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BERGOGLIO E LA CHIESA CHE FECE ASSASSINARE I PRETI-CONTRO [1] 
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“Bergoglio è uno di quei pastori che  

hanno consegnato le loro pecorelle” 
 

Emilio Bignone 
 

 
 

Il papa Francesco (l’ex cardinale Jorge Bergoglio): un papa secondo Ponzio Pilato 
 

     Per qualcuno, Jorge Bergoglio può stare all’America Latina integrazionista come Wojtyla 
stava all’Europa dell’Est del socialismo reale: può rappresentare un’alternativa conservatrice 
ai governi progressisti latinoamericani, dei quali il nuovo pontefice, accompagnato dalle 
ombre della sanguinosa dittatura militare argentina, in molti si aspettano che possa diventare 
un leader alternativo continentale, per “rimettere le cose a posto” nel grande paese dei 
Chavez, dei Lula e dei Kirchner, protagonisti di una clamorosa rivolta sovranista contro la 
colonizzazione statunitense. Bergoglio, osserva Gennaro Carotenuto, è quello che in Argentina 
si definisce un “conservatore popolare”, un esponente tipico – e dichiarato – della destra 
peronista. Sinceramente attento alla povertà, ha rinnovato la Chiesa argentina senza però 
modificarne il segno politico conservatore. 
     Il nuovo pontefice, sostiene Carotenuto nel suo blog, rilancia il cattolicesimo in un 
continente letteralmente assalito dalle Chiese protestanti conservatrici: la percezione europea 
di una Chiesa cattolica egemone in America Latina è ormai datata, gravemente viziata dalla 
mancanza di notizie su di un fenomeno che sfiora il 50% dei fedeli in alcuni paesi. Molti 
sudamericani hanno voltato le spalle alla religione cattolica, dopo la «guerra senza quartiere» 
che Wojtyla scatenò contro la “teologia della liberazione”, la redenzione sociale dei poveri. 
Nonostante abbia spesso puntato il dito contro la politica, la corruzione e la disattenzione ai 
problemi delle periferie, Bergoglio si è scontrato ripetutamente anche coi governi 
della sinistra peronista di Néstor Kirchner e Cristina Fernández. Gli scontri più duri? 
Sull’aborto e sul matrimonio egualitario. Per il nuovo Papa, le nozze gay sono «la distruzione 
del piano di Dio». 
     Bergoglio viene da lontano e, nonostante non abbia avuto un ruolo apicale nella Chiesa 
argentina complice della dittatura, secondo Carotenuto emerge da quella storia con un 
passato che potrebbe fiaccarne l’autorit{: per un prelato importante, nell’Argentina degli anni 
’70, era difficile restare «estraneo ad una storia di lacerazioni, drammi, crimini e persecuzioni 
quale quella della Chiesa argentina», complice di un regime che sterminò 9.000 civili facendone 
sparire altri 30.000. Quella di Buenos Aires «fu sicuramente la peggiore tra tutte le chiese 
cattoliche». Un’organizzazione «complice e spesso perfino mandante delle dittature militari che 
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devastarono l’America Latina negli anni ‘60 e ‘70». Appena un mese fa, ricorda Carotenuto, è 
stata messa nero su bianco in una sentenza della magistratura la piena complicità della Chiesa 
cattolica, inclusi il primate dell’epoca, cardinale Raúl Primatesta, e il nunzio apostolico Pio 
Laghi,  coinvolti nell’assassinio del vescovo Enrique Angelelli e dei sacerdoti Carlos de Dios 
Murias e Gabriel Longueville. 
     «All’interno del genocidio – continua Carotenuto – la Chiesa cattolica argentina non fu solo  
complice», dal momento che i suoi vertici «operarono una sorta di sterminio interno, facendo  
eliminare preti e suore» perché «semplicemente scomodi» o magari «vicini all’opzione 
preferenziale per i poveri decisa nella Conferenza Eucaristica di Medellin del 1968». Una strage: 
«Furono almeno 125 i sacerdoti impegnati a fianco degli ultimi a morire o essere fatti sparire». 
E il peggio è che «molti di quelli che persero la vita furono indicati ai carnefici dalle stesse 
gerarchie cattoliche – Tortolo, Primatesta, Aramburu – che collaborarono attivamente sia ai 
crimini che al successivo occultamento». 
     L’accusa più grave e circostanziata che viene mossa a Jorge Bergoglio è firmata da Horacio 
Verbitsky, l’autore de “El Vuelo”, il primo libro che denunciava i “voli della morte”. Sempre 
scrupoloso nelle sue denunce, e oggi presidente del Cels, la più importante istituzione in 
difesa dei diritti umani del paese, Verbitsky accusa il nuovo Papa di aver lasciato senza 
protezione alcuni giovani parroci del suo ordine, troppo esposti nel lavoro sociale con i più 
poveri. Due religiosi furono sequestrati per cinque mesi. E uno di questi, Orlando Yorio, 
denunciò a Verbitsky di essere stato consegnato da Bergoglio allo stesso ammiraglio Massera, il 
sanguinario golpista collegato con la P2 italiana di Licio Gelli e ad un’altra struttura super-
segreta, l’“Anello”, che secondo lo stesso Gelli avrebbe fatto capo a Giulio Andreotti, all’epoca 
in cui c’era chi considerava il golpe argentino e il terrorismo di Stato un utile test per analoghi 
esperimenti in Europa. 
     «Bergoglio se ne lavò le mani: non pensava che ne uscissi vivo», dichiarò Orlando Yorio una 
volta scampato alle torture inflittegli all’Esma, la famigerata “scuola della marina militare” che 
era il quartier generale degli aguzzini di Buenos Aires. Sono molte, conferma Carotenuto, le 
testimonianze sull’amicizia del nuovo pontefice con Massera: Emilio Bignone, una delle più 
cristalline figure di difensore dei diritti umani in Argentina, conferma i dettagli della denuncia 
di Verbitsky. Per Bignone, Bergoglio «è uno di quei pastori che hanno consegnato le loro 
pecorelle». Le accuse di Verbitsky sono confermate anche da Olga Wornat, giornalista e 
scrittrice. Un passato che non vuol passare: «Dopo la dittatura, anche negli ultimi anni, 
Bergoglio fu chiamato a testimoniare in molteplici circostanze in inchieste e processi per 
violazioni di diritti umani. Non ha mai parlato». 
     Dal 1973, ricorda Carotenuto, padre Bergoglio era “provinciale” dei gesuiti: «In un ordine 
tradizionalmente progressista, e condotto da padre Arrupe, il “papa nero” che nei primi anni 
‘80 si scontrava e veniva ridotto all’impotenza da Giovanni Paolo II, è Bergoglio ad essere 
emarginato dai suoi». Lo conferma Luís “Perico” Pérez Aguirre, prestigioso gesuita 
uruguayano, fondatore dei una Ong pacifista come il Serpaj e consigliere dell’Onu in materia 
di diritti umani, in una testimonianza raccolta dalla stessa Wornat: Bergoglio, che si era già 
incontrato con Wojtyla promettendogli obbedienza assoluta, «stravolse completamente il 
segno della Compagnia, da progressista in conservatrice e retrograda». Racconta padre 
Aguirre: «Ho rotto ogni rapporto con lui, soprattutto rispetto al suo agire durante la dittatura». 
     Alla lunga, aggiunge Carotenuto, emergeranno anche le caratteristiche che oggi lo hanno 
portato al soglio pontificio: la mano di ferro con la quale ha condotto la Chiesa argentina (e 
che ne fa uno spauracchio ora per la curia romana), la marcata preoccupazione sociale, la 
critica alla politica. Estremamente sollecito nei confronti del suo clero, Bergoglio «si 
preoccupa per le necessità materiali, è presente, è vicino e accessibile». Integralista di destra, 
ma pronto a mettere i poveri al centro del suo apostolato. Vicino alla dittatura militare, rende 
poi omaggio ai sacerdoti assassinati da questi ultimi. Bergoglio ha fatto una carriera tutta 
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controcorrente: conservatore in un ordine considerato progressista, primo gesuita primate 
argentino, primo gesuita Papa, primo pontefice latinoamericano. «Nemico dei progressisti e di 
tutti i politici», resta «lontano dagli organismi per i diritti umani». E’contrario ai 
contraccettivi, «ma nessuno può accusarlo di non onorare i propri voti, in particolare quello di 
povertà». 
     A Buenos Aires, dicono gli amici, sparisce ogni volta che può per infilarsi in orfanotrofi, 
carceri, ospedali. Chissà se potrà farlo anche a Roma, si domanda Carotenuto, di fronte 
all’incognita assoluta rappresentata da un pontificato che irrompe tra gli scandali vaticani che 
hanno prostrato Ratzinger, senza tuttavia aver mai definitivamente risolto l’eredit{ di un 
passato terribile. Ancora nel 2007, ricorda Carotenuto, Jorge Bergoglio fu chiamato a prendere 
provvedimenti nei confronti di Christian Von Wernich, il sacerdote-killer condannato 
all’ergastolo per avere sequestrato personalmente 42 persone, assassinate 7 e torturate 32. 
Provvedimenti? «Semplicemente, Bergoglio non ne prese». Von Wernich sta scontando 
l’ergastolo, ma è ancora un sacerdote cattolico a tutti gli effetti. Nessuna sanzione è stata 
intrapresa nei confronti del carnefice, che le vittime descrivono come un vero demonio. 
 
[1] Articolo del 15/3/13  


