
I complici
Conversazioni con Horacio Verbitsky su chiesa, dittatura ed economia.
(a cura di Nadia Angelucci e Gianni Tarquini)

Verbitsky, classe 1942, è editorialista di “Pagina/12”, il quotidiano che ha fondato nel 1987 insieme ad altre firme 
prestigiose come Osvaldo Soriano e Eduardo Galeano. Le sue inchieste giornalistiche, che hanno prodotto libri 
di successo, indagano episodi storici o fatti di cronaca da cui emerge il lato in ombra del paese. In questo dialogo 
con gli autori di I complici, spiega i passaggi del suo lavoro di giornalista e di militante: prima nella resistenza 
alla dittatura, poi nell’attività per la difesa dei diritti umani. Centrale la ricerca di Verbitsky sulla complicità 
della chiesa cattolica nello sterminio degli oppositori argentini. Nel volume Il volo – diventato un tassello 
imprescindibile nella scoperta della verità sui 30.000 scomparsi durante la dittatura – il giornalista riporta la 
testimonianza di un militare pentito, Scilingo. Questi chiama in causa la responsabilità dei cappellani militari, 

che cancellavano i dubbi degli ufficiali mentre questi gettavano 
gli oppositori dagli aerei dopo averli drogati: esecuzioni a fin 
di bene, necessarie “per separare il grano dal miglio”, dicevano 
tirando in ballo la parabola del Vangelo.

Propaganda utile a sostenere la guerra senza quartiere 
combattuta contro il ‘pericolo rosso’ nel secolo scorso. I militari, 
dice Verbitsky – non venivano da Marte, ma agivano per conto 
di un “blocco civile, militare, ecclesiastico ed economico” che 
ha avuto istigatori, complici e sfruttatori. A differenza di altri 
paesi dell’America latina che hanno sofferto il peso di dittature 
a guida Cia, la chiesa argentina non ha difeso i perseguitati, ma 
ha appoggiato i persecutori. Per comprendere come mai quella 
chiesa abbia potuto servirsi del Vangelo per sostenere il ‘male 
assoluto’, Verbitsky ha lavorato per 10 anni e pubblicato quattro 
volumi: “Il Vaticano sapeva tutto – dice –. Lo stesso Pontefice 
Paolo VI, che fu molto critico con la dittatura di Pinochet in 
Cile, non usò lo stesso metro di giudizio con l’Argentina di 
quegli anni. Quando Pinochet chiese che il cardinale Raul 
Silva Henriquez, che si opponeva al suo regime, fosse spostato 
in un altro paese, Paolo VI non acconsentì. Lo stesso Pontefice, 
invece, ricevette in Vaticano l’ammiraglio Massera e commentò 
che era rimasto affascinato dalla sua personalità, tanto da inviare 
una benedizione alla giunta militare”. Il lavoro di Verbitsky è 
stato al centro delle accuse all’attuale papa Bergoglio, allora 
cardinale, per il suo atteggiamento durante la dittatura. In 
questo libro, ricapitola le fonti da cui ha tratto il suo giudizio: 
“Bergoglio – dice – sopra il tavolo chiedeva un favore e sotto 
diceva di non darvi seguito. Questo per me è la sintesi perfetta 
del suo modus operandi”.

Agile e denso, dalle domande sul passato, I complici offre però anche un modo di riflettere sull’Argentina di 
oggi, governata da Cristina Kirchner, ormai a fine mandato. Una presidente che ha spostato l’asse sui rapporti 
sud-sud. L’ultima domanda a Verbitsky riguarda l’Europa. Come mai – gli si chiede – in America latina vi sono 
governi che cercano strade diverse, mentre da noi sembra aver vinto una visione economica neoliberista? E lui 
risponde: “Sono gli europei che devono muoversi. Quante banche sono fallite e sono state protette dai governi? 
Le cifre della disoccupazione, in Italia, sono impressionanti. Perché non c’è una reazione?” (Geraldina Colotti)
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