Esclusivo

Parla il gigolò che
ha denunciato il prete

Le mie
dannate
notti con C
don Euro

SOTTO
PROCESSO
Don Luca Morini, 57
anni, il parroco della
provincia di Massa
soprannominato da
alcuni “don Euro”.
Dopo essere stato
denunciato
da Mangiacapra,
è finito sotto
processo per truffa
e appropriazione
indebita: secondo
l’accusa, per
pagare gli escort,
usava i fondi della
parrocchia.

di Luigi Nocenti
NAPOLI, NOVEMBRE

HA SCRITTO
ANCHE UN LIBRO
Francesco Mangiacapra, l’escort
che ha denunciato don Luca
Morini. Ha scritto anche un libro
(sopra, la copertina), dal titolo
Il numero uno. Confessioni di un
marchettaro. Mangiacapra
è anche avvocato.
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Dice Francesco Mangiacapra,
l’accusatore di don Luca Morini,
il religioso toscano oggi incolpato
di aver sperperato i soldi della
parrocchia per pagarsi i propri
vizi: «Diceva di essere un ricco
politicante, ci offriva abiti e cene
di lusso. Quando ho scoperto chi
era, ho deciso di fargliela pagare»

on l’attuale confisca del suo tesoretto e con la riduzione allo stato
laicale, a don Luca Morini, che alcuni giornali hanno definito “don
Euro”, è stato tolto tutto ciò che per
lui contava davvero: il denaro e la possibilità di approfittarsi della sua posizione per accumularlo». Sono le parole di Francesco Mangiacapra, gigolò
gay campano, che si è esposto in prima linea nel caso don Luca Morini, sacerdote della parrocchia di Fossone e
Caniparola, nella provincia di Massa
Carrara, accusato di truffa aggravata, riciclaggio, estorsione e spaccio di
droga.
Mangiacapra è il “supertestimone”
che ha denunciato i fine settimana trascorsi a base di sesso, droga, ostriche
e champagne con il sacerdote, sospeso
lo scorso marzo dalle sue funzioni con
un provvedimento firmato dal vescovo. E ora, dopo l’udienza preliminare
dello scorso giugno, il processo contro
“don Euro” riprenderà il 28 novembre
nel Tribunale di Massa; nel frattempo, il Tribunale di Genova, competente per la confisca del patrimonio di don
Morini, ha deciso di sequestrare all’ex
sacerdote un tesoro di circa un milione
di euro, di cui circa 200 mila in gioielli
e pietre preziose, tra cui i diamanti custoditi a Milano nel caveau di una
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«Ero così indignato
per la sua doppiezza
che ho rivelato tutto
a giudici e Curia»

società di investimento.
Lo scabroso caso di don Morini è
esploso lo scorso anno con le scottanti rivelazioni di Francesco Mangiacapra, che
rivelò pubblicamente di essersi più volte
prostituito con il prete, mostrando come
prova, i filmati dei loro incontri erotici e
i regali molto costosi che gli faceva. Da
quel momento, anche a seguito delle denunce dei fedeli che l’avevano soprannominato “don Euro” proprio per il suo attaccamento al denaro, la Procura aveva
aperto un’inchiesta su Morini: il prete è
stato sospeso dalla sua attività di parroco e trasferito a Marina di Massa, in una
villetta che la Curia vescovile aveva acquistato per oltre 200 mila euro, tanto che
anche il vescovo Giovanni Santucci era
stato rinviato giudizio per appropriazione
indebita di fondi appartenenti alla chiesa
e per concorso con Morini in un tentativo di truffa. Santucci però potrebbe essere estromesso dal processo, perché i reati che gli vengono contestati, non sono
più perseguibili d’ufficio ma solo dietro
querela. Le accuse nei confronti di don
Morini rimangono invece pesanti: truffa, appropriazione indebita, e persino
estorsione nei confronti del suo vescovo.
Mangiacapra, che tra l’altro è avvocato,
nel frattempo ha presentato un dossier di
ben 1300 pagine, e ha anche scritto un libro sulla sua vita di gigolò e su questa vicenda: Il numero uno. Confessioni di un
marchettaro (Iacobellieditore).
Mangiacapra, perché ha deciso di
denunciare “don Euro” ed esporsi in
prima persona?
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prima per l’orgia che di lì a poco avrebbe
avuto luogo nell’hotel di lusso in cui era
solito alloggiare».
È vero che sperperava molto denaro?
«Sì, spese pazze nelle più lussuose
boutique di Londra, Parigi, Barcellona,
Milano, Roma e Napoli dove non badava al costo dei regali per i suoi accompagnatori di turno. Cene a base di pesce
crudo, caviale e tartufo innaffiati da Dom
Pérignon che lui, da astemio, non beveva
ma a cui non voleva rinunciare per puro
sfoggio della ricchezza di cui disponeva.
Sbeffeggiamenti a discapito di autisti e
camerieri ai quali non l’ho mai visto elargire una mancia».

HA SCATENATO
UNO SCANDALO
Sopra, un’altra immagine
di Francesco Mangiacapra
mentre si guarda allo specchio.
Sotto, il gigolò intervistato da
Pomeriggio Cinque. Più a destra,
un’altra immagine di don Luca
Morini, che è stato sospeso dalle
sue funzioni sacerdotali.

«Non è stato facile: avrei avuto tutto da guadagnare a mantenere il segreto,
soprattutto economicamente: i preti gay
pagano bene e non avrebbero avuto problemi a farmi tacere sulle loro abitudini
con compensi economici. Ma non volevo
essere loro complice. Ci metto la faccia
perché rivendico dignità e trasparenza:
“don Euro” faceva credere ai ragazzi che
si portava a letto di essere un magistrato,
altre volte un politico potente che avrebbe
potuto trovar loro lavoro in cambio delle
loro prestazioni sessuali. Quando ho scoperto che era solo un prete di provincia

che viveva sull’inganno, denunciarlo è
stato il mio modo di fermarlo, di evitare
che continuasse a prendere in giro le persone, i suoi parrocchiani e i ragazzi come
me che senza prospettive lavorative, entrano nel giro della prostituzione».
Come ha conosciuto don Luca
Morini?
«In un locale trasgressivo. Seduto su
uno sgabello attendeva che il suo accompagnatore mi reclutasse come materia

Non ha mai chiesto a Don Morini
da dove arrivasse la sua disponibilità
economica?
«Ignoravo che fosse
un prete, diceva di essere un facoltoso politicante e non avevo ragione di interessarmi
alla provenienza delle
sue finanze. Fu solo in
un secondo momento
che appresi che i suoi
soldi derivavano dalle
offerte dei fedeli e dalla falsificazione dei libri contabili parrocchiali. Ho scoperto che
era un prete per puro
caso, quando iniziò a
utilizzare la linea telefonica della parrocchia per le sue telefonate bollenti con me e altri escort».
Perché lo filmò di nascosto durante i
rapporti?
«Per la rabbia: proprio un prete, che dovrebbe rappresentare l’apice della scala
morale della nostra società, si approfittava biecamente di giovani disoccupati vittime di una situazione politica e sociale
caratterizzata dall’assenza di opportunità.
Dovevo ottenere le prove inoppugnabili

della sua condotta».
A chi ha denunciato il comportamento del prete?
«Inizialmente ho presentato alla Curia
un dossier che poi è stato inoltrato in
Vaticano. Subito dopo si sono aperti numerosi procedimenti ecclesiastici in capo
a diversi prelati. E poi della cosa si è interessata la Procura delle Repubblica».
Ha mai ricevuto intimidazioni?
«Sì, una lettera con delle chiare intimidazioni e una minaccia di morte, accompagnata da un corollario di citazioni bibliche. Ma per farmi stare zitto bisogna
uccidermi: fino a quel momento continuerò a parlare, scrivere e denunciare».
Ci sono state richieste particolarmente hard ed estreme che ha ricevuto,
magari da qualche prelato?
«C’è chi paga per farsi insultare, percuotere, torturare. Una volta uno si presentò con un pannolino. Un altro ci teneva a conservare il preservativo con il mio
sperma».
Come è diventato un escort?
«Ero già laureato in giurisprudenza e
facevo il praticante avvocato, senza indipendenza economica né prospettive lavorative, come tanti della mia generazione.
Un giorno una persona con cui non sarei
mai andato gratis mi propose di pagarmi per fare sesso e io accettai: ho preferito vendere a buon prezzo il corpo piuttosto che svendere il mio intelletto, restando
padrone di me stesso e delle mie scelte.
In ogni caso poi, ho voluto conseguire
il titolo di avvocato, abilitandomi, a dimostrazione che la mia oggi è una scelta volontaria».
Continuerà a fare l’escort?
«Il mio futuro non è più incerto di quello di qualunque mio coetaneo laureato che
lavora in un call center con un contratto a
tempo determinato. Per ora spendo la credibilità che ho guadagnato mettendoci la
faccia nel dare la voce a denunce sociali, anche a nome di tante persone che non
trovano il coraggio di puntare il dito contro dei mostri che appaiono invincibili ma
che in realtà sono dei vinti. In fin dei conti oggi continuo a combattere a favore degli altri una battaglia che ho già vinto per
me stesso».
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