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Interdittiva antimafia e ritiro della licenza per la International Security Service, la 
società di vigilanza privata che vinse l’appalto per il servizio di sicurezza del 
consiglio regionale (gara che però non fu aggiudicata perchè mancava il certificato 
antimafia). La conclusione a cui è giunto il Gia (Gruppo ispettivo antimafia) lascia 
poco spazio alle interpetrazioni. «Nei confronti delle aziende riferibili ai fratelli 
Buglione, a parere del Gruppo ispettivo antimafia, in virtù di tutti gli elementi riportati 
nella copiosa attività istruttoria - si legge nel verbale - sussistono concreti, univoci 
elementi di permeabilità e contiguità con la criminalità organizzata e che rilevano, 
comunque, l’inconfutabile sussistenza nei confronti delle aziende agli stessi riferibili, 
dei tentativi di infiltrazione mafiosa». L’istruttoria, in 29 pagine, è stata redatta il 25 
marzo scorso. Insomma, per il Gia (composto da rappresentanti di prefettura, 
polizia, carabinieri, Dia, Gico della Guardia di finanza e ispettorato del lavoro) la 
società di vigilanza avrebbe rapporti con la criminalità. I fratelli Carmine e Antonio 
Buglione furono coinvolti nel 2008 in una vicenda giudiziaria relativa al fitto di un 
immobile all’isola G5 del centro direzionale che portò all’arresto dei due e a quello 
del consigliere regionale Roberto Conte (appena rieletto benchè condannato in 
primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa). La gara per 
l’affidamento del servizio di vigilanza (affare da quattro milioni di euro) fu indetta a 
marzo del 2008 ed è arrivata alla conclusione a luglio 2009. In testa alla graduatoria, 
il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Mondial security e 
International Security Service. Ma la gara, come detto, non fu assegnata. «È 
singolare - denunciò il vicepresidente del consiglio regionale Salvatore Ronghi - che 
quando fu indetta la gara l’amministratore delegato della Iss era uno dei fratelli 
Buglione. Poi, improvvisamente, è cambiato». L’interdizione apre anche un caso 
relativo al destino di quattrocento vigilantes (la Iss ha tra i suoi clienti molti istituti di 
credito). Ieri i sindacati hanno avuto un incontro in prefettura. «La soluzione - dice 
Vincenzo Di Perna, segretario regionale Ugl Vigilanza - potrebbe essere il rilascio di 
una licenza temporanea per trenta giorni in modo da mettere a punto un piano che 
consenta ad altri istituti di assorbire i quattrocento dipendenti». p.mai. © 
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