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IL DRAMMA 
DI DIEGO, 
ABUSATO 
DA PICCOLO:
«SEPE COPRE 
QUEL PRETE»
«Il cardinale 
Sepe conti-
nua a coprire 
il prete che 
ha abusato di 
me quando 
ero piccolo». 
La battaglia di 
Diego Espo-
sito (nome 
di fantasia) 
non si ferma. 
L’uomo, oggi 
40enne, ha 
denunciato 
al Papa con 
una lette-
ra l’omertà 
della Chiesa 
di Napoli di 
fronte al suo 
caso, copren-
do il sacerdote 
che abusò di 
Diego a Pon-
ticelli, quando 
il ragazzo era 
poco più che 
dodicenne. 
Nella foto il 
Rione Incis, 
dove fino a 
poco tempo fa 
abitava il prete

 GIULIANA COVELLA

«Non ti dà fastidio baciarmi 
in chiesa?». «No. Non mi 
dà fastidio. Perché Gesù sa 
quanto lo amo». L’abstract 
del capitolo 
ded icato  a 
quel target 
“particolare” 
di clienti non 
lascia spazio 
ad interpre-
t a z i o n i  d i 
sorta, come 
d’altronde il 
titolo: “Preti 
peccaminosi”. 
E scorrendo 
le pagine del 
suo libro, “Il Numero Uno” 
scritto insieme a Mario Ge-
lardi, con la prefazione di 
Pino Strabioli e edito da Ja-
cobelli, ci si accorge che la 
realtà non è mai quella che 
sembra. Nel suo primo lavo-
ro letterario, una sorta di 

diario-confessione, Mangia-
capra racconta il percorso 
che lo ha portato alla scelta 
di “cambiare mestiere” e tra-
sformarsi da avvocato con la 
faccia da “ragazzo della por-

ta accanto” al 
più quotato 
gigolò di Na-
poli. Fa riflet-
tere, in parti-
colare, la fra-
se conclusiva 
del capitolo, 
dove l’autore 
- riferendosi 
ai preti - dice: 
«E, tutto som-
mato, il loro 
silenzio è sta-

ta la predica migliore che 
io abbia mai sentito da un 
prete». Un’affermazione che 
è tutto un programma - è il 
caso di dire -  e che proba-
bilmente affonda le radici 
nella biografia di Mangia-
capra, che da ragazzo ha 

studiato dai Padri Scolopi e 
conosce bene quel mondo. 
Da poco pubblicato, il libro è, 
come lo definisce Francesco, 
«un’autoterapia liberatoria», 
«il racconto di uno spaccato 
di vita». Anche se, come 
spiega lui stesso al telefono, 
non può ancora rilasciare 
interviste sui quotidiani, in 
attesa del lancio ufficiale a 
livello nazionale. 
Ma torniamo al capitolo 
sui “preti peccaminosi”, tra 
i più affezionati clienti di 
Francesco. Preti che - benin-
teso - non sono frutto della 

fantasia degli autori: «tutto è 
veritiero e verificabile», tie-
ne a precisare l’ex avvocato. 
«Non c’è nulla di romanzato 
(eccetto i nomi che sono di 

fantasia per ovvi motivi, 
ndr)». «Mi piace pensare che 
i preti che vengono con me 
non siano anime da salvare 
ma solo cuori e menti da 
liberare - scrive Francesco 
- fondamentalmente il mio 
lavoro è simile a quello dei 
preti, solo più scrupoloso». 
I suoi clienti del mondo ec-
clesiastico sono di Napoli 
e della Campania. Uomini 
che indossano un abito che 
gli imporrebbe di essere 
rispettosi del prossimo, ma 
che nascondono il più delle 
volte segreti inconfessabili. 
«L’intento di questo capitolo 
non era di dar fastidio alla 
Chiesa, ma so che l’effet-
to sarà quello», conclude 
Francesco. E sullo scandalo 
che ha investito la Curia 
partenopea e la diocesi di 
Pozzuoli, Francesco si limita 
a dire: «Fermo restando che 
ci sono indagini in corso, 
quale sarebbe la novità?».

Festini gay
Finanza in Curia 
Dossier coi nomi
di altri sacerdoti

 GIULIANA COVELLA

Nonostante ci sia sempre 
una sorte di “cortina di 
ferro” invalicabile intorno 
agli ambienti ecclesiastici, 
specie per quanto riguar-
da temi scottanti come la 
pedofilia e l’omosessualità 
dei preti, stavolta la Guar-
dia di Finanza ha messo 
il naso nelle documenta-
zione relativa all’inchiesta 
sui festini gay a Napoli. A 
renderlo noto sono stati ieri 
alcuni quotidiani cittadini 
(Il Mattino, il Corriere del 
Mezzogiorno e Repubblica 
Napoli), secondo cui le fiam-
me gialle avrebbero acqui-
sito nella Curia di Napoli 
e in quella di Pozzuoli la 
documentazione nell’ambi-
to dell’inchiesta sui dossier 
relativi a presunti party 
gay ai quali avrebbero par-

tecipato anche sacerdoti. 
Sulla vicenda la Procura di 
Napoli ha aperto un fasci-
colo, ma - almeno per ora 
- senza indagati né ipotesi 
di reato. La magistratura 
intanto, attraverso l’indagi-
ne conoscitiva che sta svol-
gendo, intende verificare 
l’eventualità che possano 
essere stati in qualche caso 
coinvolti minorenni. Questa 
infatti una delle ipotesi che 
sono attualmente al vaglio 
degli inquirenti. E per ades-
so il fascicolo è nelle mani 
della quarta sezione della 
Procura partenopea, deno-
minata “fasce deboli”. Ma 
ricostruiamo di cosa si trat-
ta. Il blitz prima in Curia 
a largo Donnaregina, poi 
a Pozzuoli, nell’ufficio dio-
cesano del vescovo, monsi-
gnor Gennaro Pascarella, 
segue l’indagine partita 

dopo lo scandalo dei preti 
e dei festini gay che aveva 
coinvolto la chiesa di Santa 
Maria degli Angeli a Piz-
zofalcone. I militari della 
Guardia di finanza hanno 
in pratica acquisito una se-
rie di atti utili alle indagini 
su sacerdoti e incontri a 
luci rosse. Atti nei quali ci 
sarebbe anzitutto scritto il 
nome di un sacerdote del-
la chiesa di Pizzofalcone, 
sospeso temporaneamente 
dalle sue funzioni di parro-
co dal cardinale Crescenzio 
Sepe. E ora l’inchiesta si 

allarga ad altri preti: questi 
sarebbero protagonisti di 
un dettagliato dossier con-
segnato in Procura dall’as-
sociazione «Meter», la onlus 
fondata oltre vent’anni fa 
dal sacerdotie di Avola, in 
provincia di Siracusa, don 
Fortunato di Noto a difesa 
dei diritti dell’infanzia e 
contro la pedofilia. Nel fa-
scicolo si fa anche il nome 
di un sacerdote della dio-
cesi di Pozzuoli, a cui però 
sarebbe stata affidata la 
responsabilità di una par-
rocchia napoletana. Della 

b IL BLITZ

L’ex avvocato che ora fa il gigolò
E svela i vizi segreti della Chiesa

Francesco Mangiacapra è autore del libro “Il Numero Uno”
Nel volume racconta anche relazioni a pagamento con preti di Napoli

Le Fiamme Gialle 
a largo Donnaregina 
e nella diocesi di Pozzuoli

 Decisivo un 
ampio fascicolo 
consegnato 
in Procura 
da “Meter” 
associazione 
anti pedofilia  

«I preti sono solo 
cuori e menti da 
liberare», scrive 
l’autore, che ha 
molti religiosi 
tra i clienti   

 Il capitolo 
sui sacerdoti 
darà molto 
fastidio, ma 
non era mia 
intenzione  

diocesi di Pozzuoli infatti 
fanno parte anche i quar-
tieri occidentali della città, 
da Fuorigrotta a Pianura. 
Si tratta di una inchiesta 
su due fronti.  Da Napoli 
a Pozzuoli, da una curia 
all’altra, per approfondire 
le notizie contenute nei dos-
sier e cercare riscontri nelle 
diocesi di appartenenza dei 
sacerdoti coinvolti in questo 
giro di incontri preti e festi-
ni gay svelati grazie a due 
denunce anonime. Il blitz 
della Guardia di Finanza 
ha avuto lo scopo di racco-
gliere testimonianzee altri 
elementi utili per verificare 
se dietro quegli incontri 
“hot”, tra chat rubate da 
una home page di Facebook 
e dossier anonimi, possano 
celarsi ben altri scenari, 
fatti penalmente rivelanti, 
eventuali storie di prostitu-
zione o pedofilia.


