
   

 
 

CASAMONICA - LA RESA DEI CONTI 
NEL GIORNO DELLA SENTENZA ARRIVA LO SPECIALE CHE RIPERCORRE  
IL PIÙ GRANDE PROCESSO DELLA STORIA CONTRO IL CLAN ROMANO 

 

DA LUNEDÌ 20 SETTEMBRE  
IN ESCLUSIVA SOLO SU DISCOVERY+  

 
 

LINK PER SCARICARE LA CLIP VIDEO: 
https://drive.google.com/file/d/1GW8jZoJjR9OgSJ49J1ykXPYK74qSXecJ/view?usp=sharing 

 
 

Dopo il documentario “Casamonica – Le mani su Roma”, andato in onda sul Nove, che 
ricostruiva la storia, l’ascesa del clan e la mappa dei loro business criminali a Roma, nel giorno 
della sentenza del maxiprocesso arriva lo speciale – in due episodi – “CASAMONICA - LA RESA 
DEI CONTI”, in esclusiva da oggi 20 settembre solo su discovery+. 
 
Scritto da Carmen Vogani, con la conduzione di Nello Trocchia, lo speciale è una produzione 
originale VIDEA Next Station a cura di Giulia Cerulli e racconta il più grande processo della 
storia contro i Casamonica: un processo durato due anni che ha chiamato a testimoniare 
vittime ed ex membri della famiglia e che ha visto confrontarsi – a volte in maniera anche dura - 
i pubblici ministeri  e i diversi avvocati della difesa.  
 
“CASAMONICA - LA RESA DEI CONTI” racconta il tutto attraverso interviste inedite ai principali 
protagonisti del processo, intercettazioni e video esclusivi, tra cui una violenta aggressione che 
viene mostrata per la prima volta.  
 
Iniziato il 27 gennaio 2020, il processo è stato seguito in via del tutto esclusiva dalle telecamere 
di VIDEA Next Station che, per la regia di Ram Pace e il montaggio di Simone Mele, hanno 
raccolto per quasi due anni le dichiarazioni dei 44 imputati e delle 25 vittime; le interviste a 
forze dell’ordine, avvocati della difesa e a un imprenditore vittima di usura. 

https://drive.google.com/file/d/1GW8jZoJjR9OgSJ49J1ykXPYK74qSXecJ/view?usp=sharing


   

 
Le indagini iniziate prima del funerale-show di Vittorio Casamonica (2015), sono state 
complesse e lunghe e hanno avuto un colpo di scena quando davanti alla Procura di Roma si è 
costituita Debora Cerreoni, prima collaboratrice di giustizia nella storia del clan ed ex moglie di 
un componente della famiglia sinti Massimiliano Casamonica. Debora Cerreoni ha svelato i 
segreti criminali del clan. Stessa scelta fatta da Massimiliano Fazzari, anche lui collaboratore di 
giustizia legato ad ambienti di ‘ndrangheta, che è stato prima complice e poi vittima dei 
Casamonica.  
 
Sono diversi i documenti esclusivi presenti nello speciale in due puntate. Oltre alle udienze che 
si sono tenute sia al Tribunale di Roma che nell’Aula Bunker di Rebibbia, ci sono le 
intercettazioni di vittime e esponenti del clan, le immagini dell’abitazione di Giuseppe 
Casamonica detto Bitalo dopo la confisca della casa, e infine c’è il video della violenta 
aggressione a una vittima di estorsione da parte di Pasquale Casamonica detto Rocky. 
 
“CASAMONICA - LA RESA DEI CONTI” è prodotto da VIDEA Next Station  per Discovery Italia, 
scritto da Carmen Vogani, con la conduzione di Nello Trocchia, per la regia di Ram Pace e il 
montaggio di Simone Mele. Lo speciale è disponibile su discovery+. L’hashtag ufficiale è 
#Casamonica #LaResaDeiConti. 
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