
Chi non ricorda il proprio passato è destinato a riviverlo”
Gorge Santayana

     
7 feb. 2005: Il tribunale di Boston (USA) giudica colpevole il prete pedofilo Paul Shanley.

20 mar. 2006: delusi dalla risposta evasiva della curia di Firenze, i familiari delle vittime di abusi 
sessuali su minori compiuti dal parroco di S. Maria della salute Delio Cantini. Che nonostante la 
condanna del tribunale ecclesiastico continua la sua opera, scrivono a papa Ratzinger senza 
ricevere risposta.

18 mag. 2001: Il cardinale Joseph Ratzinger presidente della Congregazione della fede (Ex S. 
Uffizio) invia una lettera ai vescovi ed al clero in cui in merito agli abusi dei preti pedofili invita alla 
massima riservatezza pena la scomunica.
    
1 giu. 2005: A Siracusa una ragazza madre viene stuprata dal prete rieducatore della casa fami-
glia da lui gestita. 

8 lug. 2004: Un ex. seminarista vittima di abusi sessuali di un prete, scrive una lettera al vescovo 
di Agrigento accasandolo di connivenza.

15 lug. 2007: Il TG3 informa che la diocesi di Los Angeles ha raggiunto un accordo extragiudi-
ziale (per evitare un processo) con un risarcimento di 660 milioni di dollari alle 500 vittime di preti 
cattolici pedofili per abusi commessi dal 1940 al 2006. Coinvolto anche il vescovo Roger Maoni. 
I risarcimenti complessivi in America per reati di pedofilia dei preti ammonta ad oggi a 1,5miliardi 
di dollari.

4 ago. 2007: I quotidiani informano che don Pierino Gelmini è stato iscritto nel registro degli inda-
gati dalla Procura della Repubblica di Terni con l'accusa di abusi sessuali. L'inchiesta è stata 
aperta da oltre un anno sulle accuse di alcuni ex ospiti del centro recupero antidroga di Molino di 
silla.

7 ago. 2005: La diocesi di Okland in California versa 56 milioni di dollari alle vittime dei preti pedo-
fili.

23 ago. 2003: Assassinato in carcere il prete pedofilo John Georghan accusato da ben 100 mino-
renni negli USA.

11 set. 2003 La diocesi di Boston paga 85 milioni di dollari per risarcire 500 vittime di preti pedofi-
li.

14 set. 2004: Il quotidiano City informa che molti preti pedofili USA sono trasferiti dal Vaticano in 
esilio forzato a Roma.

22 set. 2007: La Cassazione annulla le assoluzioni della Corte d'Appello di Brescia contro due 
suore orsoline della scuola materna di Cassano S. Andrea accusate di abusi sessuali su otto 
bambini tra i 3 e 5 anni, precedentemente condannate a 9 anni e mezzo di reclusione.  
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23 set. 2007: Si ha notizia dello scandalo di monsignor Maniaco, vescovo ausiliare di Firenze, 
accusato da un testimone di avere partecipato come ospite d'onore ad un festino sadomaso in 
una chiesa della toscana insieme ad altri preti ed alcuni ragazzi di strada.

26 set. 2005: Il ministro della Giustizia degli USA ordina al tribunale di archiviare la pratica con-
tro il cardinale Ratzinger per connivenza nei reati dei preti pedofili ed ostruzioni delle indagini, 
essendo il cardinale divenuto papa. 

12 ott. 2006: Il quotidiano la Nuova Venezia informa che don Giuseppe Giacomoni di 81 anni, 
fondatore dell'associazione Arcobaleno di Cesenatico, e finito in manette con l'accusa di abusa-
re dei minori ospiti della sua casa alloggio per poi costringerli a prostituirsi. 

22 ott. 2005: Un rapporto governativo irlandese cita un prete della diocesi di Ferns che a violen-
tato una ragazza sull'altare della parrocchia. Sempre in merito il frate irlandese Sean Fortune si 
suicida nel 1999 prima del processo per stupro di 29 bambini. Fino al 2003 negli USA erano sta-
te presentate 11.000 denunce contro 4.400 preti per abusi sessuali.

1 nov. 2006 : Il quotidiano La Repubblica informa che un ex seminarista della Diocesi di 
Agrigento ha denunciato al Vescovo della città ed alla giustizia italiana , di avere subito violenza 
sessuale insieme ad altri 7 seminaristi da un prete italiano . Il tribunale ha condannato il prete 
che ha patteggiato  ad 2 anni e 6 mesi di reclusione. Il Vescovo invece ha querelato l'ex semina-
rista per avere diffamato il buon nome della diocesi e del seminario .

20 nov. 1545: A Firenze due frati minori conventuali sono incarcerati per reati sessuali.

23 nov. 2004: L'arcivescovo di Minneapolis (USA) vieta l'attività dei legionari di Cristo nella sua 
diocesi perché accusati di abusi sessuali ed altri reati.

13 dic. 2003 : Si viene a conoscenza che in Savoia, padre Dufour, vicario vescovile, ha abusato 
sessualmente di decine di chierichetti.

19 dic. 2004: Un prete brasiliano che gestiva un centro di giovani bisognosi è condannato a 93 
anni di carcere per sevizie sessuali.

La diocesi di Chicago, retta dal Cardinale Francio Eugene Gorge, ha raggiunto un accordo 
extragiudiziario con 15 vittime di abusi  commessi da 12 religiosi tra il 1960 e 1990 per comples-
sivi 6,65 milioni di dollari. In precedenza erano stati versati altri 52 milioni di dollari a favore di 
altre 214 vittime. 

Nel 2006 la BBC manda in onda un documentario Sex Crimes and the Vatican sugli abusi dei 
preti pedofili e sul silenzio della chiesa cattolica. In particolare padre O'Grady ordinato in Irlanda 
ed attivo in California esprime con lucida freddezza le preferenze in merito alle sue trenta vittime 
delle quali ha abusato per anni. Si viene anche a conoscenza che negli USA i preti accusati di 
pedofilia sono oltre 4.000e quelle condannati oltre 2.000, di questi 200 sono fuggiti all'estero per-
ché molti vescovi statunitensi, li avvertivano prima che intervenisse la magistratura americana.

“ I fatti, si sa, sono come gli scogli: riemergono immutabili e lucidi 
dopo ogni ondata di chiacchiere “

(Francesco Ruffini)

365 ragioni 
per non finanziare 

la Chiesa cattolica con l’8 X 1000


