
LA METRONOTTE
Di Paolo Mondani

PAOLO MONDANI
Montali è indagato, anzi, sotto processo per…?

MAURO BRINATI – SEGRETARIO FISASCAT CISL ROMA
Collusione con la Banda della Magliana, riciclaggio, corruzione e intestazione fittizia di 
beni.

MILENA GABANELLI IN STUDIO
Andiamo bene. Allora la vigilanza privata è l’uomo con la pistola addestrato che sta 
davanti alle banche, agli ospedali, alle grandi aziende, alle ambasciate, prende meno 
di 1000 euro al mese ed è dipendente di un’impresa che fornisce  il 
servizio,autorizzata dalla Prefettura prende appalti un po’ da tutti ed è un impresa 
spesso un po’ sui generis. La metronotte nuova città di Roma, è nelle mani di Fabrizio 
Montali che ha qualche problema con la banda della Magliana. Paolo Mondani

PAOLO MONDANI FUORI CAMPO
Fabrizio Montali è il dominus della Metronotte Nuova Città di Roma, istituto di vigilanza
molto noto nella capitale perché gestisce alcuni ospedali tra cui il San Camillo, il 
Forlanini, lo Spallanzani e il 118. Fabrizio è figlio di Sebastiano, già sottosegretario 
socialista alle partecipazioni statali negli anni '80, poi passato a Forza Italia. 
Attualmente è sotto processo per corruzione, riciclaggio e intestazione fittizia di beni 
con l'aggravante della mafiosità, secondo l'accusa sarebbe un prestanome di Enrico 
Nicoletti, vecchio boss della Magliana attualmente in carcere. 

ENRICO NICOLETTI
Con i socialisti stavo benissimo, erano amici miei, tutti, tutti, partendo da Craxi e 
partendo dalla sua segretaria, dal senatore Quaranta  e tante altre persone, potrei 
fare i nomi uno per uno. Praticamente erano persone degni di stima e di rispetto. 

PAOLO MONDANI 
Ma dico, col mondo socialista era… aveva rapporti nazionali o romani?

ENRICO NICOLETTI
No diciamo rapporti romani, ma conoscevo anche gente di fuori. Anche senatori e 
deputati in carica. 

PAOLO MONDANI FUORI CAMPO
Fabrizio Montali ha buoni contatti anche con Confcooperative, l'organizzazione 
cattolica delle imprese sociali, tanto che il vicepresidente Carlo Mitra, è presidente 
della Metronotte Nuova Città di Roma.

PAOLO MONDANI 
Che c’entra Confcooperative con Fabrizio Montali, con un uomo che viene addirittura 
processato per… 

MAURO BRINATI – SEGRETARIO FISASCAT CISL ROMA
Ma… senta… questa è una domanda che…

PAOLO MONDANI 
Per avere rapporti con la Banda della Magliana.  



MAURO BRINATI – SEGRETARIO FISASCAT CISL ROMA
Questa è una domanda che io non è che mi sono soltanto posta, l’ho posta e ho 
tentato proprio, in quanto Cisl, prima di intervenire con denuncie, di trovare soluzioni, 
attraverso una comunicazione, una denuncia, una lettera aperta, che ho mandato allo 
stesso Segretario Nazionale della Cisl, Bonanni, e alla Presidente nazionale di 
Confcooperative, Marino.

PAOLO MONDANI 
Riposta?

MAURO BRINATI – SEGRETARIO FISASCAT CISL ROMA
Nessuna. 

PAOLO MONDANI FUORI CAMPO
Enzo Pergolizzi è stato per 18 mesi Direttore Generale della Metronotte Nuova Città di 
Roma di Fabrizio Montali. E appena arrivato…

ENZO PERGOLIZZI – EX DG METRONOTTE CITTÀ DI ROMA
Io ho iniziato a fare dei controlli. Quindi ho fatto un audit aziendale per rendermi 
conto di che cosa stavo…

PAOLO MONDANI 
Che cosa ha trovato? 

ENZO PERGOLIZZI – EX DG METRONOTTE CITTÀ DI ROMA
Ho iniziato ad avere delle comunicazioni da parte di fornitori da una parte, e 
dipendenti dall’altra, che mi dicevano che c’erano degli insoluti, degli insoluti 
importanti, quindi i fornitori non venivano pagati, e dipendenti che lasciavano l’azienda
e non venivano pagati il TFR. Mi sono trovato di fronte a un bivio ad un certo punto, 
quello di presentare un bilancio in qualche modo sistemato, fra virgolette, e quindi 
assumermi…

PAOLO MONDANI 
Cioè falso?

ENZO PERGOLIZZI – EX DG METRONOTTE CITTÀ DI ROMA
Sì. Diciamo non conforme a quello che sono le corrette scritture contabili. O in 
alternativa, assumermi la responsabilità di tutta una serie di attività e di azioni che 
non erano fatte da me. 

LAVORATORI DELLA METRONOTTE CITTÀ DI ROMA
Una volta si pensava che entrando con la Confcooperative, io personalmente e qualche
altro collega, pensavamo di aver fatto 13. È stato un continuo perdere servizi. 

PAOLO MONDANI 
E la sala controllo in che condizioni sta?

LAVORATORI DELLA METRONOTTE CITTÀ DI ROMA
In uno stato disastroso perché prima erano tre unità per turno, adesso si è ridotto 
notevolmente perché praticamente le macchine lavorano soltanto per gli allarmi. Il 
discorso biglietteria, dove noi ancora prendiamo i soldi dalle utenze, non viene più 
esercitato. 

PAOLO MONDANI 



Ma voi la vendete però questa attività?

LAVORATORI DELLA METRONOTTE CITTÀ DI ROMA
Noi la vendiamo! Questo è di fatti è un discorso… è una truffa ormai talmente 
radicata… praticamente siamo allo sbando. 

PAOLO MONDANI 
Avete divise a disposizione? Perché mi si dice che siete in crisi anche con le divise.  

LAVORATORI DELLA METRONOTTE CITTÀ DI ROMA
Giacche, calzoni… non si riesce più a prendere niente. E molti colleghi si scambiano le 
cose. Qualcuno che va in pensione  lascia la sua divisa perché sono anni che loro non 
ci danno più l’approvvigionamento.

PAOLO MONDANI 
Come può resistere un’attività come questa con un uomo con questi…?

MAURO BRINATI – SEGRETARIO FISASCAT CISL ROMA
Non dovrebbe.  Non dovrebbe. E noi questo lo abbiamo denunciato ripetutamente. 
Possiamo fare riferimento a 30 denuncie fatte in sede di Prefetture, fatta al Ministero 
degli Interni, fatta alla Dia, fatta alla Guardia di Finanza, fatta al Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri, però…

PAOLO MONDANI 
Risposte?

MAURO BRINATI – SEGRETARIO FISASCAT CISL ROMA
Nessuna. Purtroppo, le norme, la riforma della vigilanza privata va domandata 
esclusivamente alla Prefettura. L’intervento era gestione del settore della vigilanza 
privata.  Però, se la Prefettura non interviene…

PAOLO MONDANI FUORI CAMPO
La Prefettura resta a guardare mentre il Direttore Generale Enzo Pergolizzi è troppo 
pignolo e a giugno 2011 Fabrizio Montali lo licenzia. A questo punto Pergolizzi si 
presenta alla Guardia di Finanza con un fascicolo di documenti. 

ENZO PERGOLIZZI – EX DG METRONOTTE CITTÀ DI ROMA
Ho denunciato quello che i miei collaboratori e il consulente esterno mi ha fatto 
presente. Che l’azienda era a rischio di fallimento, che l’appostamento, il bilancio di 
alcune partite era poco chiaro, che esistevano delle fatture che non erano suffragate 
da prestazioni reali, e quindi ingiustificate…

PAOLO MONDANI 
Le fatture sospette rispetto a quali prestazioni?

ENZO PERGOLIZZI – EX DG METRONOTTE CITTÀ DI ROMA
Ma la cosa più eclatante che a me è saltato agli occhi erano una prestazione definita 
“piattaforma informatica”, per un valore di circa… di oltre un milione di euro, per la 
quale non io non avevo chiesto nessun tipo di attività…

PAOLO MONDANI 
A fronte di questo milione di euro, la prestazione era stata fornita?

ENZO PERGOLIZZI – EX DG METRONOTTE CITTÀ DI ROMA



Per quanto mi riguarda e per quello io ero a conoscenza, assolutamente no. 

PAOLO MONDANI 
Mentre Lei dice, proprio Lei come Direttore Generale, fa fare una sua piattaforma 
informatica, e la paga quanto?  

ENZO PERGOLIZZI – EX DG METRONOTTE CITTÀ DI ROMA
Meno di 40 mila euro. 

PAOLO MONDANI 
Che risorse ha per mandare avanti la sua azienda uno come Fabrizio Montali? 

MAURO BRINATI – SEGRETARIO FISASCAT CISL ROMA
Ma guardi… se dovessi partire da quello che conosco e cioè: appartamento a piazza 
Farnese, 3 BMW da corsa con scritto sopra Fabrizio Montali, un Audi da corsa con 
scritto sopra Fabrizio Montali, un Audi A4 per andare a spasso, un Hammer per andare
a spasso, un Tir Scarigna con rimorchio per caricare le macchine che porta sulle piste 
da corsa con tutto l’entourage che va comunque a spese sue, per modo di dire, perché
c’è sempre qualche altro che paga, direi che ce n’ha infinite. Ma quando al processo 
sento dire che tutte le sue risorse provengono unicamente dalle pensioni del padre…

PAOLO MONDANI 
Ex sottosegretario socialista… 

MAURO BRINATI – SEGRETARIO FISASCAT CISL ROMA
… e che lui è nulla tenente… Mi domando veramente…

PAOLO MONDANI 
Lui dichiara di essere nulla tenente?

MAURO BRINATI – SEGRETARIO FISASCAT CISL ROMA
Sì, sì. In Tribunale dichiara di essere nulla tenente!

PAOLO MONDANI 
Montali oggi è solo il consulente dell’azienda.  Eppure tutti lo trattano come il 
responsabile. 

ENZO PERGOLIZZI – EX DG METRONOTTE CITTÀ DI ROMA
Fabrizio Montali, lui si presenta come il proprietario. 

PAOLO MONDANI 
Lei parla anche di ammanchi, di soldi che sono finiti chissà dove. 

ENZO PERGOLIZZI – EX DG METRONOTTE CITTÀ DI ROMA
Da quello che io ho visto, ci sono per esempio, degli orologi, ci sono i costi relativi a 
dei pranzi e a delle cene, i costi relativi alla gestione del campionato… di un 
campionato automobilistico dove Fabrizio Montali è un pilota, quindi gestiva questa… 
Tutta una serie di…

PAOLO MONDANI 
Diciamo che Fabrizio Montali usava l’azienda per pagare le sue spese personali. 

ENZO PERGOLIZZI – EX DG METRONOTTE CITTÀ DI ROMA
Questo è quello che… è la sensazione netta che io ho ricevuto. Quello che ho potuto 



verificare è questo…

PAOLO MONDANI 
Senta, è vero che Fabrizio Montali forniva macchina con autista ad un assessore della 
giunta Polverini?

ENZO PERGOLIZZI – EX DG METRONOTTE CITTÀ DI ROMA
Sì. Sì, mi risulta che un nostro dipendente, quando ho chiesto informazioni perché non
era, era in organico, però non l’avevo mai visto, mi è stato detto che lui lavorava per 
un assessore… cioè che era l’autista di un assessore. Non mi sembra che venissero 
fatte fatture per questo tipo di prestazione. 

PAOLO MONDANI FUORI CAMPO
Il processo che vede Fabrizio Montali accusato di riciclaggio per conto del boss 
Nicoletti si conclude a luglio. Il business della vigilanza a Roma vale 500 milioni di 
euro l'anno e nel 2012 la Metronotte di Montali si associa alla Union Security di 
Claudio Lotito, più noto per essere il presidente della Lazio, e insieme vincono il grosso
degli appalti regionali per la vigilanza nei grandi ospedali.

PAOLO MONDANI 
La Roma Union Security di Claudio Lotito come lavora?

MAURO BRINATI – SEGRETARIO FISASCAT CISL ROMA
È un’azienda che per quanto riguarda le normative vigenti non potrebbe avere la 
regolarità. Perché la cosa più vergognosa che potrei dire, che la legge del 2007 che 
prevede il conferimento del TFR ai fondi, i lavoratori non hanno visto un becco di un 
quattrino sui fondi di contratto, quindi i TFR se li mette in tasca. 

PAOLO MONDANI 
Lotito questo fa?

MAURO BRINATI – SEGRETARIO FISASCAT CISL ROMA
E chi? I lavoratori che disgraziatamente hanno le sessioni del quinto mensilmente 
Lotito prende la quota dei lavoratori, la dovrebbe dare alle finanziarie. Non gliela dà. 
Cioè è una condizione assurda. 

MILENA GABANELLI IN STUDIO
Lotito non ha risposto alla nostra richiesta di intervista, ora se quello che ci è stato 
raccontato è vero, è possibile che queste imprese non debbano rendere conto? Ed  è 
normale che la regione Lazio appalti il 60% della vigilanza privata sugli ospedali ad un’
ATI con dentro una società  di fatto nelle mani di un uomo a processo per corruzione, 
riciclaggio, intestazione fittizia di beni con aggravante della mafiosità? Inoltre avrebbe 
dovuto  assumere, non l’ ha fatto e costringerebbe i suoi vigilanti fare turni sopra le 
12 ore e poi magari non vedono neanche il TFR. Questo argomento è stato ben 
approfondito e affrontato dal giornale “la notizia”.


