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SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Con lo stesso spirito avevamo provato a denunciare due settimane fa quello che era 

un’altra stortura: quello che era il funzionamento dei beni della chiesa, della curia a 
Napoli. Le migliaia di chiese abbandonate o chiuse o che non erano utilizzate nel rispetto 

dovuto a un luogo di culto. Il cardinale Sepe, ex arcivescovo di Napoli, non l’aveva presa 

proprio bene. Allora il nostro Danilo Procaccianti è tornato a Napoli e ha scoperto una 

chiesa fantasma e una ex canonica che è occupata da chi? 
 

DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Questa è la chiesa di San Biagio ai Taffettanari, un gioiello del Cinquecento nel centro 
storico di Napoli, chiusa e abbandonata ormai da diversi anni a differenza della sua 

canonica: un palazzo di quattro piani occupati dalla famiglia Macor. Al primo piano vive 

Margherita Macor, condannata per usura aggravata ed estorsione, sta scontando la pena 
proprio qui, insieme al marito Antonio Cortese, agli arresti domiciliari per vari reati tra 

cui rapine. Al secondo piano vive il figlio Salvatore Cortese, anche lui ha scontato gli 

arresti domiciliari per varie rapine. Al terzo e quarto piano altri membri della famiglia 

Macor.  
 

DANILO PROCACCIANTI 

Scusa, scusa 
 

Porta chiusa in faccia 

 
DANILO PROCACCIANTI 

Qual è il profilo criminale di questa famiglia? 

 

ARNALDO CAPEZZUTO - GIORNALISTA 
Tutto nasce da Giuseppe Macor, un associato al clan di Giuliano di Forcella. Tutte le 

zone a ridosso del centro storico di Napoli per anni sono stati sotto al verbo della famiglia 

Macor, con la gestione dei parcheggi abusivi, piazze in cui le forze dell'ordine neppure 
c'entravano e avevano un gettito di 10-12 mila euro al mese. Ma Macor si caratterizza 

anche per rapine, estorsioni associazione camorristica. 

 
DANILO PROCACCIANTI 

Quindi la figlia Margherita, che abita qui, è una degna erede. 

 

ARNALDO CAPEZZUTO - GIORNALISTA 
Anche Margherita è stata arrestata più volte, è stata anche condannata. Come figlia di 

Macor è…. ha un suo spessore, diciamo. 

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Lo spessore criminale della famiglia Macor emerge quando entrati nel palazzo sfrattano 

con la forza i legittimi inquilini e occupano gli appartamenti. Tutto avviene nell’inerzia 



di padre Emanuele Casole che pure ha gestito la chiesa per anni ed ha assistito in 

silenzio. 
 

DANILO PROCACCIANTI 

Siamo stati alla chiesa di..ai Taffettanari, che è chiusa  
 

PADRE EMANUELE CASOLE – CHIESA SANT’ONOFRIO E SAN BIAGIO AI 

TAFFETTANARI 

Sì 
 

DANILO PROCACCIANTI 

Quel palazzo a fianco ci risulta che è occupato da anni 
 

PADRE EMANUELE CASOLE – CHIESA SANT’ONOFRIO E SAN BIAGIO AI 

TAFFETTANARI 
Innanzitutto la chiesa di San Biagio ai Taffettanari non è della Curia. 

 

DANILO PROCACCIANTI 

E di chi è? 
 

PADRE EMANUELE CASOLE – CHIESA SANT’ONOFRIO E SAN BIAGIO AI 

TAFFETTANARI 
Non si sa. 

 

DANILO PROCACCIANTI 
Non si sa, dico la Chiesa, la Chiesa è della Curia? 

 

PADRE EMANUELE CASOLE – CHIESA SANT’ONOFRIO E SAN BIAGIO AI 

TAFFETTANARI 
No. 

 

DANILO PROCACCIANTI 
No, e non si sa di chi è? 

 

PADRE EMANUELE CASOLE – CHIESA SANT’ONOFRIO E SAN BIAGIO AI 

TAFFETTANARI 
No. Abbiamo fatte ricerche su ricerche, tutto, ma non siamo riusciti. 

 

DANILO PROCACCIANTI 
Il palazzo affianco sì però? 

 

PADRE EMANUELE CASOLE – CHIESA SANT’ONOFRIO E SAN BIAGIO AI 
TAFFETTANARI 

No nemmeno, difatti è occupato da persone quindi non… 

 

DANILO PROCACCIANTI 
Lei sa che questi hanno diversi procedimenti penali. 

 

PADRE EMANUELE CASOLE – CHIESA SANT’ONOFRIO E SAN BIAGIO AI 
TAFFETTANARI 

Questo poi non lo so. 

 
DANILO PROCACCIANTI 



Che non pagano le utenze non pagano nulla. 

 
PADRE EMANUELE CASOLE – CHIESA SANT’ONOFRIO E SAN BIAGIO AI 

TAFFETTANARI 

Non lo so. 
 

DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Il parroco non interviene nemmeno quando i Macor, per anni hanno disposto a loro 

piacimento del tetto della chiesa con a fianco il campanile. Il lastrico della chiesa negli 
anni è stato utilizzato come solarium, per il tiro con l’arco, come area per cani, per fare 

bagni in piscina.  

 
ARNALDO CAPEZZUTO – GIORNALISTA 

Per me passa un messaggio devastante per questa città: che un immobile viene 

occupato con la forza intimidatrice…nessuno interviene, è tranquillo! E’ la città del mare, 
il Vesuvio, il Napoli vince e siamo tutti quanti contenti. 

 

DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Nel 2012 dovette intervenire la Soprintendenza facendo un sopralluogo alla presenza 
del delegato diocesano per i beni culturali e dello stesso parroco che dice di non sapere 

nulla. Accertano un diffuso e grave degrado e intimano alla Curia di provvedere 

riconoscendo la diretta pertinenza e responsabilità della Curia. 
 

DANILO PROCACCIANTI 

La Curia ha ricevuto lettere della Soprintendenza in cui chiedeva alla Curia di 
intervenire. 

 

PADRE EMANUELE CASOLE – CHIESA SANT’ONOFRIO E SAN BIAGIO AI 

TAFFETTANARI 
Son venuti anche i carabinieri tutti etc. anche loro non sono riusciti a capire, ecco, 

perché quelli stanno lì e quel palazzotto di chi è. 

 
DANILO PROCACCIANTI 

Mi sembra una situazione un po’ poco chiara. 

 

PADRE EMANUELE CASOLE – CHIESA SANT’ONOFRIO E SAN BIAGIO AI 
TAFFETTANARI 

No, no, no! Siete voi un po’ annebbiati con la testa! 

 
DANILO PROCACCIANTI 

No, e perché annebbiati? 

 
PADRE EMANUELE CASOLE – CHIESA SANT’ONOFRIO E SAN BIAGIO AI 

TAFFETTANARI 

No, dovete dare delle risposte veritiere. 

 
DANILO PROCACCIANTI 

E certo, ma infatti sono venuto a chiedere 

 
PADRE EMANUELE CASOLE – CHIESA SANT’ONOFRIO E SAN BIAGIO AI 

TAFFETTANARI 

Allora se voi siete un reporter che vuole indicare alla gente delle verità e cose dite la 
verità. 



 

DANILO PROCACCIANTI 
Lei dice che quello non è della Curia  

 

PADRE EMANUELE CASOLE – CHIESA SANT’ONOFRIO E SAN BIAGIO AI 
TAFFETTANARI 

No. 

 

DANILO PROCACCIANTI 
Tanto questo lo verifichiamo. 

 

PADRE EMANUELE CASOLE – CHIESA SANT’ONOFRIO E SAN BIAGIO AI 
TAFFETTANARI 

Sì, verificate, a me che me ne importa. 

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Da questo quadro emergerebbe una Curia che usa i guanti bianchi con i criminali e il 

pugno duro con la povera gente. In via Ventaglieri 71 c’è questo palazzo, faceva parte 

di un gruppo di immobili donati alla Curia da un nobile. La Curia li raggruppa in una 
fondazione che però fallisce, gli appartamenti erano abitati da inquilini che avevano 

sempre pagato l’affitto alla Curia. 

 
NANDO CAPUTO 

Io ho giusto 50 anni, quindi sono nato qua e sono cresciuto qua in questo palazzo con 

la mia famiglia. 
 

DANILO PROCACCIANTI 

E sapevate che era un Palazzi della Curia? 

 
NANDO CAPUTO 

Sì, sempre, anzi che all'epoca si diceva “queste sono le case del buon Gesù chi entra 

non esce più”. E poi alla fine siamo usciti fuori senza nemmeno saperlo. 
 

DANILO PROCACCIANTI 

Perché? Che è successo un giorno? 

 
NANDO CAPUTO 

E’ venuto un ufficiale giudiziario e ci ha detto che noi avevamo lo sfratto per fatti 

burocratici... 
 

DANILO PROCACCIANTI 

E avete protestato con la Curia, avete cercato di capire? 
 

NANDO CAPUTO 

No. Purtroppo noi ci siamo rivolti pure a loro, ma non c'era nessuno più perché ci 

dicevano che erano falliti, e quindi non abbiamo più avuto modo di capire perché, come 
e quando ci hanno buttato via. 

 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Siamo di fronte ad una commedia: “Questi fantasmi”. Dove i fantasmi non sono gli 

inquilini del palazzo, ma i proprietari. Così come fantasma è la chiesa. Ora andiamo con 

ordine e cerchiamo di riscostruire questa vicenda. Qui siamo di fronte a una chiesa, san 
Biagio ai Taffettanari, che è una delle tante chiuse o abbandonate. A fianco c’è un’ex 



canonica, un palazzo di quattro piani che è stato occupato da una famiglia in odore di 

camorra che ha sfrattato gli inquilini preesistenti e dispone a proprio piacimento del 
tetto della chiesa. “Io non so nulla”, dice don Emanuele Casole, il parroco che fino a 

poco tempo fa ha detto messa in quella chiesa. Dice di non sapere nulla né sugli inquilini 

né sui proprietari. Ci ammonisce solo di non dire che c’entra la Curia, perché la Curia 
non c’entra nulla. Ecco, dovrebbe spiegarci come mai, allora, ha gestito e a che titolo 

ha gestito un centro per poveri dentro la chiesa – i locali – fino a poco tempo fa. 

Comunque noi da una visura catastale abbiamo scoperto che la chiesa è fantasma per 

il catasto. Mentre al catasto risulta che i proprietari, la proprietà del palazzo è di una 
sedicente Opera Pia Chiesa San Biagio ai Taffettanari, di cui però non c’è assolutamente 

traccia nelle liste del Ministero dell’Interno, della Prefettura, del Comune. Abbiamo 

anche chiesto alla Regione che però non ci ha risposto. Ora, il nostro Danilo ha trovato 
però una traccia tra i documenti della Sovrintendenza in cui c’è scritto che quella chiesa 

sarebbe di pertinenza della Curia. Una traccia c’è anche sul sito della Curia stessa, dove 

viene citata la Chiesa San Biagio ai Taffettanari e viene attribuita la proprietà ad una 
confraternita. Se così fosse, in punta di diritto canonico, allora a vigilare su quella chiesa 

sarebbe appunto la Curia. Ora abbiamo anche trovato tra i documenti, una delibera del 

2005 della Regione Campania che eroga dei contributi per i luoghi di culto, per la 

manutenzione, e a chiederli sarebbe stato proprio don Emanuele Casole. Insomma, per 
cercare di fare chiarezza abbiamo scritto anche al nuovo Arcivescovo di Napoli, don 

Mimmo Battaglia, lo ringraziamo perché ci ha risposto con una mail corposa che 

pubblichiamo sul nostro sito, per chi volesse leggerla integralmente. E ci dice che, ci 
conferma che la chiesa e il palazzo sarebbero di proprietà di questa opera pia, ma che 

non c’è traccia nelle liste e sta discutendo, cercando di fare chiarezza con la Prefettura. 

Sulla chiesa, invece, ci dice che fino alla chiusura per la pandemia è stato un centro a 
uso caritativo per l’erogazione di pasti e servizi per i senza dimora. Nel 2019, poi, sono 

intervenuti i Vigili del fuoco che hanno imposto, obbligato, la Curia a intervenire sul 

campanile, per motivi di sicurezza pubblica. E loro sono intervenuti, dice l’Arcivescovo, 

anche se non avevano la titolarità per farlo. E poi l’arcivescovo aggiunge anche: ”Se 
Report è in possesso di ulteriore documentazione sarebbe interessante prenderla in 

visione perché ci aiuterebbe a districare una questione complicata”. Ovviamente noi 

siamo a disposizione e non può che farci piacere che l’Arcivescovo voglia fare chiarezza 
e stia dialogando anche con le istituzioni per evitare che in una città come Napoli, un 

palazzo sia occupato abusivamente da dei criminali che non pagano le utenze e 

dispongono a proprio piacimento del tetto delle chiese, solo perché non si la proprietà 

del palazzo. Proprio in merito, poi, alle proprietà delle chiese e come venivano anche 
utilizzate, due settimane fa abbiamo realizzato un’inchiesta, l’ex Arcivescovo di Napoli, 

il cardinale Sepe, non l’aveva presa bene, ha organizzato, indetto una conferenza 

stampa, però si era dimenticato di invitarci. 
 

DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

A Napoli ci sono più di mille chiese e nel centro storico ce ne sono addirittura più di 
Roma: sono 203, ma solo 79 sono utilizzate per il culto, le altre sono abbandonate, 

decadenti e senza controllo. Non sorprende quindi se poi esistono sfregi unici al mondo 

come quello che vi avevamo raccontato: un abuso edilizio sulla facciata della chiesa di 

sant’Arcangelo a Baiano dove il balcone della casa affianco si è allargato. 
 

VINCENZO DORIANO DE LUCA – MONSIGNORE E PORTAVOCE ARCIDIOCESI 

NAPOLI  
Su quella chiesa non so come sia stato possibile quel tipo di abuso che è un abuso che 

risale credo a moltissimi anni fa. 

 
DANILO PROCACCIANTI  



Potreste intervenire anche oggi per capire che cosa è successo. 

 
VINCENZO DORIANO DE LUCA – MONSIGNORE E PORTAVOCE ARCIDIOCESI 

NAPOLI  

E difatti di fatti siamo intervenuti e stiamo intervenendo.  
 

DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

In realtà la Curia non ha mai fatto nulla rispetto a quel balcone, la segnalazione l’hanno 

fatta i vigili urbani ben 34 anni fa ed è stata la Soprintendenza ad avvertire la Curia, 
che era all’oscuro di tutto. 

 

SALVATORE BUONOMO – SOPRINTENDENTE BENI CULTURALI NAPOLI 
Intervenire quando l'abuso è stato già effettuato pone delle difficoltà e dei disagi 

completamente diversi. 

 
DANILO PROCACCIANTI  

Se l’Arciconfraternita o la Curia vi avesse avvisato nel momento in cui si perpetrava 

l'abuso quali erano gli strumenti invece più efficaci in quel momento? 

 
SALVATORE BUONOMO – SOPRINTENDENTE BENI CULTURALI NAPOLI 

Mah, gli strumenti efficaci…sicuramente l'ordinanza di sospensione dei lavori immediato 

e un'ordinanza di ripristino.  
 

DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Due giorni dopo la trasmissione, il cardinale Crescenzio Sepe ha convocato una 
conferenza stampa per rispondere alla nostra inchiesta, ma senza preoccuparsi di 

invitarci. 

 

CRESCENZIO SEPE – ARCIVESCOVO EMERITO DI NAPOLI 
Un giornalista prima di dare una notizia, cerca di sapere, di andare a fondo, di conoscere 

come stanno le cose, no? Bene. Chiese chiuse: a Napoli ci sono centinaia e centinaia di 

chiese, quelle che sono di responsabilità della Curia non arriviamo neanche al 15%. Le 
altre, la maggior parte proprietà di queste chiese è il Ministero degli Interni, il FEC, 

fondo edifici culto. 

 

DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 
Proprio perché verifichiamo tutto, possiamo ragionevolmente affermare che quello che 

dice il cardinale Sepe non è corretto. Le chiese di proprietà del FEC, il fondo edifici culto, 

sono appena 45 su mille, come si evince dall’elenco. Dunque la maggior parte delle 
chiese è della Curia e delle arciconfraternite. Anzi per la precisione della Commissione 

amministrativa permanente per la gestione dei beni delle arciconfraternite 

commissariate, che è diretta emanazione della Curia, ed è stata istituita proprio dal 
cardinale Sepe, come ha scoperto quello che è considerato il fustigatore della Curia 

napoletana: il cavaliere Giacomo Onorato, detto Giacomino. 

 

GIACOMO ONORATO – CAVALIERE DELLA REPUBBLICA 
Il cardinale istituì una Commissione permanente per la gestione dei beni delle 

confraternite commissariate. 

 
DANILO PROCACCIANTI  

Che già il nome è tutto un programma. 

 
GIACOMO ONORATO – CAVALIERE DELLA REPUBBLICA 



È tutto un programma. Nello stesso tempo nominava commissario di queste 

confraternite il sacerdote Salvatore Fratellanza: il mitico, l'onnipotente, l'onnipresente, 
imprenditore dei vivi e dei morti con 166 cappelle cimiteriali! Lui gestisce 50 delle 241 

confraternite. Nello stesso tempo lui è presidente di questa Commissione che ha creato 

il cardinale nel 2015. 
 

DANILO PROCACCIANTI 

Se queste confraternite sono commissariate, quindi lui che fa controllore e controllato? 

 
GIACOMO ONORATO – CAVALIERE DELLA REPUBBLICA 

Eh…Perfetto! 

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

E quindi la Curia, oltre alle proprie, controlla pure quelle delle chiese delle 

arciconfraternite commissariate. Del resto, se non avesse avuto il controllo delle chiese 
che vi abbiamo mostrato nella scorsa puntata non avrebbe potuto darle in affitto o in 

comodato d’uso gratuito, come la chiesa di San Bartolomeo nella disponibilità di 

un’associazione. Telefoniamo fingendo di voler organizzare un brindisi di Natale per 

trenta persone dentro la chiesa per appena due ore. Dopo qualche minuto, ecco la 
risposta: ci chiedono 500 euro e addirittura ci offrono la possibilità di fare il bonifico alla 

loro onlus, così lo detraiamo dalle tasse. 

 
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA VOLTA 

Facendo un bonifico con la dicitura “Sostegno alle attività dell’associazione” è possibile 

detrarlo al 100%. 
 

DANILO PROCACCIANTI 

Cioè sono a posto? Nel senso che la chiesa è vostra oppure… perché facendo il bonifico 

a voi... 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA VOLTA 

No, la chiesa è della Curia, noi l’abbiamo in comodato d’uso dalla Curia e la gestiamo. 
 

CRESCENZIO SEPE – ARCIVESCOVO EMERITO DI NAPOLI 

Si devono rispettare le finalità del luogo di culto, e cioè devono essere ambienti nel 

quale si possono fare delle opere a carattere sociale e culturale. Non vanno subaffittate. 
Lì la televisione metteva che c'erano state degli abusi. Sì, va bene. Vi posso garantire 

con pienezza di verità, ecco, che appena si è saputo di qualche abuso immediatamente 

senza aspettare il giorno dopo sono stati cacciati via! 
 

DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Nella chiesa di San Potito, dove si sarebbero organizzate feste di compleanno come 
testimoniano queste foto, non ci risulta che siano stati presi provvedimenti. Così come 

a San Francesco delle Monache, la chiesa che nel 2013 ospitò la conferenza di Alejandro 

Jodorowsky, il drammaturgo cileno le cui opere sono intrise di sesso, esoterismo, 

sciamani e tarocchi, fattosi fotografare con una donna a seno nudo davanti all’altare, al 
centro di un clamoroso scandalo. 

 

GIACOMO ONORATO 
Che cosa mi sono ritrovato? Uno pseudo mago: Alejandro Jodorewsky.  

 

DANILO PROCACCIANTI  
Jodorowsky. 



 

GIACOMO ONORATO 
Jodorowsky, sì, con una donna seduta tra le sue braccia, seminuda con tutto il seno 

fuori. E addirittura lungo la navata, ha raccontato come si masturba un clitoride! 

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Nella chiesa di San Gennaro all’Olmo nel 2018 si era tenuta una festa di Halloween come 

testimoniano queste foto. 

 
VINCENZO DORIANO DE LUCA – MONSIGNORE E PORTAVOCE ARCIDIOCESI 

NAPOLI  

È difatti qui è avvenuto la risoluzione del comodato lì rispetto a quella festa in maniera 
proprio istantanea. 

 

DANILO PROCACCIANTI  
Però l'associazione Giovambattista Vico mi sa che gestisce altre chiese. 

 

VINCENZO DORIANO DE LUCA – MONSIGNORE E PORTAVOCE ARCIDIOCESI 

NAPOLI  
Perché ne ha due in comodato d'uso. 

 

DANILO PROCACCIANTI  
Se sono stati cattivi là. 

 

VINCENZO DORIANO DE LUCA – MONSIGNORE E PORTAVOCE ARCIDIOCESI 
NAPOLI  

Ma in quell’altra Chiesa non è capitato nulla.  

 

DANILO PROCACCIANTI  
Se tu hai sbagliato ai miei occhi non sei affidabile. 

 

VINCENZO DORIANO DE LUCA – MONSIGNORE E PORTAVOCE ARCIDIOCESI 
NAPOLI  

Perché si condanna il peccato, ma non il peccatore. E questo lo dovrebbe ricordare 

molto.  

 
DANILO PROCACCIANTI  

Ah, devo ricordarmi io! 

 
VINCENZO DORIANO DE LUCA – PORTAVOCE ARCIDIOCESI NAPOLI  

C’è un’opera di misericordia, chiaro. 

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Altro che misericordia. il portavoce della curia napoletana, don Vincenzo De Luca, non 

ha osservato l’ottavo comandamento che vieta di falsare la verità nella relazione con gli 

altri.  Abbiamo scoperto che non corrisponde a vero che alla Fondazione Giovambattista 
Vico sia stata revocata la concessione di San gennaro all’Olmo, la chiesa dove hanno 

festeggiato Halloween. Sia sul sito che dallo stendardo appeso sulla facciata, emerge 

chiaramente che sono ancora loro i gestori della Chiesa. Infatti se chiami per 
organizzare un evento in quella chiesa, chi risponde?    

 

LUIGI MARIA PEPE - VICEPRESIDENTE FONDAZIONE GIOVAMBATTISTA VICO 
Sì pronto? 



 

GOFFREDO DE PASCALE 
Pronto, buonasera mi scusi se la disturbo. Lei è il presidente della Fondazione Vico? 

 

LUIGI MARIA PEPE - VICEPRESIDENTE FONDAZIONE GIOVAMBATTISTA VICO 
Sì… 

 

GOFFREDO DE PASCALE 

Volevo organizzare una presentazione di un libro nella chiesa di San Gennaro all’Olmo, 
è possibile? 

 

LUIGI MARIA PEPE - VICEPRESIDENTE FONDAZIONE GIOVAMBATTISTA VICO 
Sì. Sì sì sì. 

 

GOFFREDO DE PASCALE 
E c’è possibilità di fare anche un rinfresco dopo? 

 

LUIGI MARIA PEPE - VICEPRESIDENTE FONDAZIONE GIOVAMBATTISTA VICO 

Certo, certo. 
 

GOFFREDO DE PASCALE 

Un’ultima cosa, ma poi devo anche informare la Curia o non è necessario?  
 

LUIGI MARIA PEPE - VICEPRESIDENTE FONDAZIONE GIOVAMBATTISTA VICO 

No, no a quello ci pensiamo noi. 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Insomma, da nostre verifiche la Chiesa di san Bartolomeo appartiene sicuramente alla 

Curia e da catasto è ancora, come destinazione, luogo di culto. Questo significa che 
l’associazione è una onlus e non paga le tasse, così come la Curia non paga l’Imu. E poi 

chissà se l’indicazione di fare un bonifico con la dicitura “Sostegno alle attività 

dell’associazione”, che serve per portare in detrazione i 500 euro che avremmo pagato 
per il brindisi e l’affitto della chiesa, corrisponda a quelle finalità del luogo di culto che 

intendeva il cardinale Sepe nel corso della conferenza stampa. E poi, insomma, non 

corrisponde al vero il fatto che il 15% delle chiese, solo il 15 % del migliaio di chiese a 

Napoli sarebbe sotto la diretta gestione della Curia. Dati alla mano, su mille chiese solo 
45  sarebbero del Fec, Fondo edifici del Culto del Ministero dell’ Interno, 10 sarebbero 

del Demanio, 71 del Comune. Il resto sarebbe sotto il controllo diretto della Curia, o 

quello indiretto, perché poi bisogna anche contemplare quelle che sono sotto la gestione 
della Commissione amministrativa permanente per la gestione dei beni delle 

arciconfraternite commissariate. Questo perché il commissario di questa Commissione 

è espressione diretta della Curia. E poi, da quello che abbiamo potuto verificare, non è 
neppure vero che sono stati presi provvedimenti per quelle associazioni a cui il Cardinale 

Sepe all’epoca aveva dato in comodato d’uso queste chiese e che si sono resi autori di 

comportamenti non idonei a rispettare il luogo di culto. Poi il Cardinale Sepe aveva 

anche detto, nel corso della conferenza stampa, che avevamo raccontato falsità sulla 
vicenda della Cittadella Apostolica, quella che un prete di periferia, Don Cascella, aveva 

lasciato in eredità alla Curia e nel testamento aveva posto un obbligo, cioè quello di 

destinare l’uso solo a scopo benefico.  
 

DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

 



Ed eccola la Cittadella apostolica, trasformata nel faraonico Grand Hotel Serapide: 58 

camere distinte tra standard e suite, vasche idromassaggio nei terrazzi, centro 
benessere, due ristoranti, locali e terrazze per eventi e una meravigliosa vista sulle isole 

di Ischia, Capri e Procida. 

 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Bentornati. Allora due settimane fa vi avevamo parlato della vicenda della Cittadella 

Apostolica, una cittadella che un prete di periferia, Don Cascella, aveva costruito con 
soldi delle donazioni, una serie di edifici, chiese e mense, e l’aveva destinato come 

rifugio per i preti, i sacerdoti in difficoltà economica, insomma, ma anche per tutti coloro 

che ne avessero bisogno. In punto di morte in testamento lascia in eredità alla Curia di 
Napoli questo bene, ma impone un vincolo, che sia comunque destinata negli anni a 

rifugio per i più bisognosi. Invece il cardinale Sepe la destina in usufrutto a un 

imprenditore, un imprenditore che la trasforma in un resort di lusso. Quando abbiamo 
chiesto spiegazioni al cardinale Sepe, non l’ha presa bene e ci ha mandato a quel paese. 

Ora indagando sono emersi ulteriori particolari sulle conoscenze di questo imprenditore 

ed è emerso anche un altro caso. Ne esce fuori il fatto che la Curia non sempre rispetta 

le volontà dei donatori.  
 

DANILO PROCACCIANTI  

Nel testamento c'era scritto che doveva mantenere quell’uso… 
 

CRESCENZIO SEPE – CARDINALE EMERITO NAPOLI 

Ma l'uso è finalizzato al mantenimento dei sacerdoti poveri. Quello che si ricava viene 
utilizzato per la finalità per cui è stata fatta. 

 

DANILO PROCACCIANTI  

Però si ricava poco, perché avete fatto un contratto di 3 mila euro al mese. Insomma, 
manco un appartamento… 

 

CRESCENZIO SEPE – CARDINALE EMERITO NAPOLI 
Questi non sono fatti vostri. Questo è stato fatto tutto all'insegna di quella che è…sono 

tutte le considerazioni fatte anche con Roma eccetera. Quindi se vuole fare polemica 

facciamo pure polemica e io poi vi dirò qualche cosa. Però, però, adesso lasciatemi… 

 
DANILO PROCACCIANTI  

No, ce la dica nel senso…siccome stiamo facendo chiarezza… 

 
CRESCENZIO SEPE – CARDINALE EMERITO NAPOLI 

Ma andate a farvi fottere! (dialettale) 

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO  

Ci eravamo lasciati così con il cardinale Sepe quando gli avevamo chiesto conto della 

trasformazione di una cittadella per i poveri in hotel di lusso. Nella successiva 

conferenza stampa ha spiegato a suo modo che il luogo dove ci aveva invitato ad andare 
non aveva poi una connotazione così negativa.  

 

CRESCENZIO SEPE – ARCIVESCOVO EMERITO DI NAPOLI 
Dice che io poi ho detto alla fine una parolaccia. Io ogni tanti le dico le parolacce (lo 

dice in dialetto) perché mi capita di dirle. Però in quel caso io ho detto “andate a quel 

paese”, non ho detto…forse se ci avessi pensato gliel'avrei pure detto quella parola. Ma 
in quel caso ho detto “andate a quel Paese”. La prossima volta che li vedo gli dico una 



due e tre parolacce (in dialetto lo dice), così li metto a posto. Uno non può professare 

una professione come quella giornalista in una maniera così superficiale e così cattiva. 
 

DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

La Cittadella Apostolica che don Cascella nel suo testamento obbligava la Curia a 
destinare a opere di assistenza e beneficienza e ne vietava l’affitto o la cessione a 

privati, era stata ceduta da Sepe in usufrutto per 18 anni a 666 mila euro a Claudio 

Ferrara, imprenditore del Casertano, con un passato in vari partiti.  

 
ANTONIO MUSELLA – GIORNALISTA FANPAGE 

È stato consigliere dell'Ottava municipalità quella di Scampia ed è stato anche assessore 

in quel territorio.  All'interno di Forza Italia per molti anni è stato legato alla figura di 
Nicola Cosentino, l'ex sottosegretario di Stato condannato per concorso esterno in 

associazione mafiosa.  

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Anche il cardinale Sepe negli anni ha più volte incrociato sulla sua strada l’ex 

sottosegretario condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Nel 2013 la 

trasmissione Piazza Pulita scopre che la moglie di Nicola Cosentino aveva acquistato 
proprio da Sepe, allora prefetto di Propaganda Fide un appartamento a due passi dal 

Vaticano: 170 metri quadri del valore di mercato di almeno un milione di euro, acquistati 

a 630 mila euro. 
 

ARNALDO CAPEZZUTO – GIORNALISTA 

È un rapporto consolidato. Il cardinale Sepe chiede piaceri a Cosentino, Cosentino dà 
piaceri: mi riferisco ad esempio ai due nipoti del cardinale Sepe, che vengono assunti 

all’Eco4, che era un consorzio di rifiuti retto dai fratelli Sergio e Michele Orsi - di cui 

quest'ultimo fu ammazzato dalla camorra - e vengono assunti. 

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

È lo stesso Sergio Orsi, prima del funerale del fratello Michele, ucciso il 1 giugno 2008 

da un commando della camorra a Casal di Principe, a svelarlo al microfono di Sandro 
Ruotolo. 

 

SERGIO ORSI - IMPRENDITORE 

Le assunzioni vengono chieste da tutti i politici da sinistra e a destra, dal parroco al 
cardinale. 

 

SANDRO RUOTOLO 
Quale cardinale? 

 

SERGIO ORSI - IMPRENDITORE 
Anche Sepe, noi tenevamo assunti due nipoti di Sepe, insomma del cardinale Sepe.  

 

DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Non sappiamo se il legame tra il cardinale e il potente sottosegretario di Forza Italia 
abbia avuto un ruolo nell’assegnazione diretta della Cittadella a Claudio Ferrara amico 

di Nicola Cosentino che lo ha poi trasformato nel faraonico Grand Hotel Serapide. 

 
CRESCENZIO SEPE – ARCIVESCOVO EMERITO DI NAPOLI 

Questa cittadella, quando sono arrivato, si trovava in una condizione miserevole. 

Vendere si è detto assolutamente no. C'è, è un bene lasciato da un sacerdote con una 
finalità precisa. E quindi darlo in affitto. Ecco se voi vedete questa è la Casa del clero 



cioè la casa dove io ospito sacerdoti poveri ammalati. E naturalmente tutto quello che 

è l'introito da parte dell'affitto confluisce nella Casa del clero. 
 

DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO  

Il fatto che la Cittadella negli anni fosse diventata un rudere non dovrebbe essere una 
giustificazione, semmai un’aggravante. Don Cascella l’aveva lasciata integra, chi ha 

lasciato che diventasse un rudere? Non corrisponderebbe al vero neppure il fatto che 

oggi i soldi derivanti dall’affitto siano andati ai preti poveri, almeno secondo lo stesso 

economo della Curia, don Franco Cirino. 
 

DON FRANCO CIRINO – ECONOMO CURIA DI NAPOLI 

Tutto quello che arriverà dalla Cittadella sarà devoluto per opere di assistenza e di 
beneficenza. 

 

DANILO PROCACCIANTI 
Tutto quello che arriverà è che è già arrivato. 

 

DON FRANCO CIRINO – ECONOMO CURIA DI NAPOLI 

Quello che è arrivato è andato a parziale compensazione delle spese che avevamo 
ricevuto, che abbiamo sostenuto. Quello che arriverà, poi, andrà tutto in uno speciale 

capitolo destinato ad opere di assistenza e di beneficenza. 

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Quello di interpretare a piacimento i testamenti di chi lascia donazioni alla Curia, sembra 

un vizio cronico della diocesi napoletana. Il marchese Leopoldo Dentale dettò sul finire 
dell’Ottocento un testamento in favore di poveri, indigenti ed emarginati di Napoli. Il 

nobile lascia alla Curia un patrimonio immobiliare di milioni di euro. L’unico obbligo a 

cui deve attenersi l’Arcidiocesi è il rigoroso rispetto della volontà dell’aristocratico ossia 

aiutare, curare e assistere i poveri attraverso il “Nosocomio Dentale” che sorge nella 
sua villa a San Giorgio a Cremano. 

 

ANTONIO DE ROSA – EX LAVORATORE NOSOCOMIO “DENTALE” 
Noi curavamo dall'igiene personale, i pasti e il vestiario. Ogni mattina venivano fatte 

docce a tutti gli ammalati, i vestiti puliti tutte le mattine, colazione, pranzo, cena 

assicurati, avevano una casa dove poter stare, un letto dove dormire perché noi 

prendevamo addirittura i cosiddetti clochard. 
 

DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Migliaia di poveri e indigenti sono passati da questo posto: il nosocomio ha dato 
assistenza per decine di anni attraverso una fondazione. Fino a quando la Curia era 

guidata dall’allora cardinale Giordano tutto procedeva come da volere testamentario. 

 
GIORGIO CARCATELLA – EX CONSIGLIERE PROVINCIALE DI NAPOLI (2011 – 

2013) 

Poi invece la situazione con l'abbandono di Giordano e il passaggio a Sepe è peggiorata 

e ci sono stati i licenziamenti e ci sono state le deportazioni, così le chiamo, dei vecchietti 
che erano nella struttura. Il cardinale Sepe dal primo momento ha sempre detto che 

non era interessato a questa struttura e che bisognava toglierselo dal groppone. 

 
DANILO PROCACCIANTI  

Quando dice che Sepe voleva togliersela dal groppone cioè in che senso lo diceva 

proprio…? 
 



GIORGIO CARCATELLA – EX CONSIGLIERE PROVINCIALE DI NAPOLI (2011 – 

2013) 
Sì, sì, lo diceva proprio convinto, lo diceva convinto perché riteneva che era un peso dal 

punto di vista economico. 

 
ANTONIO DE ROSA – EX LAVORATORE NOSOCOMIO “DENTALE” 

Il cardinale Sepe della struttura non ne ha voluto sapere nulla, non si è interessato per 

nulla, non ci ha incontrati, non si è confrontato con noi, non ha voluto sapere nulla. 

Abbiamo dato disponibilità per sei mesi senza stipendio con la struttura vuota perché 
poi tutti i malati andarono via. Non ti dico lo strazio dei pazienti che venivano vicino a 

me Antonio non voglio andare via, cioè mi emoziono ancora adesso, figurati. E niente… 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Noi dobbiamo solo dire grazie a gran parte dei preti e delle suore che offrono la loro 

opera assistenziale. Insomma, d’altra parte alla Chiesa è stata delegata gran parte del 
welfare. Noi però manteniamo il nostro sguardo. E quello che abbiamo denunciato ci 

pare stoni con la missione che si è data la Chiesa, quella di servire i più fragili, gli ultimi, 

i più poveri. Insomma, la Cittadella che doveva essere il rifugio per i preti in difficoltà, 

quelli anziani, oggi è il rifugio dei giocatori del Napoli in ritiro prepartita. Però, dice il 
cardinale Sepe, “Noi l’affitto che riceviamo dall’usufrutto dell’imprenditore Claudio 

Ferrara - circa 3 mila euro al mese, aggiungiamo noi - lo destiniamo agli anziani preti”. 

Ora, questo è vero, sicuramente vero, ma forse lo sarà un domani perché a oggi - dice 
il suo stesso economo - vengono utilizzati i soldi, sono stati utilizzati per ripianare le 

spese della Chiesa. E’ stato disatteso anche il testamento del marchese Leopoldo 

Dentale. Aveva lasciato in donazione il suo patrimonio immobiliare - milioni di euro – 
all’Arcivescovo di Napoli e aveva vincolato, nel testamento, il bene al fatto che venisse 

mantenuto in piedi il Nosocomio Dentale, una struttura ospedaliera che doveva servire 

i più poveri. E’ finito tutto in fallimento, il Nosocomio è stato abbandonato, i vecchi 

pazienti sfrattati. Ecco, immaginiamo che come per Don Cascella anche il marchese 
Leopoldo Dentale si stia rivoltando nella tomba. 

 

 
 

 

 


