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Il deputato e i rapporti con Sepe" 
quella="" casa="" a="" prezzi=" 
NICOLA Cosentino lo aveva riaffermato a metà dicembre, durante un 

interrogatorio in Procura, incalzato dal gip Egle Pilla. «Sulle assunzioni -

aveva dichiarato il deputato Pdl - ho ricevuto segnalazioni da tutti, anche da 

ambienti ecclesiastici». Interrogatorio nell'ambito della stessa inchiesta per la 

quale era stato chiesto l'arresto respinto dalla Camera. E ieri sera, poche ore 

dopo il voto di Montecitorio, "Piazzapulita" condotta da Corrado Formigli su 

La7 ha svelato in un'inchiesta che l'appartamento romano di Cosentino, 

intestato alla moglie, è stato acquistato nel 2004 da Propaganda Fide «a 

metà del valore». Propaganda Fide che fino al 2006, prima del suo 

trasferimento a Napoli, era guidata dal cardinale Crescenzio Sepe.

Una lussuosa casa in via Monte Zebio nel quartiere Prati, un appartamento al 

sesto piano con ben sette vani e mezzo pagato 630 mila euro, a quei tempi 

«poco più - secondo Piazzapulita - della metà del valore di mercato».

Casa, intestata a Maria Costanza Esposito, il cui pagamento è ancora in 

corso con un mutuo intestato ai coniugi.

Perché le due vicende si potrebbero incrociare? Perché collegare la 

dichiarazione di Cosentino davanti al gip sulle segnalazioni da parte di 

ambienti ecclesiastici con la casa acquistata da Propaganda Fide? Perché in 

un'altra inchiesta, che vede Cosentino sotto processo per concorso esterno 

in associazione camorristica e per la quale era stato anche in quel caso 

chiesto e negato dall'aula il suo arresto, c'è una vicenda che tira di nuovo in 

ballo il cardinale.

Non è la prima volta, insomma, che le strade di Nicola Cosentino e 

Crescenzio Sepe, entrambi nati in provincia di Caserta, finiscono per 

incrociarsi. Di che si tratta? In questa prima inchiesta l'imprenditore Michele 

Orsi, ucciso dalla camorra poco dopo aver iniziato a rendere dichiarazioni ai 
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magistrati, sostiene di aver avuto richiesta di assumere nell'azienda di rifiuti 

Eco4 due nipoti del cardinale. Circostanza sulla quale Crescenzio Sepe non 

ha replicato.

Ultimo particolare. Il territorio. Ieri mattina Nicola Cosentino prima del voto ha 

detto, in relazione alle sue parentele acquisite in seguito ai matrimoni di due 

fratelli con due donne i cui parenti stretti sono noti esponenti di camorra 

nell'area casertana: «In un Comune piccolo ci sono parentele tra tutti, ma io 

non ho alcuna parentela diretta con nessuno». Nicola Cosentino nasce nel 

1959 a Casal di Principe, la capitale dei Casalesi, rampollo di una famiglia di 

commercianti nei settori del gas e del carburante. In quel "fazzoletto" di 

territorio nasce anche il cardinale. A Carinaro. Nella stessa area. Due 

Comuni piccoli, dove tutti si conoscono.
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