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« Nel 1980 , durante 
la dittatura 

, studiavo 
all 

' ateneodei gesuiti 
, 

ed ero stato già 
arrestato due volte. 
Così il futuro Pontefice 
organizz? il viaggio 
con cui ho potuto 
sfuggire alla morsa 
dei militari »

, 
ricorda 

il giornalista Alfredo 
Somoza 

. « E 
,
oltre 

a salvarmi la vita 
,

per me è stato anche 
un maestro di vita » 

LA LISTA DI 
BERGOGLIO 
I salvati da Frances 
durante la ditta 
La storia " " cc 

Prefazion n. 
Adotto Per. ,. 

=MI 

rAM 

diLuigi Nocenti 

Vimercate ( Monza 
) , giugno 

impegno di Jorge Bergoglio ,

oggi Papa Francesco , contro la 
feroce dittatura che guid? il 
Paese sudamericano negli anni '

70
è uno degli aspetti tuttora meno 
conosciuti della storia del Papa , all '

epoca Padre 
provinciale dei gesuiti argentini . E 
invece sono decine le testimonianze di 
desaparecidos che 

, nonostante le torture 
subite dal regime , oggi sono vivi proprio 
czrazie a Bergoglio . Alcune di queste 
storie sono state rintracciate dal 
giornalista Nello Scavo , che le ha raccontate in 
La lista di Bergoglio . I salvati da 

Fran50 

rr 

tee

"
N 

l 

cesto durante la dittatura .La storia mai 
raccontata ( Emi 

, 2013 ) , 
libro inchiesta 

con la prefazione del Premio Nobel per 
la pace Adolfo Pérez Esquivel . Da questo 
libro nascerà un film , firmato dalla regista 
Liliana Cavani 

, le cui riprese inizieranno 

« Con il suo intervento 
ha evitato la tortura 

a numerosi dissidenti » 

nell ' autunno del 2015 ,dove viene 
raccontata l 

' attività del futuro Papa 
Francesco per salvare le vittime della dittatura. 

« Quella di Bergoglio è una grande 
avventura umana » , ha spiegato la regista. 
« Abbiamo scritto il soggetto , stiamo per 

Rt 

In un libro 
le sue gesta 
A sinistra 

, 
la 

copertina del libro 
La lista di Bergoglio 
( 
edizioni Emi 

) , 
scritto 

dal giornalista. 
Nello Scavo 

, in cui 
sono elencate le 
storie di oppositori 
del regime argentino 
aiutati dall ' 

allora 
Padre provinciale 
dei gesuiti. 

affrontare la sceneggiatura . Dall ' 

indagine e dalle testimonianze esce un 
sacerdote vero , che ha saputo salvare tante vite. 
Per lui salvare un essere umano era la 
cosa più importante ,e ha trovato sempre 
il modo più giusto per farlo ». 

E di persone Papa Francesco ne ha 
strappate alla morte davvero tante , spesso 
rischiando la sua stessa vita . Come nel 
caso di Gonzalo Mosca , 64 anni , 

uruguayano , fuggito dal regime dittatoriale del 
suo paese :fu Bergoglio a condurlo con 
la sua auto nel convento dei gesuiti di San 
Miguel , vicino a Buenos Aires ,per poi 
organizzare la sua fuga . Anche nel caso 
di Alicia Oliveira , prima donna 
nominata giudice penale in Argentina nel 
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Roma . Nella pagina 
a sinistra Papa 
Francesco , 77 anni. 
Sopra , un corteo 
in favore dei 
desaparecidos. 
A sinistra la regista 
Liliana Cavani ,

81 anni 
, 
che dirigerà 

un film sulla vita 
di Bergoglio durante 

la dittatura argentina. 

Un perseguitato dal regime argentino ricorda 
come PAPA FRANCESCO loaiut? a uggire 

Vimercate
( 
Monza

) 
. Alfredo 

=-"za 56 anni. 
Di origine 

argentina , 

giornalista ,

responsabile 
di una Ong 

,
ha 

potuto sfuggire 
alla persecuzione 
del regime gra ' 

all ' aiuto di J 
Bergog 
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41973 , e licenziata dalla giunta 
militare , il Papa si espose pericolosamente : ogni 
notte le trovava un nascondiglio sicuro e 
poi , due volte a settimana , andava a 
prelevarla per portarla dai suol tre bambini. 
Spesso Padre Bergoglio , 

all ' 

insaputa dei 
confratelli , nascondeva i perseguitati dal 
regime spacciandoli per aspiranti 
seminaristi o per fedeli ?n ritiro spirituale ; 

dopodiché li faceva entrare 
clandestinamente in Brasile , tecnica che adott? fin dal 
primo salvataggio :in quell ' occasione 
addirittura Papa Francesco , approfittando 
di un' incredibile somiglianza fisica , riuscì 
a far fuggire un perseguitato dandogli il 
proprio passaporto. 

Si è rifugiato in Italia invece Alfredo 
Somoza 

, 56 anni , che ha conosciuto 
Bergoglio durante gli studi all ' università
gesuitica . Oggi Somoza è sposato , ha un 
figlio di 21 anni ,fa il giornalista e 
presiede una Ong , la ICEI -Istituto 
Cooperazione Economica Internazionale- 

,che 
realizza progetti di lotta alla povertà in 
America Latina , Asia e Africa .? stato 
anche candidato alle Europee con la Lista 
Tsipras . Ascoltiamo la sua testimonianza. 

vero che è stato Bergoglio a 
salvarla quando era perseguitato dal regime? 

« Sì . In Argentina sono stato detenuto 
una prima volta nell '

ottobre 1976 per 
dieci giorni , e successivamente , nel 1979 , 

per quindici giorni . Nel 1980 ho deciso 
scappare . E sono riuscito a espatriare 

proprio grazie alla rete di contatti di 
Bergoglio . Inizialmente sono uscito clande 

st?namentedall ' 

Argentina 
diretto verso l '

Uruguay su 
una nave di turismo , 

fingendo di andare in spiaggia . Poi 
ho proseguito verso il 
Brasile dove sono stato accolto dai padri 
gesuiti e dall ' Arcivescovado . Ero sostenuto 
finanziariamente e protetto in speciali 
case con immunità . Anche ?n Brasile 
per? 

, 
c' era una dittatura militare , per cui da 

San Paolo sono uscito 
, sempre 

clandestinamente , a bordo di una nave che 
trasportava frutta e carne in Italia ». 

« Ci ripeteva sempre :

non dovete credere 
alla propaganda » 

Come mai era finito nel mirino del 
regime argentino? 

« Ero stato delegato studentesco al liceo 
classico , a cavallo del colpo di Stato del 
marzo del 1976 . Successivamente ,

mentre studiavo all ' 

Università gesuitica di 
Buenos Aires , ero divenuto direttore di 
una rivista culturale anti-regime che 
circolava clandestinamente . Padre Bergoglio 
era il Provinciale della Compagnia di 
Gesù ,e con lui avevamo degli incontri in 
cui discutevamo di attualità . Era anche 
un' occasione per ricevere i suoi consigli ». 

Ha conosciuto altri perseguitati 
salvati da Bergoglio? 

« Non personalmente , ma una cosa 
spesso viene sottovalutata :bisogna chiedersi 

Questa coppia 
gli deve tutto 
Roma . Sopra , in una 
foto d ' epoca ,

pubblicata sul 
quotidiano argentino 
Clarin 

,Jorge Bergoglio 
dà la comunione a 
Sergio e Ana Gobelin , 

due oppositori dei 
regime . Bergoglio 
celebr? il loro 
matrimonio ,poi Sergio 
venne arrestato e 
torturato 

, 
finché i! 

futuro Papa non riuscì 
a farlo liberare . A 
sinistra , i coniugi 
Gobulin in una recente 
visita ai Papa. 

quale sarebbe stato il 
numero delle persone uccise se 
l 

' attuale Papa Francesco 
non avesse sottratto all ' 

arresto tanti di coloro che , 

sotto tortura 
, potevano 

cedere e fare i nomi dei 
compagni . Per questo sono 
certo che Bergoglio abbia 
salvato molte più persone 
di quante lui stesso riesca a 
ricordare ». 

Cosa ha provato l ' anno 
scorso quando ha saputo 
che era stato eletto Papa? 

« Una grande allegria e 
tanta sorpresa . Ero 
convinto che la sua opportunità si 
fosse esaurita nella 

precedente elezione di Papa Ratzinger , in cui 
era tra i papabili . Si vede 

, invece 
, 
che era 

solo questione di tempo : oggi sono più 
che mai convinto che Papa Francesco sia 
la persona giusta al momento giusto ». 

Dopo che Bergoglio è stato eletto 
Papa , 

vi siete più incontrati? 
« No

, 
ma l ' 

annoscorso avevo voluto 
inserire in chiusura al mio libro Oltre la 
crisi 

, un suo profilo . Ho poi spedito il libro 
Vaticano , insieme a un ricordo degli 

anni in Argentina . Dopo qualche mese mi 
è arrivata una sua particolare benedizione 

, 

che conservo tra i miei ricordi più intimi ». 

Quale è l ' 

insegnamento principale che 
le ha lasciato Papa Francesco? 

« Durante gli anni della dittatura , sotto 
la più ferrea propaganda di regime , Papa 
Francesco c? ripeteva sempre : 

" No te la 
creas 

" cioè "
non crederci " 

, intendendo 
di non credere a quanto ci dicevano senza 
farci una nostra opinione . Così come ci 
metteva in guardia dal pensare di avere la 
verità in tasca . Aveva l ' 

atteggiamento , 

tipico dei gesuiti , di interrogarsi sempre ,

di cercare di scoprire la verità usando la 
propria testa . Questo insegnamento , 

insieme alla salvezza 
, è stato il regalo più 

prezioso che ho ricevuto da lui ». 

Luigi Nocenti 
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