada.com.ar/site/?p=1773. 
393 Informe Nunca más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas on line. Capítulo II: Víctimas, E. 
Religiosos, El caso del Obispo de San Nicolás de los Arroyos, Monseñor Doctor Carlos H. Ponce de León. Consultato il 
22.08.2017. Fonte: http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/359.html. 
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che si scontrò con la Renault 4 (nella pagina precedente le foto394 dei due veicoli in questione) del 
prelato era intestata alla ditta Agropolo S.A., di cui i due erano dipendenti, che aveva sede nella 
capitale “en Viamonte 1866, […] a pocos metros de la sede del Batallón de Inteligencia 601 del 
Ejército.395 Todos los edificios vecinos a esa unidad operativa eran por entonces propiedad del 
propio batallón».”396 Inoltre, Martínez, alcuni giorni dopo l’11 luglio, sempre dalle sue 
dichiarazioni, “fue arrestado por orden del teniente coronel Saint Amant sufriendo toda clase de 
vejaciones físicas y psíquicas durante su cautiverio. «En ese lugar me golpearon hasta desmayarme. 
Así durante horas. Luego comenzaron a preguntarme cuáles eran las actividades del obispo, qué 
personas lo visitaban, a cuantos extremistas había ocultado».”397 

Detto tutto ciò, non è ancora chiaro se l’incidente sia stato casuale o voluto perché le indagini delle 
autorità di Polizia furono affrettate, svolte senza attenzione e tralasciando particolari magari 
importanti (come interrogare i testimoni che si dice fossero presenti). Un classico dell’epoca della 
dittatura. Le cause dello scontro tra le auto non sono ancora state identificate e, quindi, l’autorità 
giudiziaria sta ancora investigando. Inoltre, il fatto che le versioni di Martínez e dei passeggeri del 
pick-up siano in certi punti contrastanti, non aiuta la loro prosecuzione. 

È interessante questo estratto dal libro Doppio Gioco del giornalista Verbitsky in cui l’autore 
analizza i casi di incidenti stradali occorsi a vescovi di diocesi argentine. Dopo i già citati Angelelli 
e Ponce de León, “altri incidenti d’auto capitarono al vescovo di Santa Fe, Vicente Zazpe, 
nell’agosto del 1982, e a quello di Goya, Alberto Devoto, nel 1984”, nonostante fosse già ritornata 
la democrazia. “Zazpe è l’unico che sopravvisse allo scontro, anche se morì subito dopo. 
L’Episcopato cattolico dell’epoca ha avuto un tasso di incidenti stradali senza paragoni in qualsiasi 
altro settore della popolazione. Su ottanta vescovi, tre morirono e uno rimase ferito in conseguenza, 
diretta o indiretta, di ribaltamenti o scontri: una percentuale di sinistri incredibile, il cinque per 
cento. Un’altra statistica balza ancora più all’occhio: il cento per cento dei vescovi colpiti 
apparteneva alla più netta linea postconciliare, si era scontrato con settori sociali e militari 
tradizionalisti e aveva ricevuto minacce.”398 Chissà perché questi strani e curiosi eventi mortali 
accaddero proprio a questi prelati che venivano considerati da parte delle più alte gerarchie delle 
Forze Armate ‘rossi’ e problematici e non a quelli più in linea e favorevoli con le direttive della 
Giunta. 

Suor Alice Domon e suor Léonie Renée Duquet: Erano due suore francesi delle missioni estere di 
Parigi. Furono sequestrate l’8 dicembre 1977 all’esterno della chiesa di Santa Cruz a Buenos Aires 

                                                 
394 Immagini dei due automezzi coinvolti nell’impatto: il primo è quello di Martínez e Bottini, il secondo è quello di 
Ponce de León. In El ortiba. Colectivo de Cultura Popular, Carlos Ponce de León. Consultato il 22.08.2017. Fonte: 
http://www.elortiba.org/ponce.html#Carlos_Ponce_de_León_. 
395 El Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, creato nel 1968, si trovava nella capitale Buenos Aires e aveva il 
compito di raccogliere, gestire e utilizzare la complessa rete di informazioni che proveniva dalle zone, sottozone e aree 
militari in cui il paese era stato diviso. Questi dati giungevano principalmente dai centri clandestini di detenzione e, 
quindi, dalle persone sequestrate e torturate, dalle organizzazioni sovversive e guerrigliere e dai gruppi studenteschi e 
sindacali. 
396 Verbitsky Horacio in Página/12, Crimen en la ruta, 02.04.2006. Consultato il 22.08.2017. Fonte: 
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-65084-2006-04-02.html. 
397 Informe Nunca más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas on line. Capítulo II: Víctimas, E. 
Religiosos, El caso del Obispo de San Nicolás de los Arroyos, Monseñor Doctor Carlos H. Ponce de León. Consultato il 
22.08.2017. Fonte: http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/359.html. 
398 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., pp. 293-294. 



117 
 

insieme ad alcune appartenenti al gruppo de las Madres de la Plaza de Mayo come Azucena 
Villaflor de Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga e María Eugenia Ponce de Bianco e agli attivisti 
Ángela Auad, Remo Berardo, Horacio Elbert, José Julio Fondevilla, Eduardo Gabriel Horane, 
Raquel Bulit e Patricia Oviedo, per un totale di una dozzina di persone. Consapevoli dell’attività 
scomoda che stavano compiendo, si riunivano all’interno di quella parrocchia fingendo di pregare; 
in realtà, discutevano su che iniziative intraprendere e si scambiavano vicendevolmente le 
informazioni in loro possesso sulle sorti di figli e parenti sequestrati. Durante i loro incontri era 
sempre presente anche un giovane poco più che venticinquenne il cui vero nome era Alfredo Astiz, 
capitano di fregata della Marina militare argentina, che si era infiltrato tra loro sotto falso nome – 
Gustavo Niño – facendosi passare per un parente di un desaparecido. Lo avevano soprannominato 
el rubito e cioè, tradotto, il biondino. “Lo ammettevano agli incontri segreti nella cripta. Lui 
ascoltava, incoraggiava. All’occorrenza piangeva. Intanto memorizzava nomi e volti. Finché non fu 
pronto a colpire. Il giorno della retata, uscendo dalla parrocchia, Astiz baciò sulla guancia le due 
religiose francesi. Era il bacio di Giuda, il segnale che i militari fuori dall’edificio sacro stavano 
aspettando.”399 In seguito al rapimento, le due suore furono portate alla ESMA, dove vennero 
torturate e interrogate. Tutto grazie a lui. 

Appare chiaro che il regime fece di tutto per scrollarsi di dosso la responsabilità di questa sparizione 
tanto che il 1° Corpo dell’Esercito e il governo stesso diramarono comunicati ufficiali nei quali 
accusavano la sovversione del fatto. La stampa vicina ai militari, per esempio il quotidiano La 
Nación del 18 dicembre, appoggiò questa tesi titolando: “Sono stati i Montoneros a sequestrare le 
suore francesi.”400 La menzogna, però, non resse a lungo. Poco tempo dopo, infatti, la notizia che a 
mettere in atto la sparizione erano state le Forze di sicurezza, aveva già fatto il giro del mondo, 
arrivando pure in Francia. 

In base alle testimonianze rilasciate alla CONADEP dai detenuti sopravvissuti presenti alla ESMA 
in quel periodo, Horacio Domingo Maggio e Lisandro Raúl Cubas, si può intendere quanto ben 
riuscita fosse la copertura di Astiz tale da renderlo insospettabile: “«La conducta de ellas [suor 
Alice e suor Léonie] fue admirable. Hasta en sus peores momentos de dolor, la Hermana Alice [...] 
preguntaba por la suerte de sus compañeros y, en el colmo de la ironía, en forma particular, por el 
«muchachito rubio», que no era otro que el teniente de Fragata Astiz.”401

  

                                                 
399 Scavo, I Sommersi e i Salvati di Bergoglio, op. cit., pp. 136-137. 
400 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., p. 327. 
401 Informe Nunca más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas on line. Capítulo II: Víctimas, E. 
Religiosos, Víctimas. Consultato il 20.08.2017. Fonte: http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/350.html. 
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I repressori, inoltre, le obbligarono, tra una 
tortura e l’altra, a scrivere una lettera in 
francese alla madre superiora della loro 
congregazione che sarebbe stata corredata 
con una foto402 (a destra) scattata all’interno 
del centro di detenzione in cui stavano 
sedute vicino a un tavolo sul quale erano 
posizionati un cartello e una bandiera del 
movimento dei Montoneros. I servizi segreti 
delle Forze Armate argentine, infatti, nei 
mesi precedenti al rapimento, addossarono a 
suor Alice “una partecipazione al 
Movimento dei Sacerdoti per il Terzo 
Mondo e una «stretta connessione» con 
l’ERP”403, cosa che ovviamente era priva di 
fondamento. 

Infine, tutte le persone che rimasero vittime 
della retata dell’8 dicembre vennero lanciate 
vive da un aereo nel Río de la Plata durante 
un volo della morte.  

Padre Mauricio Kleber Silva 
Iribarnegaray: Conosciuto anche come il 
prete spazzino, era un sacerdote salesiano 
uruguayano che apparteneva alla Congregazione dei Piccoli Fratelli del Vangelo. La loro 
congregazione fu annientata sin dal 1974 perché, svolgendo lavori umili nelle periferie e nelle aree 
rurali per mantenersi, non incarnavano l’immagine classica del sacerdote tradizionale. Svolse 
sempre attività molto modeste come lavorare nelle zone disagiate del nord del Paese con il vescovo 
Angelelli e a contatto con i bambini di famiglie indigenti che erano accampate nei pressi delle 
discariche di Rosario. Arrivato a Buenos Aires nel 1970, si impiegò come netturbino municipale 
occupandosi della pulizia delle strade nell’area di Flores, dove c’era la baraccopoli già citata in 
precedenza. Inoltre, si dedicò anche all’attività politica, appoggiando una lista che si opponeva alla 
destra peronista e all’attività corporativistica. Nei primi periodi della dittatura si rifugiò all’estero 
ma, nel 1977, nonostante gli fosse stato consigliato di non farlo, tornò e riprese a fare lo spazzino. 
Sebbene fosse stato avvertito dei pericoli che stava correndo, lui non ci diede troppo peso e di sé 
stesso disse, sdrammatizzando: “«Nessuno prenderà sul serio uno come me che pulisce le strade».” 
Ma si sbagliava. Il giorno 14 giugno 1977 venne sequestrato da un gruppo di uomini. Il pomeriggio 

                                                 
402 Foto delle due suore francesi sequestrate con, alle loro spalle, la bandiera, con relativo simbolo, dei militanti 
sovversivi Montoneros a cui i servizi segreti sostenevano che le due religiose appartenessero. La foto è apparsa, oltre 
che in televisione ai telegiornali, su due articoli dei seguenti quotidiani francesi: France Soir del 20 dicembre 1977 che 
aveva per titolo “C’est la première photo des deux religieuses enlevées en Argentine” e Libération del 21 dicembre 
1977 che venne intitolato “Argentine: Un document (mal) truqué du Général Videla”. Feld Claudia in Nuevo Mundo 
Mundos Nuevos, Pictures, memories and sounds, 10.06.2014. Consultato il 30.10.2017. Fonte: 
https://nuevomundo.revues.org/66939?lang=en#article-66939. 
403 Verbitsky, Doppio Gioco. L’Argentina Cattolica e Militare, op. cit., p. 327. 
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del giorno seguente alcuni membri delle Forze Armate tornarono nella zona a interrogare i colleghi 
di Silva e i fratelli della sua congregazione per conoscere le sue idee politiche. Da quel momento in 
poi di lui si seppe solamente che, a causa delle torture, alcuni sopravvissuti ai centri di detenzione 
clandestini Campo de Mayo e La Plata lo videro in pessime condizioni. Questo avvenne perché, 
secondo la logica dei militari, “un prete operaio, per di più spazzino, non poteva essere che un 
pericoloso sovversivo.”404  

Benché non abbia trovato ulteriori riscontri in altri testi in merito alla notizia che la scrittrice e 
giornalista argentina Olga Wornat ha inserito nel suo libro Nuestra Santa Madre: Historia Publica 
y Privada de La Iglesia Catolica Argentina del 2002, ritengo opportuno riportarla perché dimostra 
quanto i militari non fossero interessati a mantenere gli accordi presi, nemmeno su un tema così 
delicato come la morte di persone appartenenti al clero. Wornat scrive: “En junio de 1977, junto al 
regional latinoamericano de la Fraternidad, Joao Cara, [padre Silva] visitó a Pío Laghi en la 
nunciatura, estaba también su secretario Kevin Mullen. «Quédense tranquilos, que el gobierno se 
compormetió a no tocar más a curas y religiosas», dijo Cara, años después. El 7 de junio del mismo 
año, el cardenal Aramburu les dijo lo mismo que Mullen, pero agregó que en la última Asamblea de 
los obispos, un general había ido a visitarlos en helicóptero para decirles que el gobierno no tenía 
nada contra los curas y las monjas. [...] Mauricio Silva desapareció alrededor de junio-julio de 1977. 
Cara fue a la nunciatura y Mullen pegó un puñetazo a la mesa y dijo: «¡No!, ¡Esto no debe ser. Los 
militares nos habían prometido!».” Infine, sostiene che: “Informaciones vaticanas dicen que el Papa 
Paulo VI pidió por él y que los militares lo mataron, porque no podían dejarlo vivo en el estado 
deplorable en que estaba y por eso decidieron ‘trasladarlo’.”405 

Per onorare la memoria di padre Mauricio e ricordarne la sua scomparsa, le autorità politiche locali 
fecero affiggere una targa commemorativa nel luogo del rapimento in cui si legge: “Aquí fue 
secuestrado Mauricio Silva Iribarnegaray, uruguayo, sacerdote salesiano y barrendero, el 14 de 
junio de 1977 por el terrorismo de Estado.”406 Inoltre, il giorno del sequestro, il 14 giugno, è 
commemorato come la giornata del netturbino. 

Padre Carlos Mugica: Come ho anticipato nell’introduzione di questo paragrafo, le uccisioni di 
appartenenti al clero e di semplici laici non cominciarono 
solo con l’inizio della dittatura, nel marzo del 1976, bensì 
tempo prima. L’11 maggio 1974 trovò la morte, a causa 
delle sue idee, padre Carlos Mugica ad opera del 
commissario Rodolfo Eduardo Almirón, il capo della 
Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) – fondata dal 
ministro del Bienestar Social José López Rega dei 
governi di Cámpora, Lastiri, Perón e Isabel Perón –, che 
lo uccise a colpi di pistola di fronte alla chiesa di San 
Francisco Solano a Buenos Aires in cui aveva appena 

                                                 
404 Scavo, La Lista di Bergoglio, op. cit., pp. 83-84. 
405 Wornat, Nuestra Santa Madre: Historia Publica y Privada de La Iglesia Catolica Argentina, op. cit., p. 190. 
406 Piscetta Juan in Infobae: Últimas Noticias de Argentina y del Mundo, La historia de Mauricio Silva, el hombre por 
el que se celebra hoy el día del barrendero, 14.06.2017. Consultato il 20.08.2017. Fonte: 
http://www.infobae.com/sociedad/2017/06/14/la-historia-de-mauricio-silva-el-hombre-por-el-que-se-celebra-hoy-el-
dia-del-barrendero/. 
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finito di celebrare la messa (foto407). Gli affiliati a questo gruppo 
paramilitare erano esponenti dell’estrema destra e realizzarono 
molti attentati nel corso del tempo ai danni di persone con legami 
con la sinistra, che erano considerate comuniste. Infatti, padre 
Mugica fu una loro vittima perché nel 1968 aveva aderito al 
Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo in seguito a un 
viaggio in Francia. Svolse la maggior parte del suo ministero nel 
distretto di Villa del Retiro dove, nel quartiere Comunicaciones, 
realizzò la parrocchia del Cristo Obrero.  

  

 3.5. Il caso dei sacerdoti Gesuiti Jalics e Yorio 

I padri Franz Jalics e Orlando Yorio (il primo, novantenne, è ancora in vita mentre il secondo è 
deceduto nel 2000), che al tempo della dittatura erano due sacerdoti appartenenti all’Ordine dei 
Gesuiti, il 23 maggio 1976, a causa della loro scelta di vivere e svolgere la loro opera pastorale tra i 
poveri delle villas miseria, vennero sequestrati – insieme a un gruppo di catechisti laici che con loro 
lì prestavano servizio, che, però, furono liberati nei giorni seguenti – da un’unità formata da un 
centinaio di militari, torturati e tenuti prigionieri per un periodo di cinque mesi fino alla loro 
liberazione avvenuta il 25 ottobre 1976. È proprio il tema della liberazione o, meglio, per mezzo di 
chi è avvenuta che ci condurrà al capitolo finale di questo elaborato che si focalizzerà sull’analisi 
del dibattito che è sorto nei giorni successivi all’elezione dell’attuale pontefice, al secolo Jorge 
Mario Bergoglio: che posizione personale detenne nei confronti della dittatura militare che 
insanguinò l’Argentina dal 1976 al 1983? 

Jalics, di origine ungherese, in Argentina venne soprannominato Francisco. È lo stesso Jalics che, il 
15 marzo 2013, in una nota in tedesco pubblicata sul sito dei Gesuiti tedeschi jesuiten.org spiegò 
che “«nel 1974, mosso dal desiderio interiore di vivere il Vangelo e far conoscere le condizioni di 
terribile povertà, con il permesso dell’arcivescovo [di Buenos Aires Juan Carlos] Aramburu e 
dell’allora padre Jorge Bergoglio ho vissuto con un confratello in una baraccopoli […]».”408 Quel 
confratello era padre Yorio. “Junto a un grupo de teólogos y alumnos, se había preguntado si no era 
más cristiano cambiar la vida en comunidades grandes, arropados por colegios o universidades, por 
la vida en comunidades más pequeñas, con inserción en los barrios, cerca de la gente, viviendo con 
un perfil más bajo.”409 

                                                 
407 Le foto raffigurano due articoli di giornale in merito alla morte di padre Mugica apparsi nei quotidiani i giorni 
successivi alla stessa. In El ortiba. Colectivo de Cultura Popular, Carlos Mugica. Consultato il 18.11.2017. Fonte: 
http://www.elortiba.org/old/memoria.html e in Ruega por Nosotros, EN UN PERIODO OSCURO DE ARGENTINA, LA 
IGLESIA INTENTA DAR UN POCO DE LUZ PARA LLEGAR A LA VERDAD, 23.03.2016. Consultato il 18.11.2017. 
Fonte: https://argentinacantaycamina.blogspot.it/2016/03/en-un-periodo-oscuro-la-iglesia-intenta.html.  
408 Scavo, La Lista di Bergoglio, op. cit., p. 76. 
409 Télam – Agencia Nacional de Noticias, Testimonio de Graciela Yorio: “Mi hermano Orlando fue abandonado por 
la Iglesia, 20.04.2013. Consultato il 16.12.2017. Fonte: http://memoria.telam.com.ar/noticia/esma--la-iglesia-le-dio-la-
espalda-a-yorio-y-a-jalics_n2521. 
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Più avanti, nella stessa dichiarazione, Jalics chiarì: “«Noi due nelle baraccopoli non avevamo 
contatti né con la Giunta né con la guerriglia».”410 Yorio, intervistato da Verbitsky un anno prima 
della sua morte sostenne: “Io avevo trenta catechisti, […] mi ero impegnato con il gruppo di 
sacerdoti della comunità, per la nostra casa passavano religiosi, sacerdoti e laici impegnati con i 
poveri. Jalics ospitava 500 persone all’anno in ritiro religioso.”411 Tuttavia, continua il messaggio di 
Jalics, “«per la mancanza di informazioni e per false informazioni fornite appositamente, la nostra 
posizione era stata fraintesa anche nella Chiesa».”412 A conferma di ciò, in una lettera di Yorio per 
Verbitsky lo stesso affermò: “Nel clima di paura e delazione instaurato all’interno della Chiesa e 
della società, i sacerdoti che lavoravano con i poveri «erano demonizzati, guardati con sospetto 
all’interno delle nostre stesse istituzioni e accusati di sovvertire l’ordine sociale».”413 Inoltre, padre 
Jalics in merito disse anche che: “Sia tra i Gesuiti argentini che «in ambienti della Chiesa erano 
state diffuse informazioni false sul fatto che noi saremmo stati mandati in un quartiere povero 
perché avremmo fatto parte della guerriglia».”414 Questo ovviamente risultava essere falso perché fu 
una loro iniziativa quella di andare ad aiutare nella Villa 1.11.14 nel quartiere di Bajo Flores, in 
seguito ad aver richiesto ed ottenuto le autorizzazioni necessarie dai loro superiori. Infatti, come 
confermato anche nell’interrogatorio svoltosi l’8 novembre 2010 davanti al Tribunal oral Federal 
nei confronti dell’allora cardinale di Buenos Aires Bergoglio, Jalics e Yorio “non vivevano nella 
baraccopoli. Vivevano nel quartiere Rivadavia, svolgevano mansioni di esercizi e direzione 
spirituale, di insegnamento e, soprattutto, padre Jalics era anche uno scrittore.”415 Durante il fine 
settimana davano una mano anche nella favela. Sebbene, quindi, il loro scopo fosse solo quello di 
portare la parola del Vangelo tra i poveri e gli ultimi e di aiutarli a sopravvivere nelle condizioni di 
estrema indigenza in cui si trovavano, “molte persone che avevano convinzioni politiche di estrema 
destra disapprovavano la nostra presenza nelle baraccopoli. Interpretavano il nostro vivere in quei 
luoghi come un sostegno ai guerriglieri e ci denunciarono come terroristi.”416 Malgrado le voci – 
false – messe in giro sul loro conto, che furono quelle poi stimolarono la loro cattura, essi non erano 
in alcun modo schierati politicamente e, anche nel caso avessero avuto una preferenza politica, non 
la resero mai nota. Il loro interesse primario, che corrispondeva anche alla loro vocazione 
sacerdotale, era unicamente quello di portare il loro aiuto spirituale e materiale ai poveri e ai 
marginali. Non avevano fatto i conti con il fatto che, però, “azione pastorale e azione rivoluzionaria 

                                                 
410 Moscatelli Francesco in La Stampa – Vatican Insider inchieste e interviste, A Budapest nel convento del Gesuita 
rapito: “Sono riconciliato”, 16.03.2013. Consultato il 18.12.2017. Fonte: 
http://www.lastampa.it/2013/03/16/vaticaninsider/ita/inchieste-e-interviste/a-budapest-nel-convento-del-gesuita-rapito-
sono-riconciliato-dKS22iBq0MwSvon8nOXcGN/pagina.html. Il testo originale in tedesco scritto per mano di padre 
Franz Jalics appare al seguente link: http://www.jesuiten.org/aktuelles/details/article/erklarung-von-pater-franz-jalics-
sj.html. 
411 Verbitsky, L’isola del silenzio. Il ruolo della Chiesa nella dittatura argentina, op. cit., p. 62. 
412 Moscatelli Francesco in La Stampa – Vatican Insider inchieste e interviste, A Budapest nel convento del Gesuita 
rapito: “Sono riconciliato”, 16.03.2013. Consultato il 18.12.2017. Fonte: 
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si mischiavano spesso in quegli ambienti”417, almeno agli occhi di chi non sapeva distinguere, come 
i militari, un guerrigliero con un fucile in mano – che non è escluso potesse essere anche un 
sacerdote con idee radicalizzate – da un prete con un indumento o un pezzo di pane da consegnare a 
un bambino povero. In merito poi alle false voci che circolavano tra i loro fratelli della Compagnia 
di Gesù, secondo Yorio, senza che ci fosse un accusatore ben identificato, sul loro conto si diceva 
che facessero quanto segue: “Fare strane preghiere, convivere con le donne, eresia, impegno con la 
guerriglia.”418  

Ma il vero motivo per cui padre Jalics pensa che siano stati arrestati è il seguente: “«In quel 
periodo, […] perdemmo i contatti con una delle nostre collaboratrici laiche che si era unita alla 
guerriglia».” Presuppone che, una volta passata alla clandestinità, la catechista si affiliò a un gruppo 
sovversivo nel quale permase circa nove mesi. In seguito, venne tratta in arresto dai militari e 
interrogata; essi in questa occasione “«appresero che aveva collaborato con noi. Per questo siamo 
stati arrestati, supponendo che anche noi avessimo a che fare con la guerriglia».”419 Sebbene Jalics e 
Yorio non lo considerassero un problema, era opinione diffusa tra le Forze Armate, tra la 
maggioranza dell’Episcopato e della popolazione argentina che coloro i quali aderivano alla 
Teologia della Liberazione fossero marxisti, comunisti e sovvertissero l’ordine occidentale e 
cristiano che i militari si erano prefissati di ristabilire quando avevano preso il potere nel marzo del 
1976. Di conseguenza, nell’ottica di generalizzazione diffusa presente in quel periodo, i padri Jalics 
e Yorio, avendo preso parte a tale corrente teologica, erano visti come un problema e, per questo, 
andavano eliminati. Probabilmente, se non fosse stato per le pressioni esercitate sul governo, i due 
Gesuiti avrebbero fatto la stessa fine degli altri desaparecidos. Sempre utilizzando come riferimento 
l’interrogatorio – in questa parte le domande le poneva il giudice Germán Castelli – al cardinal 
Bergoglio del novembre 2010 si può capire che, nonostante seguissero quest’ideologia bandita in 
ogni caso dai militari, non lo stavano facendo in maniera estremistica bensì nelle forme accettate e 
consentite dal Vaticano. È doveroso aggiungere che, comunque, come sottolineato nel capitolo 2, 
all’epoca dei fatti descritti in questo paragrafo, la Teologia della Liberazione era ancora un 
movimento agli albori e non consolidato. Inoltre, la Chiesa romana si espresse su questo argomento 
prevalentemente durante il pontificato di Giovanni Paolo II, quindi, quelle che seguiranno, sono 
constatazioni che Bergoglio poté fare in tempi successivi. I militari, nel 1976, pertanto, non 
conoscevano quali sarebbero state le sfumature consentite dal Vaticano e quali no e, ad ogni modo, 
non concepivano mezzi termini; la Teologia della Liberazione, in base alla loro ideologia, era 
riconducibile alla vicinanza ai poveri e, di conseguenza, al comunismo; dato che stavano cercando 
di sconfiggerlo, andava anch’essa debellata. 

Giudice Castelli: “«Che posizione avevano Jalics e Yorio riguardo alla Teologia della 
Liberazione?»” 

Bergoglio: “«Avevano una posizione equilibrata, ortodossa e in linea con le direttive della Santa 
Sede». 

«Come era vista dalla dittatura questa dottrina?» 

                                                 
417 Zanatta, La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell’Argentina di Bergoglio, op. cit., p. 209. 
418 Verbitsky (autore), Angelucci e Tarquini (a cura di), I Complici. Conversazioni con Horacio Verbitsky su Chiesa, 
Dittatura ed Economia, op. cit., p. 65. 
419 Scavo, La Lista di Bergoglio, op. cit., p. 76. 
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«C’erano dei personaggi di riferimento latinoamericani che le persone della dittatura consideravano 
baluardi del demonio, per esempio Camilo Torres420, il prete colombiano. La dittatura aveva la 
tendenza a considerare questi riferimenti come qualcosa di puramente rivoluzionario, marxista, di 
sinistra, come una resa del Vangelo alla sinistra. […] Sì, c’erano alcuni che insegnavano Teologia 
con una ermeneutica marxista, una cosa che la Santa Sede non ha mai accettato; e altri che no, che 
invece cercavano una presenza pastorale tra i poveri, a partire da una ermeneutica del Vangelo. I 
dirigenti della dittatura demonizzavano tutta la Teologia della Liberazione, tanto i preti che 
seguivano l’interpretazione marxista – che erano pochi in Argentina se paragonata ad altri Paesi – 
quanto i preti che semplicemente vivevano la loro vocazione sacerdotale tra i poveri. Facevano di 
tutta l’erba un fascio». […] 

«Correvano rischi i preti delle baraccopoli per la loro scelta pastorale?» 

«Era una situazione rischiosa, e loro ne erano coscienti. Per quello vivevano così uniti tra di loro e 
si sostenevano a vicenda. In altre diocesi c’erano stati altri sacerdoti che avevano scelto i poveri e 
che alla fine scomparvero. Erano coscienti che non erano al sicuro come un prete normale di una 
qualsiasi altra parrocchia, ma che era più rischioso per il tipo di apostolato che vivevano».  

«Jalics e Yorio aderirono alla Teologia della Liberazione?» 

«Aderivano, però erano equilibrati e ortodossi e in linea con le direttive della Santa Sede; è come 
dire che erano dentro i limiti di quello che pensa la Chiesa, non seguivano un’interpretazione 
marxista»421.” 

Poco più avanti, a dimostrazione del fatto che l’attuale papa non aveva pregiudizi verso i suoi 
fratelli che prestavano servizio pastorale nelle periferie e tra i poveri, spiegò che “«noi 
incoraggiavamo il lavoro con i poveri. Durante il mio provincialato cominciarono a spingersi 
nell’interno, in luoghi più poveri, […] avamposti missionari con Gesuiti che erano completamente 
dedicati alla loro missione. […] Queste missioni facevano sempre un’evangelizzazione in linea con 
il Concilio Vaticano II e Medellín.”422 

È importante, però, spiegare come mai l’azione dei militari, nonostante le Forze Armate avessero 
sin dal principio preso di mira i preti considerati comunisti che lavoravano con i poveri, si indirizzò 
proprio sui sacerdoti della comunità di base in cui prestavano la loro opera i padri Jalics e Yorio. 
Una decina di giorni prima del colpo di stato del 24 marzo 1976, Bergoglio si recò per l’ultima 
volta presso di loro e li consigliò che sarebbe stato preferibile, per la loro incolumità, anche a causa 
delle voci che si facevano sempre più insistenti di un possibile e probabile rastrellamento ai loro 
danni, che lasciassero la comunità. Questa, era stato stabilito che sarebbe stata sciolta, come aveva 
deciso il generale dei Gesuiti Pedro Arrupe in seguito a forti pressioni da Roma e dalla stessa 
Argentina. Erano stati messi, si può dire, di fronte a una scelta: continuare ad avere la protezione 
dell’Ordine dei Gesuiti e, quindi, smettere con la loro attività nelle periferie o continuare il loro 
operato o uscendo dalla Compagnia di Gesù ed entrando in un’altra congregazione o cercando un 
vescovo che li accogliesse nella sua diocesi. Nel caso in cui avessero scelto di proseguire 

                                                 
420 Si veda a pagina 47. 
421 Per ulteriori dettagli su questo tema si veda il paragrafo 2.3. a pagina 51. 
422 Scavo, La Lista di Bergoglio, op. cit., pp. 176-177. 
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propendendo per la seconda possibilità smettendo, quindi, di godere della protezione del loro 
Ordine, Bergoglio li avvertì che, nella situazione in cui si sarebbero trovati, li avrebbero ammazzati 
senza molti tentennamenti. Nel frattempo, in aggiunta, il cardinal Aramburu aveva già ordinato di 
toglier loro la licenza per celebrare la messa a Buenos Aires; quest’azione, purtroppo, li rese ancora 
più vulnerabili agli occhi delle Forze Armate, come confermato successivamente: “In quel contesto, 
«potevano concederci in segreto l’autorizzazione a celebrar messa in privato, ma non ci liberavano 
dalla proibizione e dall’infamia pubblica di non potere esercitare il sacerdozio, dando così alle forze 
della repressione il pretesto per farci sparire».”423 

Quando, in precedenza, erano venuti a conoscenza della notizia, i due sacerdoti, convinti della bontà 
della loro impresa e – forse ingenuamente – tranquilli che nulla sarebbe potuto accadere loro in 
quanto estranei a ogni tipo di attività armata collegata alla guerriglia, cercarono di opporsi alla 
scelta che era stata loro comunicata facendo ricorso alle possibilità che il voto di obbedienza, a cui 
avevano giurato fedeltà quando erano entrati nella confraternita gesuitica, dava loro. Jalics e Yorio, 
infatti, fornirono al superiore i motivi per cui, secondo loro, il gruppo d’aiuto doveva continuare la 
sua opera. Dal racconto dell’allora provinciale, il caso venne analizzato nuovamente e la decisione 
di scioglierla rimessa in discussione ma, malgrado i loro sforzi, si confermò quanto già stabilito. Per 
dirimere la questione che si protrasse a lungo nel tempo (quasi un anno e mezzo) si interessò anche 
il generale Arrupe. Quest’ultimo “disse che o si sarebbe sciolta o si sarebbe dovuta cercare un’altra 
strada.”424 Della stessa idea era la giudice e attivista a favore dei diritti umani Alicia Oliveira, amica 
di Bergoglio, che, al tempo appoggiò la sua strategia: “«Quando cominciò la repressione militare ci 
fu chi sostenne che la cosa migliore da farsi, sia per i militanti che per la gente del posto, era che 
coloro che si recavano nella comunità di Bajo Flores per svolgere opera di alfabetizzazione ed 
evangelizzazione si allontanassero per qualche tempo. Ho preso parte a discussioni con catechisti [– 
tra cui la sorella María Susana Oliveira –] che si rifiutavano perché dicevano che agivano su 
mandato del Signore e che, dunque, per nessuna ragione potevano essere obbligati ad andarsene. Fu 
avendo a mente quel principio, di salvaguardare la vita delle persone, che Bergoglio ordinò ai 
sacerdoti di allontanarsi dalla baraccopoli».”425 In conclusione, Oliveira raccontò: “«Dissi a mia 
sorella e alla figlia di Emilio [Mignone] di lasciare la baraccopoli. Lo stesso disse Jorge Bergoglio a 
Jalics e a Yorio, ma gli disobbedirono».”426 

Da questo punto dell’interrogatorio, in cui Bergoglio spiegava che era stata presa la decisione 
irrevocabile di disgregare la comunità di assistenza, incalzato dalle domande dell’avvocato Zamora, 
enunciò nel dettaglio le fasi successive: “«Disse che c’era però un’alternativa, di cercare delle altre 
strade. Quali erano?» 

«Uscire dalla Compagnia ed esercitare il ministero al di fuori di essa, dipendendo da un vescovo». 

«Si può stare senza dipendere da un vescovo o facendo parte di un’altra congregazione?» 

«Avrebbero dovuto cercarsi un vescovo o entrare a far parte di un’altra congregazione». 

                                                 
423 Verbitsky, L’isola del silenzio. Il ruolo della Chiesa nella dittatura argentina, op. cit., p. 150. 
424 Scavo, La Lista di Bergoglio, op. cit., p. 157. 
425 Verbitsky, L’isola del silenzio. Il ruolo della Chiesa nella dittatura argentina, op. cit., p. 60. 
426 Ibid., p. 34. 
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«Che cosa successe quando la loro presentazione [– ossia il loro tentativo di provare a evitare che la 
comunità venisse smembrata –] venne rifiutata?» 

«Chiesero quindi l’uscita dalla Compagnia».”427 

Le dimissioni, infine, dopo essere state discusse e accettate a Roma, vennero comunicate agli 
interessati intorno al 19 marzo 1976. Da quel momento non avrebbero più potuto contare sulla 
sicurezza di appartenere a un ordine religioso e, come è stato spiegato nel capitolo 2, trovandosi a 
diretto contatto con i bisognosi e venendo additati come curas marxistas, sarebbero stati in balia 
della violenza militare. Poco più di due mesi dopo, per l’appunto, quanto Bergoglio temeva 
avvenne. 

A causa della divisione bipolare del mondo in quegli anni centrali della Guerra Fredda, padre Jalics, 
all’inizio del suo calvario, raccontò che “«l’ufficiale che mi interrogò mi chiese i documenti […]. 
Quando vide che ero nato a Budapest, pensò che fossi una spia russa».”428 “Un comunista travestito 
da prete Gesuita.”429 Nonostante gli iniziali momenti di sconforto per le accuse ricevute, sembrava 
che la situazione stesse volgendo al meglio, risolvendosi: “«Dopo cinque giorni, l’ufficiale che 
aveva condotto l’interrogatorio si congedò con queste parole: ‘Padri, voi non avete colpe e mi 
impegnerò per farvi tornare nei quartieri poveri’. Nonostante quell’impegno restammo incarcerati, 
per noi inspiegabilmente, per altri cinque mesi, bendati e con le mani legate».”430 

Benché all’inizio non fosse ben chiaro chi avesse realizzato il sequestro, nel giro di pochi giorni tra 
la gente – sia più influente che meno – si iniziò a mormorare, e in seguito fu confermato, che 
fossero state delle unità appartenenti alla Marina, anche grazie ai racconti delle famiglie e dei laici 
liberati. Più avanti, infatti, si apprese che furono reclusi nella ESMA.  

I testi da me analizzati sul tema, in base all’opinione dei rispettivi autori, riportano due differenti 
versioni su chi, secondo loro, fu colui che di più si mosse per favorire la liberazione dei due Gesuiti 
anche se, a mio parere, ogni intervento a favore di questa causa contribuì a raggiungere l’esito 
sperato.  

Cominciamo con la prima: Bergoglio. Sempre nel già nominato interrogatorio del novembre 2010, 
Bergoglio sostenne che: “Ho fatto quello che potevo, che era nelle mie possibilità per l’età che 
avevo […] e i pochi rapporti che mantenevo.”431 Alla domanda del giudice presidente della 
commissione se si ricordasse cosa fece dopo aver ricevuto la notizia della retata da parte di una 
persona del quartiere che assistette alla stessa, rispose quanto segue: “«Cominciai a muovermi, a 
parlare con dei sacerdoti che sospettavo avessero contatti con la Polizia, con le Forze Armate. Ci 
muovemmo immediatamente». […] 

«Mise al corrente dell’accaduto le altre gerarchie ecclesiastiche?» 

                                                 
427 Scavo, La Lista di Bergoglio, op. cit., p. 157. 
428 Ibid., p. 76. 
429 Scavo, I Sommersi e i Salvati di Bergoglio, op. cit., p. 125. 
430 Scavo, La Lista di Bergoglio, op. cit., pp. 76-77. 
431 Ibid., p. 79. 
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«Tutti i membri della Compagnia di Gesù. E mi rivolsi anche all’arcivescovado. Era una domenica, 
avvisai il cardinale Aramburu il lunedì o il martedì, e avvisai anche il nunzio, monsignor 
Laghi».”432 

Più avanti l’ex provinciale dei Gesuiti spiegò tutte le iniziative che intraprese nel corso dei cinque 
mesi per cercare di ottenere la scarcerazione dei suoi confratelli: sebbene fosse complicato – anche 
per motivi di sicurezza – fissare un colloquio con Massera e Videla, incontrò entrambi due volte 
ciascuno. L’appuntamento con il primo fu in grado di rimediarlo grazie alla mediazione di un 
sacerdote Gesuita di nome Fernando Storni. Il comandante in capo della Marina “«la prima volta mi 
ascoltò e disse che avrebbe verificato. Gli spiegai che quei padri non erano coinvolti in niente di 
strano, e rimasi che mi avrebbe fatto sapere. Dato che non mi rispose, dopo un paio di mesi, oltre a 
seguire delle altre piste, chiesi di avere un secondo colloquio. Ero quasi sicuro che fossero loro a 
tenerli prigionieri. Il secondo incontro fu molto spiacevole, non durò neanche dieci minuti. Mi 
disse:»”433 “«Che dice Bergoglio?» […]  

«Che dice, Massera? […] Sono qui per dirle che, se non rimette in libertà i sacerdoti, come 
provinciale denuncerò l’accaduto»”434 

“«Guardi, quello che sta succedendo l’ho già spiegato a Tortolo» […]  

«Ma mi dirà di più che a monsignor Tortolo, o no?»  

«Sì, va bene» […]  

«Guardi, Massera, io li voglio indietro vivi». Mi alzai e me ne andai.”435  

Incontrò anche Videla due volte, sempre per discutere dello stesso argomento: “«Fu molto formale, 
prese nota, mi disse che avrebbe verificato. Gli dissi che si vociferava che fosse stata la Marina. La 
seconda volta, invece, riuscii a scoprire chi era il cappellano militare che celebrava messa a casa 
sua, nella residenza del comandante in capo. Chiesi a questo sacerdote di darsi per malato, perché lo 
avrei sostituito io».” Terminata la messa a cui partecipò tutta la famiglia Videla, Bergoglio si 
appartò con lui per parlare e capire dove fossero detenuti Jalics e Yorio. “«Lì mi diede 
l’impressione che si sarebbe interessato di più e che avrebbe preso le cose più seriamente. Non fu 
però violento, come l’incontro con Massera».”436 

Inizialmente, però, entrambi avevano provato a depistarlo. Tra i due, infatti, era iniziato il consueto 
sistema di scaricabarile che i militari solevano usare per scoraggiare chi si rivolgeva a loro per 
cercare di ottenere informazioni. Il duro, Massera, e il moderato, Videla. “«Videla sostenne che 
l’Esercito e la Marina avevano comandi separati, perciò ne avrebbe parlato con Massera, ma che 
non era facile».”437 

                                                 
432 Ibid., pp. 149-150. 
433 Ibid., p. 150. 
434 Ibid., pp. 81-82. 
435 Ibid., p. 150. 
436 Ibid., p. 152. 
437 Ibid., p. 80. 
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La seconda versione – in alcuni punti diversa – vede il dottor Emilio Fermín Mignone438, padre 
della catechista sequestrata e mai più ricomparsa Mónica – che collaborava con i due sacerdoti – 
come promotore principale delle istanze di liberazione dei due Gesuiti, con l’ausilio del Vaticano. 
In una delle sue testimonianze presso la Camera Federale di Buenos Aires una volta conclusasi la 
dittatura, nel luglio 1985 per l’appunto, Mignone raccontò il modo in cui, in base alla sua opinione, 
si venne a sapere che i due Gesuiti erano rinchiusi nelle strutture del Corpo della Marina; non 
attraverso i discorsi della gente, che, secondo l’espressione latina vox populi, vox Dei, si 
dimostrarono corretti, bensì grazie a quanto si fece sfuggire un militare di alto grado. Mignone 
racconta che il 1° luglio 1976 lui e José María Vázquez – figlio di Marta Ocampo de Vázquez, 
presidente de las Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora, e padre di María Marta, 
desaparecida – vennero ricevuti dall’amm. Oscar Montes comandante di operazioni navali e poi 
ministro degli Esteri. La parte saliente del dialogo che intercorse tra i tre fu questa: Montes: “«Non 
è stata la Marina».” 

Mignone: “«Lei non ci sta dicendo la verità. Mia figlia aveva a che fare con i sacerdoti Jalics e 
Yorio, arrestati il 23 maggio dalla Fanteria della Marina». 

«Quei cappellani terzomondisti sì, li ha arrestati la Fanteria della Marina. Uno dei due è molto 
pericoloso».  

«Molto interessante, perché Massera lo nega. Facciamo progressi!».”439 

Intervistata dal giornalista argentino nel 1999 quando il marito era già mancato, Angélica Sosa De 
Mignone raccontò questo aneddoto che avvalora questa seconda teoria: “Emilio «redigeva una 
minuta di ogni colloquio e le faceva circolare sotto forma di lettere […]. Un giorno lo convocarono 
dalla Presidenza della Repubblica: era un tal colonnello Ricardo Flouret, che gli mostrò una lettera 
nella quale Emilio affermava che i sacerdoti erano reclusi nella ESMA e gli domandò come lo 
sapesse.» Mignone gli raccontò il suo colloquio con l’ammiraglio Montes. «Flouret gli disse che era 
molto interessato a quella vicenda poiché il papa aveva chiesto a Videla notizie dei sacerdoti. Dopo 
quell’incontro li rimisero in libertà, il 25 ottobre 1976. Emilio si è sempre detto convinto che ciò fu 
dovuto a quell’intervento del Vaticano, e non a Bergoglio».”440 Sempre nella stessa occasione disse 
anche: “I due sacerdoti «furono liberati grazie all’intervento di Emilio Mignone e all’intercessione 
del Vaticano, e non per la condotta di Bergoglio, che, al contrario, fu colui che li consegnò».”441 Al 
processo alla Camera Federale del 1985, Delia García Rueda de Hidaldo Solà, moglie di un altro 
scomparso che si mise in contatto con il nunzio per ottenere la liberazione del marito, testimoniò 
che Laghi le riferì che era stato lui a favorire la scarcerazione dei due sacerdoti dalla ESMA. 

Stando a Verbitsky e Mignone, “da diverse conversazioni ascoltate da Yorio nel corso della sua 
prigionia, risulta chiaro che tale decisione [quella di Aramburu di sospendere la possibilità di 
officiare messa nell’area della sua arcidiocesi] e, forse, alcune dichiarazioni critiche del suo 
provinciale Gesuita, p. Jorge Bergoglio, vennero interpretate dalla Marina come un’autorizzazione 

                                                 
438 Insieme a Verbitsky, Mignone è stato uno dei principali accusatori di Bergoglio e dei sostenitori della tesi che 
l’attuale papa sia stato coinvolto e segretamente sostenitore del regime militare argentino. 
439 Verbitsky, L’isola del silenzio. Il ruolo della Chiesa nella dittatura argentina, op. cit., p. 32. 
440 Ibid., p. 33. 
441 Ibid., p. 60. 
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per procedere contro di lui.”442 È anche vero che, se tali dialoghi furono fatti ascoltare di proposito a 
Yorio, può essere che siano stati detti per convincerlo della tesi che fu abbandonato dalla Chiesa e 
per farlo crollare psicologicamente più facilmente. Comunque, nel 1999, l’anno prima di morire in 
Uruguay, Yorio, intervistato dal giornalista argentino, chiarì: “«Non ho alcun motivo per pensare 
che fece qualcosa per la nostra libertà, bensì il contrario».”443 

In un’intervista del marzo 1998 con un laico che preferì mantenere l’anonimato “«se Yorio si salvò 
fu per l’intervento del Vaticano. Bergoglio è stato un delatore e diversi membri della Compagnia 
furono costretti all’esilio».”444 Ciò che suffraga questa argomentazione è quanto raccontato da 
Padre Gavigna, segretario del superiore generale dei Gesuiti, a Yorio una volta che venne liberato e 
si recò a Roma per sfuggire a nuove retate che sarebbero state effettuate nella zona in cui si era 
rifugiato, come spiegherò più sotto nel dettaglio. Gavigna “«mi riferì, inoltre, che l’ambasciatore 
argentino presso la Santa Sede [– che, guarda caso, era Blanco –] lo aveva informato che secondo il 
governo eravamo stati catturati dalle Forze Armate perché i nostri superiori ecclesiastici avevano 
informato il governo che almeno uno di noi era un guerrigliero».”445 Questa era la versione delle 
istituzioni argentine confezionata ad arte per convincere i due Gesuiti che a denunciarli era stato 
Bergoglio. Nello stato d’animo psicologico precario in cui si trovavano dopo aver subito le peggiori 
violenze e a causa degli attriti intercorsi con Bergoglio in precedenza al giorno della cattura per lo 
smantellamento della comunità, è altamente probabile che i militari li abbiano plagiati, come 
solitamente accadeva, ed è comprensibile essi ci abbiano creduto. All’epoca, e non solo in 
Argentina, usare calunnie e diffamazioni era comune per infangare la reputazione di chi, magari, 
non poteva difendersi. L’esito, su chi aveva un animo facilmente influenzabile a causa del terribile 
momento che stava vivendo e non poteva ascoltare l’altra campana, era scontato. Il fatto che le 
accuse fossero false lo confermò lo stesso Bergoglio nel maggio 1999, quando venne intervistato da 
Verbitsky: “«Non ebbi mai modo di etichettarli come guerriglieri o comunisti, tra l’altro perché non 
ho mai creduto che lo fossero».”446 

Persino la testata italiana Il Fatto Quotidiano, in un articolo apparso il giorno successivo alla 
nomina di papa Francesco, riportò quanto segue: “A salvar loro la vita, a sottrarli ai voli della morte 
in cui venne fatta sparire la maggior parte degli altri prigionieri, furono pressioni internazionali, 
anche del Vaticano. I due sacerdoti sostengono che fu Bergoglio il responsabile del loro sequestro 
perché […] tolse loro la protezione ecclesiastica necessaria a sopravvivere in quelle condizioni 
facendoli così finire nelle liste nere dei militari.”447 

In ogni caso, qualunque sia stata la causa che convinse le Forze della Marina a liberare i due Gesuiti 
detenuti – l’ultimo e tesissimo incontro tra Bergoglio e l’ammiraglio Massera o l’incontro tra il 
colonnello Flouret e Mignone –, la notte tra il 24 e il 25 ottobre, cioè il giorno prima che avvenisse 
la riunione tra l’Episcopato (l’Assemblea Plenaria della Conferenza Episcopale Argentina ebbe 
luogo tra il 25 e il 30 ottobre 1976) e il ministro dell’Economia della dittatura José Alfredo 

                                                 
442 Mignone, La testimonianza negata. Chiesa e dittatura in Argentina, op. cit., p. 166. 
443 Verbitsky, L’isola del silenzio. Il ruolo della Chiesa nella dittatura argentina, op. cit., p. 60. 
444 Ibid., p. 35. 
445 Ibid., p. 66. 
446 Ibid., p. 61. 
447 Nocioni Angela in Il Fatto Quotidiano, Papa Francesco, “tolse protezione a due sacerdoti poi torturati dal regime”, 
14.03.2013. Consultato il 12.12.2017. Fonte: https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/03/14/papa-francesco-tolse-
protezione-a-due-sacerdoti-poi-torturati-dal-regime/530223/. 
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Martínez de Hoz, i padri Yorio e Jalics furono liberati. Vennero anestetizzati con narcolettici, 
trasportati con un elicottero fino alla periferia di Buenos Aires, a Cañuelas, e abbandonati ancora 
incoscienti ma vivi nel mezzo di un’area paludosa. “«Quando ripresi conoscenza ero disteso 
sull’erba fresca, ero fasciato ma slegato. Ci sembrava di essere ubriachi, in mezzo alla campagna, 
nel buio, circondati da un pantano. Un contadino ci disse che il pomeriggio aveva visto atterrare un 
elicottero. Non vi era altro modo di arrivare in quel posto».”448, raccontò Yorio. 

Tra le altre cose che i giudici domandarono a Bergoglio c’è anche questo: “«Signor Bergoglio, 
ricorda come venne a sapere che i padri Jalics e Yorio erano stati liberati? Si incontrò con loro? 
Quando?» 

«Mi chiamò padre Yorio direttamente.449 Gli dissi di non dirmi dove fosse e di non muoversi da lì. 
Di mandarmi una persona che mi potesse comunicare un luogo per il nostro incontro».”450 Appena 
furono abbastanza lucidi da capire dove fossero, si diressero verso la “parroquia del padre Jorge 
Vernazza, en el Bajo Flores. […] De Cañuelas fueron en colectivo a Constitución y de ahí a la 
parroquia del padre Vernazza”451, raccontò la sorella di padre Orlando, Graciela, all’Agenzia Télam 
molti anni dopo la morte del fratello, nel 2013. Bergoglio “«A quel punto bisognava prendere tutte 
le precauzioni possibili. Ci siamo riuniti, abbiamo parlato, il problema era ottenere il passaporto, 
perché dovevamo farli uscire dal paese. Il signor nunzio […] si comportò molto bene e accettò il 
mio consiglio che fossero accompagnati al dipartimento di Polizia. Andò il segretario della 
Nunziatura, con la copertura diplomatica perché non potesse succedergli niente lì dentro». […] 

«Cosa le raccontarono?» 

«Mi raccontarono tutto. Che li avevano incappucciati, immobilizzati, e dopo un certo periodo li 
avevano trasferiti in un altro luogo, che poteva essere una casa nella stessa zona o in prossimità 
dell’ESMA, dove erano convinti di essere stati fino a quel punto. Erano sicuri che fosse la stessa 
zona perché sentivano i rumori di decollo e atterraggio degli aerei. E che li liberarono addormentati 
in un campo a Cañuelas».” Questo secondo luogo era una villa di campagna che la Marina 
possedeva a Don Torcuato. 

“«Le raccontarono in che condizioni erano stati detenuti?» 

«Sì, abbastanza precarie, dolorose e umilianti». 

«Quali dettagli ricorda?» 

                                                 
448 Verbitsky, Il volo. Le rivelazioni di un militare pentito sulla fine dei desaparecidos, op. cit., p. 125. 
449 L’astio dei due Gesuiti verso Bergoglio, in particolare quello di Yorio, sorse dopo la loro liberazione. Come disse 
quando venne intervistato da Verbitsky, nel momento in cui venne liberato non credeva che il provinciale fosse 
corresponsabile del fatto che gli era accaduto. Maturò questa convinzione nei momenti successivi. È per questo motivo 
che quando si resero conto di essere stati rilasciati telefonarono proprio a lui. “Il 16 luglio 1985, quando giurò come 
testimone dinanzi alla Camera federale che processò Videla, Massera e compagni, Yorio disse che quando riacquistò la 
libertà si nascose in una chiesa e prese contatto con Bergoglio, che allora non considerava corresponsabile 
dell’accaduto.” In Verbitsky, L’isola del silenzio. Il ruolo della Chiesa nella dittatura argentina, op. cit., pp. 63-64.  
450 Scavo, La Lista di Bergoglio, op. cit., p. 154. 
451 Télam – Agencia Nacional de Noticias, Testimonio de Graciela Yorio: “Mi hermano Orlando fue abandonado por 
la Iglesia, 20.04.2013. Consultato il 16.12.2017. Fonte: http://memoria.telam.com.ar/noticia/esma--la-iglesia-le-dio-la-
espalda-a-yorio-y-a-jalics_n2521. 
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«Che non li lasciavano andare in bagno. Non ricordo se mi dissero qualcosa riguardo 
all’alimentazione». 

«Punizioni corporali dirette?» 

«Non mi dissero niente. Dal loro racconto ebbi l’impressione che tutta la loro detenzione fosse stata 
una grande tortura, però atti specifici di tortura non ne ricordo». 

«Botte, scariche di corrente elettrica?» 

«Non mi dissero niente. Non dico che non ce ne siano state, solo che non me le raccontarono». 

«Altre cose?» 

«Insulti. Più che insulti, gli dicevano: «Guarda dove sei finito, Gesù Cristo dice beati i poveri, però i 
poveri di spirito, non quelli con cui lavorate voi!»”452 

Quest’ultima affermazione è confermata da quanto disse padre Orlando Yorio durante la sua 
testimonianza di fronte ai membri della CONADEP: “«La persona que me interrogaba perdió la 
paciencia, se enojó diciéndome: ‘Vos no sos un guerrillero, no estás en la violencia, pero vos no te 
diste cuenta que al irte a vivir allí [en la villa] con tu cultura, unís a la gente, unís a los pobres y unir 
a los pobres es subversión’. Algunos días después volvió el otro hombre que me había tratado 
respetuosamente en el interrogatorio y me dijo: ‘Usted es un cura idealista, un místico, diría yo, un 
cura piola, solamente tiene un error que es haber interpretado demasiado materialmente la doctrina 
de Cristo. Cristo habla de los pobres, pero cuando habla de los pobres habla de los pobres de 
espíritu y usted hizo una interpretación materialista de eso y se ha ido a vivir con los pobres 
materialmente. En la Argentina, los pobres de espíritu son los ricos y usted, en adelante, deberá 
dedicarse a ayudar más a los ricos que son los que realmente están necesitados 
espiritualmente’».”453 

Subito dopo la liberazione Yorio venne incardinato nella diocesi di Quilmes guidata dal neovescovo 
Jorge Novak. Nonostante avesse, quindi, trovato un prelato che lo accolse nella sua giurisdizione, 
proprio in quella zona cominciarono nuovi rastrellamenti e si venne a conoscenza che Yorio era 
ancora ricercato. Novak insistette affinché abbandonasse il Paese e, di comune accordo con il 
provinciale Bergoglio, decisero che, per farlo sfuggire alle nuove retate, sarebbe stato opportuno 
che si trasferisse a studiare diritto canonico a Roma; lì rimase tre anni. Dopo la permanenza in 
Italia, tornò in Argentina. L’esperienza vissuta, però, lo aveva segnato a tal punto che non si riprese 
mai completamente. Infatti, sebbene fosse incardinato nella diocesi di Quilmes e lì prestò servizio 
pastorale per del tempo, continuò a sentirsi minacciato. Decise, pertanto, di stabilirsi in Uruguay 
dove morì nel 2000. Bergoglio nell’interrogatorio aggiunse anche: “«A Roma lo vidi in varie 
occasioni, durante i viaggi che feci. Dopo non lo incontrai mai più. Con Jalics fu tutto più rapido, se 
ne andò immediatamente negli Stati Uniti dove viveva la madre».”454 Tempo dopo andò in 

                                                 
452 Scavo, La Lista di Bergoglio, op. cit., pp. 154-155. 
453 Informe Nunca más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas on line. Capítulo II: Víctimas, E. 
Religiosos, Profesión de fe cristiana de los militantes frente al anticristianismo de la represión. Consultato il 15.12.2017. 
Fonte: http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/347b.html. 
454 Scavo, La Lista di Bergoglio, op. cit., p. 154. 
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Germania a vivere in una casa di preghiera. Rientrò anche nella Compagnia di Gesù mentre Yorio si 
rifiutò sempre di ritornarvici.  

Le polemiche su questo tema proseguirono senza sosta negli anni successivi al 1976 limitatamente 
al contesto latinoamericano. Nel 1980 in un suo libro Jalics dichiarò di essersi disfatto dei 
documenti che provavano la colpevolezza di coloro che lo avevano sequestrato aggiungendo che 
“«da allora mi sento veramente libero e posso dire di aver perdonato [le colpe dei suoi persecutori] 
con tutto il cuore».”455 Essendo dovuti fuggire dall’Argentina subito dopo la loro liberazione, 
passarono anni prima che Bergoglio e Jalics si potessero incontrare e parlare con serenità 
dell’argomento. Avvenne nel 2000. In seguito a 
questo incontro, nel 2005 si ritrovarono un’altra 
volta per celebrare insieme una messa pubblica al 
termine della quale si abbracciarono 
solennemente. Un gesto che voleva far cessare gli 
attacchi a Bergoglio e dimostrare l’amicizia e il 
rispetto che intercorreva tra loro.  

Nel 2010 venne pubblicata per la prima volta in 
lingua spagnola una biografia dell’allora cardinal 
Bergoglio, scritta dai giornalisti Sergio Rubin e 
Francesca Ambrogetti, nella quale, dopo aver 
ripercorso gli avvenimenti salienti della vita di 
Jorge Bergoglio, si toccò anche il tema della 
dittatura militare e, in particolare, del presunto 
abbandono da parte sua dei due padri Gesuiti 
nelle mani della Marina. In merito, ancora una 
volta, negò lo svolgimento degli eventi così come 
vengono descritti dai suoi accusatori e diede la 
sua versione dei fatti. Il titolo del libro-intervista 
è El jesuita: Conversaciones con el cardenal 
Jorge Bergoglio, sj.. Nel 2013, in seguito 
all’elezione a pontefice, venne ampliato e 
rieditato con un nuovo titolo: El Papa Francisco: Conversaciones con Jorge Bergoglio. Nonostante 
ciò, Verbitsky, il suo principale accusatore, non demorse e il suo giornale gli dedicò una prima 
pagina456 molto critica (a destra) a pochi giorni dall’uscita della prima edizione dell’opera.  

Probabilmente l’affettuoso abbraccio non ebbe l’esito voluto in quanto il 13 marzo 2013, giorno 
dell’elezione di papa Francesco al soglio pontificio, si scatenarono improvvisamente a livello 
mondiale numerose polemiche relative al suo coinvolgimento nei crimini perpetrati dalla dittatura 
militare. Una cosa simile accadde anche nell’aprile 2005 in seguito alla nomina di papa Benedetto 
XVI quando i critici gli imputarono connessioni con il Terzo Reich di Adolf Hitler. In merito a ciò, 
sollecitato dalla stampa, il 15 marzo 2013 padre Jalics dalla Germania pubblicò un comunicato sul 

                                                 
455 Scavo, I Sommersi e i Salvati di Bergoglio, op. cit., p. 93. 
456 Prima pagina del quotidiano Página/12 del 11.04.2010. In Página/12, El pasado me condena, 11.04.2010. Consultato 
il 05.02.2018. Fonte: https://www.pagina12.com.ar/diario/principal/diario/index-2010-04-11.html. 
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sito dei Gesuiti tedeschi jesuiten.org nel quale scrisse: “«Non posso prendere alcuna posizione 
riguardo al ruolo di Jorge Mario Bergoglio. Sono riconciliato con quegli eventi e per me quella 
vicenda è conclusa. A papa Francesco auguro la ricca benedizione di Dio per il suo ufficio».”457 
Con queste frasi pensava, appunto, che la vicenda fosse conclusa ma non fu così. Due giorni dopo, 
il 17 marzo, però, dovette tornare sull’argomento perché parte dei mass media aveva equivocato le 
sue dichiarazioni dando loro interpretazioni sbagliate, primo tra tutti il quotidiano argentino 
Página/12: “La reconciliación es un sacramento católico que consiste en perdonar las ofensas 
recibidas.”458 Con questa frase si presupponeva, quindi, che Bergoglio avesse qualcosa da farsi 
perdonare e che Jalics gli avesse concesso tale perdono. “Riflessioni che hanno ‘obbligato’ padre 
Francisco Jalics a tornare sull’argomento, dato che alle sue parole era stato attribuito un «significato 
contrario a quello che intendevo dire».”459 Jalics puntualizzò: “I myself was once inclined to believe 
that we were the victims of a denunciation […]. “[But] at the end of the 90s, after numerous 
conversations, it became clear to me that this suspicion was unfounded. It is therefore wrong to 
assert that our capture took place at the initiative of father Bergoglio. […] The fact is: Orlando 
Yorio and I were not denounced by father Bergoglio.”460 “Il definitivo chiarimento di padre Jalics 
ha costretto il grande accusatore del papa, il giornalista […] Horacio Verbitsky, ad alzare bandiera 
bianca ed ammettere che le sue accuse si fondavano su ‘deduzioni’ che gli apparivano ‘logiche’.”461 
Infine, il giornalista argentino ritrattò: “La nueva declaración va más allá y exime a Bergoglio de 
responsabilidad. Pero aún así, Jalics reconoce que había creído que él y Yorio habían sido 
denunciados y que le llevó un cuarto de siglo llegar a una conclusión distinta.”462. Nell’ottobre 
2013, poi, senza che la notizia suscitasse grande eco, Jalics e papa Francesco si rividero a Roma. 

Ci sono anche testimonianze di persone illustri che scagionano Bergoglio dalle accuse di aver 
favorito l’arresto dei padri Jalics e Yorio, sollevate sia prima che dopo la sua elezione a papa. Ne 
riporto alcune: 

Alfredo Somoza, giornalista ed esperto di politica internazionale oggi residente in Italia, all’epoca 
della dittatura era uno studente appassionato di storia e letteratura che amava leggere. Ciclostilando 
una rivista letteraria ed essendo al liceo uno dei delegati degli studenti, era considerato dalle Forze 
di Polizia un eversivo. Dopo varie intimidazioni per convincerlo a smettere, venne trattenuto dai 
militari per una settimana in un commissariato. Fortunatamente, qualcuno intercedette per lui e 
venne liberato. Con quei precedenti, riuscì a studiare solo presso l’Università dei Gesuiti del 
Salvador dove tutti erano ben accetti. “«L’istituzione ecclesiale era fortemente compromessa con il 

                                                 
457 Corriere della Sera – Conclave, Il prete sequestrato durante la dittatura: «Riconciliato da tempo con Bergoglio», 
15.03.2017. Consultato il 18.12.2017. Fonte: http://www.corriere.it/esteri/speciali/2013/conclave/notizie/15-mar-
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Consultato il 22.12.2017. Fonte: https://www.theguardian.com/world/2013/mar/21/pope-francis-argentinian-junta-
priest. 
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potere dittatoriale. Non i Gesuiti: la storia dell’università dove ho potuto studiare, io che ero 
considerato un dissidente, è lampante. Salvarono molte vite, ne sono stato testimone oculare. […] I 
Gesuiti operavano dietro le quinte, come è avvenuto nel caso dei due sacerdoti arrestati. […] Se ne 
è parlato in tutto il mondo. Verbitsky si è chiesto se Bergoglio potesse essere ritenuto responsabile 
del loro arresto; io penso, invece, che è grazie al suo operato e a quello di tutti i Gesuiti che i due 
religiosi ne sono usciti vivi, quando in quel periodo era molto più frequente sparire per sempre».”463 

Enrique Martínez Ossola, Miguel La Civita e Carlos González erano tre seminaristi del vescovo di 
La Rioja Enrique Angelelli. Quest’ultimo, qualche mese prima di morire, avendo capito di essere in 
pericolo di vita a causa del suo percorso pastorale e mettendo a repentaglio anche l’incolumità delle 
persone che gli stavano accanto e condividevano il suo cammino spirituale, decise di affidare i tre 
ragazzi all’amico Jorge Bergoglio chiedendogli di accoglierli nella casa dei Gesuiti a San Miguel. 
Lì sarebbero stati fatti passare, appunto, per seminaristi in ritiro spirituale con il fine di completare i 
propri percorsi di formazione ecclesiastica. Presenti nell’istituto proprio nel periodo in cui i 
sacerdoti Jalics e Yorio erano stati sequestrati, anche loro confermano gli sforzi di Bergoglio per far 
sì che i militari li lasciassero andare: “Tutti e tre in quei mesi assistettero alle mosse di padre Jorge 
per ottenere la liberazione dei padri Yorio e Jalics. «Abbiamo visto come si adoperava per loro. Lo 
faceva standosene dietro le quinte per arrivare a una soluzione. Riuscì a salvarli, anche se c’è voluto 
tempo perché si capisse che entrambi devono la vita a Bergoglio».”464 

Germán Castelli è stato il presidente della corte che l’8 novembre 2010 interrogò l’allora cardinal 
Bergoglio circa i crimini commessi alla ESMA durante il periodo della dittatura. Quando l’ex 
provinciale dei Gesuiti venne nominato papa nel 2013, fu uno dei primi che la stampa interpellò per 
sapere la sua opinione circa il prete che ora vestiva i panni del nuovo pontefice. “Il giudice rispose 
senza riuscire a nascondere lo sdegno: «Abbiamo verificato tutti i dati e siamo giunti alla 
conclusione che il comportamento di Bergoglio non aveva alcun rilievo giudiziario. Dire che 
consegnò quei sacerdoti è una cosa assolutamente falsa».”465 

Juan Carlos Scannone è un docente e teologo Gesuita esponente di una branchia della Teologia 
della Liberazione, oltre a essere direttore dell’Istituto di studi filosofici presso la facoltà di Teologia 
e Filosofia di San Miguel. Conobbe Bergoglio perché lui era un suo studente di greco e letteratura. 
Con il passare del tempo Bergoglio fece carriera. In merito al tema di questo paragrafo, Scannone 
ha affermato: “«Padre Jalics ha smentito qualunque coinvolgimento di Bergoglio. Personalmente ne 
ero certo da anni. […] Poiché Bergoglio abitava nella nostra casa a San Miguel proprio quando 
fecero sparire i due padri, egli mi raccontava quello che faceva e le informazioni che raccoglieva 
per riuscire a scoprire chi li avesse sequestrati e dove fossero imprigionati. […] Posso testimoniare 
della preoccupazione e dell’impegno del padre provinciale per riportare in libertà entrambi».”466 
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4. Capitolo 4 

La dittatura torna a far parlare di sé. L’elezione di papa Francesco 

 

 4.1. L’elezione del nuovo papa e le prime pagine dei giornali 

Non ne ero a conoscenza ma anche in occasione dei conclavi vengono indette scommesse su chi 
potrebbe diventare il nuovo papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma.  

Navigando on line all’interno dei siti che proponevano dei pronostici circa i plausibili candidati che 
avrebbero potuto sostituire papa Benedetto XVI prima dell’entrata dei 115 vescovi in conclave, 
ovvero nell’isolamento della Cappella Sistina e di Casa Santa Marta, l’albergo sito in Vaticano dove 
risiedono i porporati durante la clausura, nemmeno uno nomina l’arcivescovo di Buenos Aires Jorge 
Mario Bergoglio. Il favorito sembrava essere l’arcivescovo di Milano, Angelo Scola, con diversi 
nominativi per le seguenti posizioni (il canadese Marc Armand Ouellet, il brasiliano Odilo Pedro 
Scherer, il messicano José Francisco Robles Ortega, il ghanese Peter Kodwo Appiah Turkson, 
l’italiano Tarcisio Pietro Evasio Bertone, lo statunitense Sean Patrick O’Malley, il filippino Luis 
Antonio Gokim Tagle) ma, come ha affermato il vaticanista de La Stampa Andrea Tornielli, “i 
pronostici dei vaticanisti non si avverano mai.”467 E, in effetti, è stato proprio così. Si stima che il 
valore delle puntate registrate dalle agenzie di scommesse internazionali che affinano le quotazioni 
abbia superato i 10 milioni di euro che, dicono, sia stato un livello da record per un evento di natura 
non sportiva. In quei giorni la domanda ricorrente era la seguente: “Ci sarà una sorpresa come 
quella di Wojtyla nel 1978 [nessuno allora lo aveva menzionato] oppure tutto andrà a finire secondo 
copione come con Ratzinger nel 2005? Ovvero il 266esimo vescovo di Roma sarà uno dei cardinali 
di razza su cui puntano gli scommettitori internazionali o un outsider che emergerà dopo le prime 
votazioni nella Cappella Sistina? Fino all’Habemus Papam c’è ancora tempo per scommettere.”468 
Sky TG24 spiega che “il gioco delle puntate non si esaurisce nel tentativo di indovinare quale sarà il 
cardinale prescelto. Anche la nazionalità, l’età e il nome adottato dal futuro pontefice sono oggetto 
di scommesse. Sul fronte anagrafico, secondo il bookmaker Paddy Power, il prossimo papa 
potrebbe essere relativamente giovane. La quota per un successore di Pietro sotto i 65 anni è, infatti, 
2,88, la più bassa. Un capo della Chiesa tra i 71 e i 75 anni è, invece, dato a 3, tra i 66 e i 70 a 3,5, 
oltre i 76 anni a 4,5. Quanto alla provenienza geografica l’agenzia vede favorita l’Italia (2,2) 
rispetto all’America Latina (3), l’Africa (4,5) e il nord America (6). Infine, il nome. Il più 
accreditato dall’agenzia (e dunque quello con la quota inferiore) è Leone (2,1), seguito da Gregorio 
(3,5), Pio (5,5), Pietro (7) e Giovanni (8). Questo per restare a quelli considerati più probabili. Chi 
volesse provare a mettere insieme un bel gruzzolo può puntare su Valentino, Sisto o Damiano (tutti 
a 101). Da notare, infine, l’assenza di Francesco dalla lista. Anche ai bookmaker quello del frate di 
Assisi sembra, infatti, un appellativo un po’ troppo ingombrante per il futuro papa.”469 

                                                 
467 Grana Francesco Antonio in Il Fatto Quotidiano.it, Conclave 2013, il toto Papa: in pole il ciellino Scola e il 
brasiliano Scherer, 11.03.2013. Consultato il 28.01.2018. Fonte: https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/03/11/conclave-
2013-toto-papa-in-pole-ciellino-scola-e-brasiliano-scherer/527011/. 
468 Ibid. 
469 Mastrolonardo Raffaele in Sky TG24, Conclave, ecco i favoriti dei bookmakers, 12.03.2013. Consultato il 
28.01.2018. Fonte: http://tg24.sky.it/mondo/2013/03/12/conclave_papa_favoriti_dai_bookmaker.html. 
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Andò tutto all’opposto di quanto era stato immaginato: candidato, nome, provenienza, età. Questo 
accadde, forse, perché gli esperti vaticanisti avevano escluso Bergoglio in quanto, avendo 
Benedetto XVI rinunciato alle porte degli 86 anni principalmente per questioni di vecchiaia, si 
pensava che i cardinali elettori avrebbero scelto un candidato più giovane (Bergoglio nel marzo 
2013 aveva 76 anni). Inoltre, si mormorava che il cardinale di Buenos Aires avesse problemi di 
salute dovuti anche a una polmonite avuta a 21 anni per la quale i medici dovettero asportargli la 
parte superiore di un polmone, oltre agli acciacchi relativi alla non più giovane età che lo avevano 
portato a inviare a Benedetto XVI, un paio d’anni prima, la sua formale rinuncia alla carica di 
arcivescovo della capitale per aver superato il limite anagrafico consentito (rinuncia che non ebbe 
luogo in quanto gli venne prolungato il mandato su autorizzazione papale). In aggiunta, un altro 
fattore che aveva portato il suo nome a non emergere tra gli altri, fu quello per cui, nel conclave 
avvenuto nel 2005 a cui lui partecipò e che terminò con la scelta del cardinal Joseph Aloisius 
Ratzinger, era considerato uno dei candidati più in vista e, a quanto pare, fu il secondo più votato. 
Per tutte queste ragioni si pensava che Bergoglio non sarebbe stato scelto ma, al contrario, la sua 
tenacia nelle questioni relazionate con i poveri, lo sguardo vispo e la grande forza di spirito, 
probabilmente, lo hanno premiato. 

Fu un’elezione a sorpresa, quindi, perché presumo nessuno si aspettasse che venisse eletto Jorge 
Mario Bergoglio, dal 1998 arcivescovo di Buenos Aires, in seguito alla morte del cardinal Antonio 
Quarracino, e primate di Argentina. Il 21 febbraio 2001 era stato creato cardinale da papa Giovanni 
Paolo II e nel 2005 nominato presidente della Conferenza Episcopale Argentina con un ulteriore 
rinnovo nel 2008. La sua nomina provocò, appunto, una reazione di stupore che è ben rappresentata 
dalle prime pagine dei principali quotidiani nazionali e internazionali del 14 marzo 2013, viste 
anche le inedite caratteristiche che contraddistinguono papa Bergoglio come il fatto di aver deciso 
di chiamarsi Francesco (nessuno dei precedenti 265 pontefici aveva utilizzato questo nome), il fatto 
di appartenere all’Ordine dei 
Gesuiti (nessuno dei vescovi eletti 
poi alla carica di papa proveniva 
da questo Ordine religioso), il 
fatto di essere il primo papa 
originario dal continente 
americano e, di conseguenza, 
anche il primo vescovo di 
Roma a essere argentino 
(nonostante i genitori fossero 
emigranti italiani dal Piemonte 
trasferitisi a Buenos Aires nel 
1928) e il fatto di essere il 
primo santo padre a essere 
eletto dopo che il precedente 
aveva rinunciato per ragioni di 
età. Vediamone alcune:  
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 Come si può notare, alcune di esse hanno 
riportato titoli che denotano gioia e felicità per la 
scelta effettuata mentre altre hanno mantenuto 
un profilo pacato ma, in controtendenza 
assoluta, c’è la prima pagina470 del quotidiano 
Página/12 (a destra), giornale in cui scrive il 
giornalista Horacio Verbitsky che abbiamo 
imparato essere il principale accusatore di 
Bergoglio per il caso descritto nell’ultimo 
paragrafo del capitolo 3, quello dei Gesuiti Jalics 
e Yorio, sequestrati per cinque mesi dai militari 
della Marina nel 1976. 

Dal momento successivo all’elezione del nuovo 
papa, anche grazie a giornalisti come Verbitsky 
che su di lui alzarono polvere, iniziarono 
immediatamente a circolare voci sul presunto 

atteggiamento controverso verso il regime e sul 
coinvolgimento negli avvenimenti occorsi 
durante la dittatura militare argentina. 
“Un’ombra”, secondo la stampa, “che grava sul 
neo pontefice argentino Jorge Bergoglio. 
Un’ombra che che negli anni ha coinvolto il 
Gesuita.”471 A corroborare le accuse, in rete 
apparse anche una foto che dimostrava come 
Bergoglio avesse continuato a intrattenere 
rapporti con l’ex dittatore Jorge Rafael Videla 
anche dopo la caduta del regime e il ritorno alla 
democrazia. La foto472 in questione è quella a 
lato e mostra un sacerdote di spalle (che, quindi, 
non è riconoscibile) mentre impartisce il 
sacramento della comunione o eucarestia al 

                                                 
470 Prima pagina del quotidiano argentino Página/12 del 14.03.2013, giorno successivo all’elezione di papa Francesco. 
In Página/12, ¡Dios mio!, 14.03.2013. Consultato il 28.01.2018. Fonte: 
https://www.pagina12.com.ar/diario/principal/diario/index-2013-03-14.html. 
471 Sky TG24, Papa Bergoglio e la dittatura Argentina: un’ombra, 14.03.2013. Consultato il 28.01.2018. Fonte: 
http://tg24.sky.it/mondo/2013/03/14/papa_francesco_jorge_bergoglio_ombra_regime_argentina_.html. 
472 Foto che fu la fonte delle critiche a Bergoglio nei primissimi momenti successivi alla sua elezione. In Il Post, C’è 
una foto di Bergoglio con Videla?, 14.03.2013. Consultato il 28.01.2018. Fonte: http://www.ilpost.it/2013/03/14/ce-
una-foto-di-bergoglio-con-videla/. 
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generale. I maliziosi pensarono subito al nuovo papa ma le calunnie vennero presto smontate 
dimostrando che l’immagine e le insinuazioni erano un falso. La fotografia originale, infatti, è 
salvata negli archivi dell’Agenzia fotografica Corbis e nella didascalia si può leggere: “L’ex 
presidente argentino Jorge Rafael Videla riceve la comunione in una chiesa di rito cattolico romano 
a Buenos Aires, in questa foto del 30 dicembre 1990. In seguito al colpo di stato militare contro 
Isabel Perón del 24 marzo 1976, Videla divenne presidente, guidando una Giunta militare che 
includeva il brigadiere generale Orlando Agosti e l’ammiraglio Eduardo Massera.”473 Oltre a non 
nominare Bergoglio e a essere in bianco e nero, la falsità è dimostrata dal fatto che nel 1990 
l’attuale pontefice aveva appena compiuto i suoi 54 anni e aveva i capelli neri mentre il prete 
officiante nella foto è palesemente più vecchio e brizzolato. C’è stato chi ha pensato che la persona 
rappresentata fosse mons. Octavio Nicolás Derisi che nacque nel 1907 e nel 1990 aveva 83 anni. 
Non era nemmeno lui. Il nome del sacerdote che sta adagiando l’eucarestia nella bocca di Videla è 
Carlos Berón De Astrada. Il sacramento fu impartito durante la messa celebrata domenica 30 
dicembre 1990 nella Capilla de la Casa Central de la Pequeña Obra de la Divina Providencia Don 
Orione a Buenos Aires. La certezza è data dal video al seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=TuI8xZjIuaY. Al secondo 0:02 si può vedere il flash di una 
macchina fotografica che proviene dalle spalle del prete; corrisponde proprio al momento in cui è 
stata scattata la fotografia riportata nella pagina precedente. Inoltre, ai secondi 3, 4 e 5 si nota bene 
il giovane che è in coda dietro all’ex dittatore in attesa di ricevere l’ostia.  

C’è stato anche chi, consapevole del fatto che – per fortuna – nessun Gesuita fu assassinato in 
quegli anni, ha accusato Bergoglio di essere stato complice della Giunta e che questa ‘immunità’ 
per l’intera congregazione era una riconoscenza per il suo rapporto amichevole con gli ufficiali. 
Insinuazioni totalmente infondate e senza senso, visti i sotterfugi, che tra poco citerò, usati per 
salvare dei giovani in pericolo dalla violenza delle Forze Armate. 

Per quanto mi sia documentato sui libri e per quanto abbia navigato in internet, le accuse che sono 
state rivolte dalla stampa mondiale all’ex arcivescovo della capitale argentina erano basate 
unicamente su quanto sosteneva il giornalista Verbitsky (che pressoché in ogni pezzo è citato con le 
sue opere) sul sequestro dei confratelli Gesuiti Francisco Jalics e Orlando Yorio e su null’altro. 
Ricordo, tra l’altro, che le critiche del reporter si basavano non su prove ma su deduzioni che gli 
erano sembrate logiche partendo dai resoconti raccolti da coloro che aveva avuto la possibilità di 
intervistare che, poi, erano sfumate con le dichiarazioni di padre Jalics nei giorni successivi alla 
fumata bianca. Con questo non giudico la qualità dei suoi libri che, indubbiamente, sono molto 
quotati, di notevole pregio a livello di contenuti e hanno portato alla luce storie sul rapporto Chiesa-
militari che, altrimenti, sarebbero rimasti sconosciuti; bensì mi permetto di esprimere la mia 
opinione sul modo un po’ superficiale con cui è arrivato alla formulazione di tali insinuazioni che, 
sebbene siano state sempre negate dal papa pacatamente e, a volte, anche lasciate perdere, sono 
sicuro avranno avuto una ripercussione nella sua vita pubblica e privata. Nel libro-intervista Gesuita 
dei giornalisti Francesca Ambrogetti e Sergio Rubin uscito nel 2010 quando Bergoglio era ancora 
l’arcivescovo di Buenos Aires, tra le altre cose di cui si tratta, smentisce la tesi per cui sia stato lui a 
favorire la sparizione dei due Gesuiti dopo aver tolto loro la protezione dell’Ordine. Spiega nel 

                                                 
473 Ibid. 
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dettaglio gli avvenimenti relazionati con questa vicenda e descrive come, probabilmente, anche 
grazie al suo agire, i militari, anche se dopo cinque mesi, abbiano proceduto alla liberazione. 

 

 4.2. Testimonianze che negano il coinvolgimento di Bergoglio con la dittatura 

Sono numerose le testimonianze delle persone che, una volta appresa la notizia che a diventare il 
nuovo pontefice era stato un loro conoscente argentino del passato, si aprirono per raccontare le loro 
storie del periodo della dittatura nonostante, fino a quel momento, avessero taciuto in merito. La 
voglia di dimenticare, di non farsi pubblicità, la loro riseravatezza e quella dell’allora provinciale 
dei Gesuiti contribuirono a che per decenni i racconti di questi sopravvissuti alle violenze messe in 
atto dai militari rimanessero celati nelle loro memorie. Basandomi sulle fonti da me analizzate si 
potrebbe citare la storia di José Manuel de la Sota, governatore della provincia di Córdoba per il cui 
caso Bergoglio si interessò più volte con il fine di ottenerne la liberazione. Venne arrestato per la 
sua esposizione di idee di tipo peronista in seguito a un raduno politico.  

Di Gonzalo Mosca, uruguayano militante di sinistra e appartenente a un movimento rivoluzionario 
contrario al regime militare insediatosi in quello Stato che fu costretto a fuggire all’estero, 
precisamente in Argentina, dove, però, i militari lo cercarono per catturarlo e riportarlo nel suo 
Paese. Bergoglio, nei giorni che servirono per organizzare la fuga dell’attivista da Buenos Aires 
prima in Brasile e successivamente in Germania, lo ospitò nel Colegio Máximo dei Gesuiti di San 
Miguel – dove era di casa perché, tra le altre cose vi insegnava –, facendolo passare per un 
seminarista in ritiro spirituale. 

Quella di José Luis Caravias, missionario originario della Spagna, dove aveva compiuto gli studi 
per entrare nella Compagnia di Gesù, dedito all’aiuto dei poveri del Paraguay – nel suo percorso era 
stato un prete contadino, aveva fondato cooperative, lavorato nelle leghe agrarie, istituito sindacati, 
rivendicato salari migliori per coloro che venivano sfruttati, si era messo di traverso agli interessi 
dei grandi latifondisti e dei potenti –. Aveva a tal punto infastidito i poteri forti paraguayani e 
intralciato i loro affari che all’inizio del maggio 1972 fu caricato a forza in un furgone e portato in 
una città dell’estremo nord dell’Argentina. Qui ricominciò esattamente per due anni a fare le stesse 
attività che aveva intrapreso negli anni precedenti. Subì minacce e una perquisizione nella 
parrocchia dove era ospitato. Di conseguenza, si trasferì a Buenos Aires e iniziò ad aiutare gli 
immigrati paraguyani che vivevano nei quartieri periferici, ma presto cadde nel mirino della Triple 
A; fu Bergoglio ad avvisarlo del rischio che correva e gli consigliò vivamente di lasciare il Paese. 
Nonostante ciò, prima di partire, decise di tornare nell’Argentina settentrionale per salutare le 
persone che lì aveva conosciuto ma, siccome era pedinato costantemente, venne arrestato. Per sua 
fortuna, passò una sola notte in carcere e fu vittima solo – si fa per dire, rispetto alle esperienze di 
altri detenuti – di una finta fucilazione. Il giorno seguente, infatti, un monsignore che era stato 
avvertito da Bergoglio lo andò a prelevare nella prigione in cui si trovava. Nel giro di 72 ore si 
trovava già in un aereo destinato in Spagna. Non pago di quello che gli era successo, però, 
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desiderava ritornare in Argentina; padre Jorge glielo sconsigliò sempre usando, per non essere 
intercettati, la metafora della meteorologia474, fino a che non si instaurò nuovamente la democrazia. 

Oppure quella di Juan Luis Moyano, Gesuita che venne sequestrato dai gruppi paramilitari ancora 
prima dell’inizio della dittatura solo perché, come si dice, si trovava nel luogo sbagliato nel 
momento sbagliato. Finì implicato in una retata di catechisti. Il futuro papa individuò prontamente il 
luogo dove era stato imprigionato e organizzò la sua fuga all’estero. 

C’è anche la storia dei coniugi Gobulin, Sergio e Ana, che vivevano e aiutavano in una baraccopoli 
vicino al Collegio dei Gesuiti di San Miguel. A causa delle loro attività (promossero e contribuirono 
la costruzione della rete idrica locale, di una scuola serale, di un ambulatorio medico gratuito, di un 
servizio di assistenza per ragazze madri e altro), nel marzo 1976, subirono una perquisizione nella 
loro baracca perché i militari pensavano che fossero dei sovversivi. Nell’ottobre dello stesso anno, 
siccome continuarono noncuranti del primo avviso, le Forze Armate tornarono per sequestrarli ma 
trovarono solo lui che venne portato in un CCD. Bergoglio impiegò una ventina di giorni per 
trovarlo e, come per gli altri casi, si prodigò per farlo liberare. Sebbene fosse stato rilasciato, l’intera 
famiglia era ancora a rischio, così, con il suo aiuto, si procurarono i documenti necessari per 
espatriare verso l’Europa.  

Come è stato scritto poco sopra, nel racconto della fuga di G. Mosca dall’Argentina, Bergoglio gli 
diede rifugio all’interno del Colegio Máximo dei Gesuiti situato a San Miguel (30 chilometri da 
Buenos Aires). Non fu una rara evenzienza ma una cosa che si ripeteva con regolarità; sebbene 
inizialmente fosse cominciata come una cosa sporadica, con il tempo, visto l’intensificarsi del 
terrorismo di Stato, diventò una cosa stabile. I fuggiaschi – presunti sovversivi, seminaristi, altri 
appartenenti alla Compagnia di Gesù o giovani studenti con idee non in linea con quelle della 
dittatura –, che arrivavano da soli o in piccoli gruppi, venivano presentati da padre Bergoglio ai 
confratelli come giovani in ritiro spirituale o in cerca della loro vocazione o, ancora, allievi 
bisognosi di una breve accoglienza per motivi di studio. Usava sistemarli in un’ala della costruzione 
in cui vi erano molte stanze singole che spesso venivano destinate ai laici che necessitavano di un 
periodo di meditazione, ai docenti o ad altri Gesuiti che erano di passaggio. Si fermavano giusto il 
tempo necessario che occorreva a padre Jorge per organizzare la loro fuga verso l’estero; quando 
era tutto programmato, partivano improvvisamente, a volte anche accompagnati da lui stesso con la 
sua auto nella prima fase del viaggio. Durante questi giorni di raccoglimento o di breve sosta, 
spiega padre Enrique Martínez Ossola475, “«non parlavano praticamente con nessuno. Di solito 
venivano ospitati durante i fine settimana. Poi se ne andavano e tornavano alla propria 

                                                 
474 “Caravias chiedeva come fosse il clima. Bergoglio rispondeva spiegandogli che l’umidità era ancora elevata, oppure 
che la stagione era particolarmente rigida, e che insomma «venire qui farebbe male alla tua salute».” In Scavo, I 
Sommersi e i Salvati di Bergoglio, op. cit., pp. 86-87. 
475 Padre Enrique Martínez Ossola all’epoca dei fatti era ancora un seminarista e, con altri due compagni – Miguel La 
Civita e Carlos González – trovò la salvezza nel Collegio di San Miguel. Erano seminaristi del vescovo di La Rioja 
Enrique Angelelli che, come si vedrà più avanti nel lavoro, a causa della sua opposizione manifesta alla dittatura, fu 
ucciso dalle Forze Armate. Lo stesso vescovo, sentendosi in pericolo di vita e immaginando che lo fosse anche chi gli 
stava vicino condividendo le sue opinioni, volle mettere in salvo almeno i suoi seminaristi e, per questa ragione, li portò 
dall’amico Bergoglio che li accolse nel suo Istituto sotto la sua protezione fino a che non si calmarono le acque. 
Martínez, dunque, fu testimone degli arrivi e delle successive partenze di una ventina di altri giovani considerati 
dissidenti in pericolo e, inoltre, dato che il periodo era lo stesso (fine maggio – fine ottobre 1976), anche degli sforzi che 
il provinciale dei Gesuiti fece per cercare di ottenere la liberazione dei suoi confratelli F. Jalics e O. Yorio, sequestrati 
dalla Marina e detenuti nella ESMA. Questo argomento è stato analizzato nel dettaglio a pagina 120 e seguenti. 
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quotidianità». […] Il viavai era la normalità. «Perciò, quel braccio dell’edificio era l’ideale per 
nascondere qualcuno. In apparenza non c’era niente di insolito».”476  

Affinché le persone vicine all’allora generale dei Gesuiti e quelle che a lui si affidarono per fuggire 
dal regime militare non cadessero vittime degli agguati dell’Esercito, Bergoglio dava dei consigli 
che si dimostrarono efficaci. Uno, per esempio, al teologo vicino alla Teologia della Liberazione – 
per cui già di per sé a rischio – Juan Carlos Scannone, per evitare di essere censurato, fu quello di 
non spedire i suoi articoli e saggi attraverso l’ufficio postale di San Miguel né da quelli della città di 
Buenos Aires che, evidentemente, essendo la capitale, erano maggiormente sottoposti alle ispezioni 
dei servizi di intelligence delle Forze Armate, bensì dalle poste ubicate nei paesi più lontani. 
Secondo Scannone, infatti, Bergoglio “sospettava che tutta la corrispondenza fosse controllata, così 
come le conversazioni telefoniche.”477 Un altro avviso che usava dare era quello, per coloro i quali 
erano più a rischio di sparizione, di non andare mai in giro da soli sia per motivi di sicurezza, sia per 
far sì che, in caso di rapimento, sarebbero stati presenti dei testimoni. Uscire dopo il tramonto era 
pressoché vietato per ovvi motivi di incolumità, dato anche che il perimetro dell’edificio era 
sorvegliato a vista dai militari con la giustificazione di garantire la sicurezza, come d’obbligo era 
l’attenzione anche all’interno dell’Istituto stesso. Quando il provinciale percepiva che la tensione 
era molto elevata, per paura che l’Esercito spiasse la struttura, consigliava addirittura di evitare 
l’uso delle scale vicine alle vetrate e di preferire l’ascensore. Al telefono era meglio non parlare di 
cose compromettenti e, a scanso di equivoci, sarebbe stato prudente utilizzare metafore e giri di 
parole incomprensibili a orecchie estranee. La prudenza in quegli anni non era mai troppa. 

Organizzò anche una rete d’appoggio in Brasile che sarebbe servita a favorire le fughe 
dall’Argentina passando per quello Stato, come avvenne per Gonzalo Mosca. Il ‘sistema 
Bergoglio’, come lo definisce Scavo, rappresentava una catena di persone che non sapevano di 
essere connesse una all’altra né di far parte di questa rete di salvataggio. “Ciascuno faceva un 
singolo preciso favore al provinciale argentino: chi procurava un posto letto per qualche notte, chi 
un passaggio in macchina, chi metteva una buona parola con i funzionari consolari europei, chi 
procurava i biglietti aerei”478, chi procurava dei documenti nuovi. Aveva creato un’organizzazione 
basata su compartimenti stagni in modo tale che, se qualcuno si fosse imbattuto nella Polizia e 
avesse subito degli interrogatori, l’intera rete non ne avrebbe risentito nella sua interezza. Non solo 
le persone coinvolte nella fuga di giovani all’estero (sia in Argentina che in Brasile) non erano a 
conoscenza dell’intero meccanismo, ma anche gli stessi confratelli Gesuiti, studenti regolari e 
docenti laici del Colegio Máximo erano all’oscuro di tutto. La sua, sono arrivati a capire molti anni 
dopo, non era sfiducia nei confratelli bensì prudenza. Se nessuno sapeva nulla non c’era il rischio 
che, se uno di loro fosse stato arrestato dai militari e sottoposto a interrogatorio, avrebbe rivelato 
dettagli compromettenti sull’attività clandestina del provinciale argentino dei Gesuiti facendone 
saltare la copertura. Se avesse condiviso questa sua missione con gli altri Gesuiti del Collegio, 
inoltre, avrebbe messo a rischio l’intera Compagnia di Gesù con probabili conseguenze per tutti i 
religiosi di quella congregazione se, appunto, qualcuno si fosse fatto scappare qualche parola di 
troppo che, in quegli anni di terrore, non sarebbe stato raro.  

                                                 
476 Scavo, I Sommersi e i Salvati di Bergoglio, op. cit., p. 33. 
477 Scavo, La Lista di Bergoglio, op. cit., p. 121. 
478 Ibid., p. 52. 
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Ci sono state poi persone dai settori più diversi della società pronte a testimoniare in maniera 
estremamente positiva sulla condotta dell’attuale papa ai tempi dell’ultima dittatura quando le 
polemiche si riaccesero, dopo la sua nomina del 2013. Riportarle tutte sarebbe lungo e, forse, anche 
ripetitivo per cui mi limiterò a trascrivere solo quelle più rilevanti. Graciela Fernández Meijide, 
membro della CONADEP, ha sostenuto: “«Non mi risulta che Bergoglio abbia collaborato con la 
dittatura, lo conosco personalmente. […] Non si può dire che tutti i religiosi erano complici della 
dittatura, è un’assurdità».”479 A. Pérez Esquivel ha assicurato: “«Papa Francesco vicino alla 
dittatura militare argentina? Niente affatto». […] Nella Chiesa cattolica «vi sono stati ecclesiastici 
complici della dittatura ma Bergoglio non era uno di loro».”480 Alicia Oliveira, amica di Bergoglio e 
avvocatessa che, durante il regime, per le sue prese di posizione perse il posto di lavoro e fu 
costretta a chiedere un rifugio all’amico, ha affermato: “«Jorge aveva un’opinione terribile della 
dittatura». […] Gli attacchi che gli sono stati mossi prima e dopo l’elezione al soglio di Pietro sono 
stati «una vera infamia, accuse politiche, ma lui non ha mai voluto esasperare i toni».”481 Alfredo 
Somoza, ha proposto una sua classificazione del clero ai tempi del PRN: “Si divideva tra una 
piccola minoranza di resistenti, per la maggior parte uccisi dai militari, un importante settore delle 
gerarchie che si macchiò di complicità diretta, e un’area ‘indefinita’, costituita da sacerdoti e ordini 
religiosi che, pur non condannando pubblicamente il regime dei generali, nemmeno lo approvarono 
mai, e spesso riuscirono a salvare la vita a molte persone».  Bergoglio e la Compagnia di Gesù «si 
collocavano sicuramente tra questi».”482 Estela Carlotto, fondatrice del gruppo de las Abuelas de la 
Plaza de Mayo, ha dichiarato in modo secco: “«Bergoglio per noi non ha colpe».”483 Anche 
l’organizzazione internazionale per i diritti umani si è espressa sull’eventuale coinvolgimento del 
nuovo pontefice all’indomani della sua nomina: “Nessuna accusa formale è stata fatta contro Jorge 
Bergoglio e non abbiamo traccia nei nostri archivi di alcun coinvolgimento dell’ex arcivescovo di 
Buenos Aires in questo [– sempre quello dei due Gesuiti Jalics e Yorio –] o in altri casi.”484 Padre 
Federico Lombardi, direttore della sala stampa vaticana dal 2006 al 2016 ha asserito: “Non c’è mai 
stata «nessuna compromissione» del cardinale Jorge Mario Bergoglio con la dittatura militare.”485 
“Bergoglio «fece molto per proteggere la gente durante la dittatura» e, una volta diventato 
arcivescovo di Buenos Aires, «chiese il perdono per la Chiesa, per non avere fatto abbastanza 
durante il periodo della dittatura». Gli attacchi di certa stampa argentina contro papa Bergoglio, per 
accuse relative al periodo della dittatura in Argentina, arrivano da «una sinistra anticlericale per 
attaccare la Chiesa e debbono essere respinte con decisione».”486 

                                                 
479 Ibid., p. 74. 
480 Ibid., p. 73. L’autore ha ripreso un’intervista di Esquivel rilasciata alla televisione inglese BBC. 
481 Ibid., p. 60. 
482 Ibid., p. 69. 
483 Ibid., p. 75. 
484 Ibid., p. 130. 
485 Moscatelli Francesco in La Stampa – Vatican Insider inchieste e interviste, A Budapest nel convento del Gesuita 
rapito: “Sono riconciliato”, 16.03.2013. Consultato il 18.12.2017. Fonte: 
http://www.lastampa.it/2013/03/16/vaticaninsider/ita/inchieste-e-interviste/a-budapest-nel-convento-del-gesuita-rapito-
sono-riconciliato-dKS22iBq0MwSvon8nOXcGN/pagina.html.  
486 Corriere della Sera – Conclave, Il prete sequestrato durante la dittatura: «Riconciliato da tempo con Bergoglio», 
15.03.2017. Consultato il 18.12.2017. Fonte: http://www.corriere.it/esteri/speciali/2013/conclave/notizie/15-mar-
nessuna-compromissione-dittatura_6b55a2aa-8d71-11e2-b59a-581964267a93.shtml.  
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Basandosi sui racconti di chi ha vissuto sulla propria pelle la possibilità di essere aiutato nella fuga 
dall’attuale papa, si può stimare che sia riuscito a mettere in salvo più di un centinaio di persone 
agendo nell’ombra e pressoché da solo. 

 

  



145 
 

5. Conclusione 

 

Poche settimane fa, il 27 gennaio, come ogni anno, nel mondo è stato celebrato il Giorno della 
Memoria ossia la commemorazione delle vittime dell’Olocausto. Fu il risultato del processo di 
‘arianizzazione’ intrapreso dal regime nazista di Adolf Hitler tra il 1933 e il 1945 secondo cui la 
razza ariana andava valorizzata e purificata attraverso l’eliminazione degli elementi impuri: ebrei, 
zingari, disabili, dissidenti politici e religiosi, omossessuali e non-ariani (popolazioni dell’est 
europeo). Lo United States Holocaust Memorial Museum, il principale museo degli Stati Uniti 
d’America sulla Shoah con sede a Washington, nel 2013 ha stimato che il numero di persone 
imprigionate o uccise dai nazisti nei campi di concentramento per l’espletamento delle misure di 
persecuzione razziale e politica, di pulizia etnica e di genocidio si aggira tra i 15 e i 20 milioni. È 
una cifra esorbitante di uomini e donne che hanno perso la vita in così pochi anni. È doveroso, 
quindi, anche per la futilità dei motivi per cui sono state uccise, ricordare sempre questa dolorosa 
pagina della storia contemporanea europea affinché le nuove generazioni conoscano e per far sì che 
non si ripeta più. A quanto pare, però, nonostante si rammenti l’importanza di non dimenticare per 
imparare dagli errori del passato, in Argentina il ricordo – per esempio di questo evento conclusosi 
appena trent’anni prima – non ha impedito che si realizzasse un massacro della medesima 
insensatezza, seppur in misura minore. Sarà, forse, facendo un paragone con l’Italia, che in 
Argentina questo evento è meno sentito rispetto a quanto lo sia nel nostro Paese, in quanto siamo 
più emotivamente coinvolti perché l’allora governo italiano ha favorito questo fenomeno e anche 
perché molti ebrei di origine italiana sono stati vittime dello stesso, o, forse, per una questione di 
lontananza geografica alla Germania, sarà stato per il peculiare contesto socio-politico 
dell’Argentina, fatto sta che la storia non è servita da insegnamento per la costruzione di un futuro 
migliore. 

Vedendolo dal lato più religioso della faccenda, posso dire che so che dopo quasi quarant’anni è 
facile dire così ma la Chiesa non avrebbe dovuto agire in questo modo. Dio non vuole la morte dei 
suoi figli per mano di altri e non vuole che si usi la sua parola per legittimare violenza e morte, 
qualsiasi sia il fine per cui viene fatto. Credo sia corretto e lecito interpretare le Sacre Scritture ma 
non è detto che tutte le interpretazioni fatte siano valide e sensate, come fu – per citarne una per 
tutte – per quella elaborata dai cappellani militari che, per motivare e dar legittimità ai voli della 
morte, li definirono modi cristiani di morire. 

Arrivato al termine del mio lavoro, è giunto il momento di trarre delle conclusioni. Spero di aver 
dimostrato abbastanza chiaramente che, in base ai miei approfondimenti, una parte consistente del 
clero argentino ha assunto un atteggiamento nei confronti dell’ultima dittatura argentina di tipo 
indifferente, lasciando che i fatti accadessero senza influenzarli e non prendendo delle posizioni, o 
di tipo complice, favorendo gli eventi non solo con l’appoggio pratico ma anche con quello 
ideologico, avallando i militari al potere. Il numero di prelati che apertamente si schierarono contro 
la dittatura si può contare sulle dita di una mano. Essi si impegnarono attivamente con fatti concreti, 
attività e idee, per combattere le violenze di ogni tipo eseguite dalle Forze Armate; la maggior parte 
di questo ristretto gruppo, infatti, pagò con la vita l’insidiosa strada intrapresa. Mi sento di dire che 
furono proprio loro coloro i quali vinsero la ‘guerra’ che scoppiò in questo periodo. Vinsero perché 
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per gli altri fu facile adattarsi – per salvaguardare la propria incolumità, per paura o per omertà – al 
volere militare fingendo di non vedere ciò che andava male e le varie violenze perpetrate, 
nascondendosi dietro all’importante e imponente carica del vescovo/cardinale. Più difficile, più 
coraggioso e più cristiano fu opposi manifestatamente al ‘potere assoluto’ imposto dai governanti 
della Giunta rischiando in prima persona e facendo rischiare tutti coloro che stavano loro vicino 
(concettualmente e fisicamente).  

Fu a causa di molti motivi che si giunse al colpo di Stato del 1976 (l’instabilità politica degli anni 
precedenti, un malcontento generalizzato, le tensioni socio-economiche, la cosiddetta minaccia 
comunista, eccetera) che, a quanto pare, non fu né osteggiato, né risultò inatteso. L’intima relazione 
tra clero e Forze Armate sicuramente è stato un fattore che ne facilitò l’entrata in scena. 

La maggior parte della popolazione non si scompose per l’insediamento di questo ennesimo 
governo militare che, forse, pensava che fosse uguale agli altri: una via di mezzo tra una dittatura e 
una democrazia, né troppo permissivo né troppo opprimente. Ma così non si dimostrò. È quando si 
cominciò a capire che sarebbero iniziati gli anni più violenti che l’Argentina avesse mai vissuto, 
incentrati sul terrore e nei quali il sangue scorse senza sosta, che l’Episcopato – a mio parere – 
avrebbe dovuto agire bloccando sul nascere il fenomeno del Proceso de Reorganización Nacional 
preferendo il bene dei fedeli a quello delle sue tasche o agli interessi personali. Lo avrebbe potuto 
fare perché, in quel preciso momento, era l’unica istituzione forte e in grado di alzare la voce. Il 
resto della società era o troppo debole o troppo diviso o d’accordo con il ritorno al potere dei 
militari, quindi risultava essere impossibilitato o non interessato a fare qualcosa. 

La Santa Sede non ebbe responsabilità minori perché, a un’inottemperanza del clero argentino, in 
particolare dei vescovi, oltre a sollecitare una loro chiara e decisa presa di posizione contro le 
violenze, sarebbe dovuta subentrare essa stessa o, addirittura, il papa, a maggior ragione quando, 
come dimostrato, principiarono a giungere anche presso i palazzi romani le prime denunce di 
scomparse, uccisioni e detenzioni arbitrarie. Perché allora il Vaticano non si mosse più di tanto 
pubblicamente all’inizio, cioè quando serviva, ma, piuttosto, solo verso la seconda metà della 
dittatura? Io, come anticipato all’interno del lavoro, sono giunto alla conclusione che, da un lato, sia 
stato per convenienza, perché comunque l’Argentina era ed è uno dei Paesi cattolici più grandi al 
mondo, e, dall’altro, per una sorta di ingenuità. In un’espressione unica la spiegazione si può 
raggruppare nella minaccia all’ordine occidentale e cristiano dello Stato. L’espansione del 
comunismo in tutte le sue sfumature non faceva comodo a nessuno, men che meno agli Stati Uniti e 
alla Chiesa. Quest’ultima fu, quindi, portata ad accettare le morti con chiarimenti a volte 
strampalati, fin quando la situazione divenne insostenibile, per la salvaguardia di questo presunto 
sistema cristiano e occidentale da parte dei militari che si erano schierati in sua difesa e si 
professavano cristiani ai danni dei gruppi sovversivi e, poi si scoprì, anche a quelli di moltissimi 
cittadini innocenti. Ovviamente non dico che inizialmente la Santa Sede fosse al corrente dei metodi 
che sarebbero stati utilizzati, si aspettasse la mole di vittime che ci fu e avesse avvallato l’impresa 
dei militari. Intendo dire che, probabilmente, si fidò del giudizio e dei racconti della maggioranza 
dei prelati e delle Forze Armate – i cui resoconti spesso coincidevano – che quella terra la vivevano 
giorno per giorno, i quali raccontavano di un’aggressione ai valori fondamentali della Patria e di 
una minaccia alle radici cristiane del Paese. Lo stesso delegato del papa, il nunzio apostolico Pio 
Laghi, inizialmente sembrava soddisfatto del presidente Videla e del nuovo ordine che si andava 
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instaurando in Argentina. Come poteva essa immaginare la carneficina che sarebbe seguita? La 
Chiesa avrebbe dovuto reagire un po’ prima, già alle prime avvisaglie che qualcosa non andava per 
il verso giusto e, magari, verificare in prima persona se non si fidava dei suoi rappresentanti locali o 
non pensava che essi riferissero la completa verità.  

Una cosa è certa: in mancanza di una legittimazione così forte, prolungata e incondizionata da parte 
dei prelati argentini, probabilmente delle violenze, delle morti e delle violazioni dei diritti umani ci 
sarebbero state ugualmente, ma non in un numero così elevato e neanche per un tempo tanto lungo. 

Infine, spero di aver messo in luce i motivi per cui l’attuale pontefice risulta essere estraneo alle 
accuse che gli furono mosse per tutta la sua carriera ecclesiastica ma, in particolare, durante la 
dittatura (quando era il provinciale dei Gesuiti) e in seguito alla sua elezione al soglio pontificio 
circa la denuncia e il conseguente abbandono nelle mani delle Forze Armate dei due confratelli 
operanti in una baraccopoli e appartenenti alla Teologia della Liberazione, i padri Jalics e Yorio, e 
la connivenza con il regime. 

Questo lavoro non pretende di essere completo né di prendere in esame ogni singolo dettaglio del 
lasso di tempo affrontato. Presenta anche dei limiti comprensibili: il primo, senz’altro, è 
l’impossibilità di accedere alle fonti primarie; mi riferisco agli archivi della Santa Sede. Come 
scritto nel sito ufficiale del Vaticano, anche avendo voluto prendere visione dei testi in essi 
contenuti, “secondo una prassi invalsa a partire dal 1924, il papa concede il libero accesso ai 
documenti ‘per pontificati’: attualmente il limite cronologico di consultabilità è posto alla fine del 
pontificato di Pio XI (febbraio 1939).”487 Nonostante ci siano state delle deroghe a questa 
consuetudine, il periodo della dittatura militare argentina che questa tesi ha per oggetto non è stato 
ancora reso disponibile alla consultazione. Allo stesso modo, per vari motivi non mi sono potuto 
recare in Argentina a studiare sul campo la questione, anche se sono sicuro che sarebbe stato 
davvero un’esperienza memorabile sia a livello culturale che personale. Il secondo limite ha a che 
fare con la letteratura su cui mi sono basato per la stesura di questo elaborato: ho prediletto testi in 
lingua italiana e spagnola, sebbene mi sia imbattuto anche in alcuni in inglese. Parte dei libri su cui 
mi sono maggiormente focalizzato erano, comunque, stati originariamente redatti in spagnolo e 
tradotti in varie lingue, tra cui l’italiano. Essendo un argomento abbastanza recente e ancora molto 
attuale, mi sono servito anche molto di internet. Mi ha avvicinato molto all’Argentina e mi ha 
permesso di far uso di fonti che altrimenti non avrei potuto utilizzare. Si tratta di articoli di giornali 
e quotidiani on line (italiani ed esteri), libri in formato elettronico, blog e siti, cercando di far 
attenzione a compiere una scrematura tra quelli poco attendibili e quelli, invece, affidabili. 
Nonostante la disponibilità di informazioni e la relativa attualità degli avvenimenti, comunque, i 
documenti dell’epoca difficilmente sono presenti in rete, sebbene di qualcuno ci sia la trasposizione 
digitale. Il terzo limite riguarda la trattazione storiografica che è breve. Ebbene, la sua brevità è 
stata una scelta voluta. Ho ritenuto importante fare un’introduzione storica che conducesse il lettore 
all’anno di inizio del regime dittatoriale ma ho scelto che contenesse l’essenziale, per non sottrarre 
spazio al vero tema della tesi ossia il rapporto tra la Chiesa cattolica, la dittatura militare e la Santa 
Sede. Se avessi dovuto fare una rassegna storica completa, data la densità di avvenimenti che hanno 
caratterizzato la storia argentina dello scorso secolo e considerato il fatto che non mi sarei sentito 

                                                 
487 La Santa Sede – Archivio Segreto Vaticano, L’Archivio. Consultato il 15.02.2018. Fonte: 
http://asv.vatican.va/content/archiviosegretovaticano/it/l_archivio.html. 
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abbastanza competente per farlo, non sarebbero bastate le pagine limite che prevede il mio Ateneo 
per una tesi magistrale e avrei rischiato, non meno importante, di andare fuori tema. Un 
restringimento dell’arco temporale è stato, pertanto, d’obbligo. Il quarto concerne la difficoltà di 
reperimento di alcuni testi specifici sull’argomento. Ne ho avuto l’impressione nelle fasi iniziali 
della mia ricerca e poi ne ho avuto conferma dai bibliotecari presso cui mi sono rivolto, i volumi 
che trattano di temi religiosi specifici, come può essere stato il mio, sono testi di nicchia il cui 
pubblico è ristretto. Questo comporta una tiratura bassa, una scarsa diffusione e, una volta andati 
fuori catalogo, una difficilissima reperibilità488. Questo fattore mi ha costretto a restringere un po’ la 
gamma di testi da consultare. 

Alcuni dei processi giudiziari per appurare i fatti e punire i responsabili militari delle violazioni dei 
diritti umani, del furto di neonati e di tutti gli altri reati a loro contestati, in particolare gli ufficiali e 
la gerarchia delle Forze Armate che furono i mandanti diretti del genocidio argentino, si sono 
recentemente conclusi (dopo essere proseguiti con continue interruzioni anche a causa delle 
ingerenze della politica e del persistente peso che le Forze Armate hanno continuato ad avere anche 
dopo la fine della dittatura all’interno della società argentina) mentre altri sono ancora in corso. La 
maggior parte dei protagonisti in divisa di quegli anni, però, nel frattempo, sono mancati – loro per 
vecchiaia o malattia! – e parte di essi non hanno scontato nemmeno un giorno di carcere. Con il 
passare del tempo far luce sugli avvenimenti e scoprire la verità, pertanto, sarà sempre più difficile 
attraverso le persone e sarà progressivamente possibile solo per mezzo dei documenti.  

Studiando questo capitolo di storia ed essendo consapevole dei fatti, do il mio contributo personale 
affinché stragi di questo tipo non avvengano mai più. Auspico che i temi come la dittatura militare 
argentina del 1976-1983, così come lo sterminio degli ebrei nella Germania nazista dal 1933 al 
1945, così come i massacri delle foibe ai danni degli italiani che risiedevano nella Venezia Giulia, 
in Istria e in Dalmazia tra la fine degli anni ’30 e la metà degli anni ’40 – l’elenco potrebbe essere 
lunghissimo – siano sempre più conosciuti da tutti e, soprattutto, dai giovani – perché, magari, 
spiegati e insegnati nelle scuole ma non come semplici argomenti di storia contemporanea, a cui 
spesso neanche ci si arriva o si saltano, bensì come crescita personale dello studente –. L’uomo 
tende a dimenticare o ad allontanare da sé le cose brutte e dolorose però, in questi casi, la 
conoscenza e la consapevolezza, seppur trattando avvenimenti spiacevoli, sono fondamentali e ci 
rendono migliori. 

“Persecuzioni e omicidi, abusando del potere dello Stato, sono comuni nella storia dell’umanità. 
Hitler e Stalin eliminarono migliaia di persone. Ma nessuno di loro si definì cristiano né pretese di 
agire a difesa della Chiesa e della civiltà cristiana.”489 

 

 

 

                                                 
488 Si pensi che la biblioteca italiana più vicina a Venezia che aveva il libro di Emilio Mignone, La testimonianza 
negata. Chiesa e dittatura in Argentina, disponibile al prestito era quella di Perugia da dove effettivamente me lo sono 
fatto spedire. 
489 Mignone, La testimonianza negata. Chiesa e dittatura in Argentina, op. cit., p. 233. 
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