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ANGELO GIULIANI – COMANDANTE GENERALE CORPO DI POLIZIA LOCALE 

ROMA CAPITALE 
Io sono il comandante del corpo della polizia municipale. Se minimamente mi sfiorasse 
l’idea che non sono nelle condizioni di guidare il corpo più grande d’Italia, la mia 

coscienza mi imporrebbe di fare un passo indietro.  
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Le indagini della procura portano all’arresto del comandante che, nel corso del 2014, 
viene prima scarcerato, poi sospeso, quindi reintegrato dal giudice del lavoro che revoca 

la sospensione per un vizio di forma. Cinque anni dopo, il processo per la presunta 
tangente da trentamila euro finisce prescritto. Il giudice stigmatizza i comportamenti 

dell’ex-comandante generale. Quanto al giro di estorsioni messi in piedi ai danni di 
commercianti e privati cittadini, Giuliani è stato scagionato, ma molti vigili sono ancora 

sotto processo. Tra le vittime di quel sistema c’è anche Vincenzo Conticello, 
imprenditore per anni sotto scorta per aver rifiutato di pagare il pizzo alla mafia. Lascia 
Palermo per Roma e apre il suo ristorante. 

 
VINCENZO CONTICELLO 

Il sistema funzionava così: c’erano delle pseudo agenzie immobiliari. Se ti rivolgevi 
all’agenzia X, immobiliare-disbrigo pratiche, a cui si rivolgono quasi tutti. La consulenza 
costava 14-15mila euro. 12mila-13mila sono le mazzette che in parte prende per sé 

stesso e in parte distribuisce. 
 

DANIELE AUTIERI 
Con Napoli che rapporti hai avuto? 
 

VINCENZO CONTICELLO 
E lui dice delle cose chiare sugli aspetti dei permessi; tu hai sbagliato, non ti sei 

rivolto alle persone corrette. 
 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Il Napoli citato da Conticello era l’allora comandante del I Gruppo, quello che controlla 
il centro storico di Roma. Lo stesso dirigente che nel luglio scorso Virginia Raggi nomina 

comandante generale del corpo.  
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Buonasera. Il giorno dopo la trasmissione la sindaca Raggi ha confermato la fiducia nel 
suo comandante Napoli, gli ha chiesto però di far ruotare i suoi uomini, quelli che si 

occupano di controllare gli esercizi commerciali e anche di contrastare l’abusivismo nel 
centro storico. Però il 30 novembre il comandante Napoli annuncia le sua dimissioni e 
scrive nella lettera inviata alla sindaca: dice di essere vittima di un vile attacco alla sua 

dignità, denuncia di essere stato abbandonato dal Campidoglio. E aggiunge: a conferma 
dell’odiosa campagna mediatica a cui siamo stati sottoposti, la mattina del 26 novembre 

una troupe di Report si è avvicinata alla mia abitazione. Ora io vorrei rassicurare il 
comandante Napoli, non c’è alcuna campagna mediatica contro di lui fatta tanto meno 



da Report, però è vero che il nostro Daniele Autieri è andato a chiedergli conto di quello 

che aveva scoperto. A lui e anche al suo vicino di casa.  
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Il 20 novembre del 2018, otto villini abusivi del clan criminale dei Casamonica vengono 
abbattuti nella periferia est di Roma. Alla maxi operazione, guidata dal comandante dei 

vigili urbani, Antonio Di Maggio, partecipa anche la sindaca Virginia Raggi. 
 

VIRGINIA RAGGI – SINDACO DI ROMA 
Noi dopo trenta anni abbiamo riportato la legalità in un quartiere di Roma nella quale 
sostanzialmente una famiglia criminale, i Casamonica, la facevano da padrone. E devo 

ringraziare la polizia locale e tutte le forze dell’ordine. 
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
A pochi chilometri di distanza dalle ville dei Casamonica, sorge un pezzo di Roma, 
spuntato come un fungo negli ultimi venti anni. Un’enclave dell’abusivismo dove si 

continua a costruire ancora oggi. 
 

PAOLO BERDINI – ASSESSORE URBANISTICA COMUNE DI ROMA 2016-2017 
Qui la proprietà è dell’università di Tor Vergata. Quando iniziò l’esproprio nel 1972 ci si 

accorse che c’erano tre borgate abusive per 50-55 ettari di terreno occupato.  
 
DANIELE AUTIERI 

Ma lei quando la acquista sapeva che la casa era abusiva? 
 

ROLANDO DELLEA – RESIDENTE 
No, assolutamente no. Anzi io confidavo, come credo chiunque compri una casa e 
accenda un mutuo anche consistente, che la casa sia più che apposto. 

 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Cinquantacinque famiglie hanno acquistato casa all’interno di questo maxi 
comprensorio, realizzato dalle società del costruttore Franco Di Bonaventura. Tra loro 
anche il comandante dimissionario del corpo di polizia locale Stefano Napoli e il suo 

predecessore Antonio Di Maggio. 
 

DANIELE AUTIERI 
Napoli ha lavorato da lei perun periodo? Il comandante. Perché lui ha scritto nel 
curriculum che aveva lavorato per un po’ per la Cosedil. 

 
FRANCO DI BONAVENTURA – COSTRUTTORE EDILE 

Un periodo lui ha lavorato anche... ha dato delle prestazioni, ha lavorato come avvocato. 
 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Tra il 2006 e il 2008, mentre vengono ultimate le case, il costruttore si avvale di una 
consulenza strategica, quella di Stefano Napoli, al quale riconosce un contratto di lavoro 

part time. Il Comando Generale del Corpo, autorizza il funzionario. 
 
DANIELE AUTIERI 

Napoli faceva il vigile ancora quando ha lavorato da lei? 
 

FRANCO DI BONAVENTURA – COSTRUTTORE EDILE 
Napoli chiese l’autorizzazione al loro ufficio e ha lavorato con un contratto a progetto. 

 



DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Come dimostra questo verbale di immissione in possesso della casa, Stefano Napoli non 
si limita a fare il consulente, ma è uno degli agenti incaricati dal costruttore a 

consegnare le abitazioni ai nuovi proprietari. 
 
ROLANDO DELLEA – RESIDENTE 

Io l’ho conosciuto nel periodo in cui ho comprato casa, ma non sapevo che fosse un 
funzionario dei vigli urbani perché ho avuto modo di incontrarlo negli uffici della società 

venditrice. 
 
DANIELE AUTIERI 

Dal costruttore, stava lì. 
 

ROLANDO DELLEA – RESIDENTE 
Esatto stava lì. 
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Napoli all’epoca svolgeva mansioni nel gruppo incaricato di controllare proprio quel 

territorio, alle dipendenze del comandante Antonio Di Maggio. Quando a giugno del 
2007 il costruttore finisce di realizzare i villini, il vigile e consulente Stefano Napoli fiuta 

l’affare. Insieme a Napoli, anche il collega Di Maggio sembra interessato a comprare 
una casa e il 19 novembre firma il rogito. 
 

ANTONIO DI MAGGIO – EX COMANDANTE POLIZIA ROMA CAPITALE 
La storia della casa è banale. Io acquisto una casa con un rogito notarile normale, sto 

pagando il mutuo di 800 euro e più al mese. L’ho pagata 3.600 euro al metro, quando 
a Centocelle stavano a 2.800 le case. 
 

DANIELE AUTIERI 
Il fatto che questa casa fosse abusiva, lei lo sapeva, non lo sapeva, come era la cosa? 

 
ANTONIO DI MAGGIO – EX COMANDANTE POLIZIA ROMA CAPITALE 
Ma ti pare, ma io sono così bravo, come, sono “sceriffo di Roma”, come mi definisci tu, 

e vado a spendere… cioè la casa o me la faccio regalare se sono un corrotto oppure se 
sono una persona… non me la compro. Che cazzo ne sapevo io? Io sono una persona 

onesta, dite quello che volete, io vi sto dicendo che sono una persona per bene. 
 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Appena un mese dopo, il 19 dicembre, anche Napoli compra un appartamento identico 
a quello del suo comandante: 47 metri quadrati ai quali si aggiunge anche un posto 

auto. Napoli però riesce a strappare un prezzo migliore di quello di Di Maggio: paga 
100mila euro, circa duemila euro al metro quadrato. 
 

DANIELE AUTIERI 
Glielo chiedo cortesemente. Lei acquista una casa nel 2007 da un costruttore, da un 

costruttore da cui lavora? 
 
STEFANO NAPOLI – EX COMANDANTE GENERALE CORPO DI POLIZIA LOCALE 

ROMA CAPITALE 
Signor Autieri la ringrazio. 

 
DANIELE AUTIERI 

È un’operazione regolare? Me lo può spiegare? 



 

STEFANO NAPOLI – EX COMANDANTE GENERALE CORPO DI POLIZIA LOCALE 
ROMA CAPITALE 

Signor Autieri le ho risposto, ci vedremo nelle sedi competenti. La ringrazio. 
 
DANIELE AUTIERI 

Sì, ma una sede competente è anche quella di dare risposte ai cittadini. Lei rappresenta 
un’istituzione comandante. Io glielo sto chiedendo cortesemente. 

 
STEFANO NAPOLI – EX COMANDANTE GENERALE CORPO DI POLIZIA LOCALE 
ROMA CAPITALE 

E io cortesemente le sto rispondendo: ci vedremo nelle sedi competenti, la ringrazio. 
 

DANIELE AUTIERI 
Quindi la questione della casa secondo lei è regolare? La casa del 2007, che lei ha 
acquistato nel 2007? 

 
STEFANO NAPOLI – EX COMANDANTE GENERALE CORPO DI POLIZIA LOCALE 

ROMA CAPITALE 
Ci vedremo nelle sedi competenti, la ringrazio. 

 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Il contratto dimostra che al momento dell’acquisto Stefano Napoli è consapevole delle 

irregolarità non sanate dai costruttori che pendono su quelle case. Il comune di Roma 
chiede che vengano abbattute. Napoli e Di Maggio, entrambi dirigenti del Campidoglio, 

fanno ricorso al Tar contro il loro stesso datore di lavoro. E vincono.  
 
ANTONIO DI MAGGIO – EX XOMANDANTE POLIZIA ROMA CAPITALE 

Il Tar ha detto al Comune: organizzate una sorta di condono, perché ci pare opportuno, 
perché le cose non sono chiare. 

 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Nonostante siano abusive, quelle case non possono essere abbattute perché, come 

spiega la sentenza del Tar, l’amministrazione si è avveduta “con colpevole ritardo” 
dell’illegittimità di quei titoli edilizi. 

 
DANIELE AUTIERI 
Voi a un certo punto vi rendete conto che Stefano Napoli, anche in virtù dei rapporti 

che aveva con quel costruttore, fosse a conoscenza che queste case non erano regolari. 
Andate mai dalla sindaca Raggi a testimoniare tutto questo, a raccontarglielo? 

 
ROLANDO DELLEA – RESIDENTE 
Noi comunque siamo stati con i nostri legali presso la segreteria della sindaca Raggi e 

abbiamo depositato tutti gli atti dalla lettura dei quali, poteva tranquillamente 
desumersi questa circostanza alla sindaca, alla segreteria della sindaca. 

 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Il 16 maggio del 2018 poche settimane dopo la segnalazione depositata presso la 

segreteria della sindaca, Virginia Raggi nomina Antonio Di Maggio comandante del 
corpo. 

 
ANTONIO DI MAGGIO – EX COMANDANTE POLIZIA ROMA CAPITALE 

Grazie sindaca Virginia Raggi di avermi dato questo onore di dirigere il Corpo. 



 

PAOLO BERDINI – ASSESSORE URBANISTICA COMUNE DI ROMA 2016-2017 
Non sono in grado di controllare entro 60 giorni le richieste e dunque i privati spesso 

vincono al tribunale perché è scattato il silenzio - assenso. E noi ci troviamo questo 
pezzo di città abusiva che non ha ancora i marciapiedi. È la capitale dell’inciviltà, è la 
capitale dell’illegalità. 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Il silenzio - assenso: è così che l’abusivismo si è divorato pezzi di una città. A essere 
beffati sono gli onesti. E il Comune che cosa fa?  Invece di implementare gli uffici con il 
personale e snellire la burocrazia, fa come le tre scimmiette. Qui che cosa è accaduto? 

Che un imprenditore chiede la consulenza, chiede di essere seguito da chi quelle regole 
dovrebbe farle rispettare ed eventualmente, semmai, sanzionare chi non le rispetta. 

Uno dice: vabbè, è una cosa bellissima perché alla fine il residence esce regolare. E 
invece no. Qui è uscito anche abusivo. Quando il Comune se ne accorge e chiede 
l’abbattimento, il Tar dice ormai è troppo tardi. E qui qual è il ruolo ambiguo? Che chi 

doveva controllare in realtà Napoli, quell’appartamento pur sapendo che era abusivo, 
lo acquista. Anzi poi consegna anche le chiavi, come fosse un agente immobiliare, agli 

altri acquirenti. Anche l’altro comandante Di Maggio acquista l’appartamento abusivo. 
Lui dice: io non lo sapevo che era abusivo, ma l’ho pagato a un prezzo superiore di 

mercato. Ecco, c’è qualcosa di irregolare, di losco in tutto questo? Non lo sappiamo. 
Loro dicono di no e noi gli crediamo. Però sicuramente c’è qualcosa di inopportuno: 
quando nel 2018 gli acquirenti, gli altri acquirenti vanno dalla sindaca Raggi a raccontare 

la vicenda e spiegano anche il ruolo dei due vigili, che cosa accade? Che pochi giorni 
dopo la Raggi nomina comandante generale Di Maggio. Ecco, insomma, così vanno le 

cose.  


