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Horacio Verbitsky

Giornalista e autore argentino, Horacio Verbitsky ha contribuito a svelare i corrotti intrecci tra politica e 
poteri economici del suo paese. In Italia notevole è stato l’interesse suscitato da libri come Il volo (Fandan-
go, 2006), che raccoglie le rivelazioni di un ex-militare riguardo la sorte toccata a migliaia di desaparecidos, 
L’isola del silenzio (2006) e Doppio gioco (2011), che indagano sul ruolo della chiesa durante l’ultima ditta-
tura militare (1976-’83). In questa nuova pubblicazione Verbitsky torna su tali temi analizzando, in alcune 
conversazioni condotte con i giornalisti Nadia Angelucci e Gianni Tarquini, le reti di complicità che hanno 
legato la sanguinosa dittatura militare alle gerarchie ecclesiastiche e ai grandi poteri economici, il pas-
sato controverso di Papa Bergoglio, le cause spesso taciute delle recenti difficoltà finanziarie dell’Argenti-
na di Cristina Kirchner. 

Horacio Verbitsky (1942). Editorialista politico del quotidiano argentino “Pagina/12”, 
collabora con “El Pais”, “New York Times” e “Wall Street Journal”. È autore di libri che 
hanno posto al centro del dibattito pubblico temi come l’intreccio corrotto tra classe 
politica e poteri economici. Il volo (Feltrinelli 1996, Fandango 2006), L’isola del silenzio 
(Fandango 2006) e Doppio Gioco (Fandango 2011) sono i suoi titoli tradotti in Italia. 
È presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), membro del Consejo 
Rector de la Fundacion Nuevo Periodismo Iberoamericano fondata da Garcia Márquez 
e del comitato direttivo di Human Rights Watch.

A cura di Nadia Angelucci e Gianni Tarquini

Nadia Angelucci e Gianni Tarquini. Entrambi giornalisti e autori di svariati volumi, 
dal 2009 conducono la trasmissione radiofonica su Radio Popolare Roma Bucanero. 
Tracce e passaggi dal continente latinoamericano. Nel 2014 con la casa editrice Nova 
Delphi Libri hanno pubblicato la prima biografia italiana del presidente uruguaiano 
Pepe Mujica: Il presidente impossibile.
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“Giornalismo è diffondere quello 
che qualcuno non vuole che si sappia…”

                                                  (Horacio Verbitsky)


