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INCHIESTA ITTIERRE. SI FACCIA LUCE 
SULLA RETE RELAZIONALE E GLI 
INTRECCI CHE HANNO PROTETTO E 
GARANTITO TONINO PERNA PER DECENNI. 
 
La Procura della Repubblica di Isernia dopo decenni di attività marginali ha avviato un’inchiesta di 
spessore ed estremamente complessa che richiederà un notevole impegno per le implicazioni 
internazionali del Gruppo imprenditoriale di Tonino PERNA. Un sistema sofisticato di scatole 
societarie distribuite nei paradisi fiscali e in varie località intrecciate tra loro da vasi comunicanti, 
fatturazioni, import-export, catene di controllo, crediti bancari, prestiti, pagamenti, consulenze e 
quotazioni borsistiche che obbligherà i magistrati ad un lavoro meticoloso per capire, individuare e 
perseguire tutti coloro che nel corso di anni si sono resi complici e hanno permesso a Tonino 
PERNA di compiere i presunti reati ascritti. 
Sul piano politico l’arresto del più importante imprenditore molisano degli ultimi decenni non è 
cosa di poco conto. Perché le istituzioni locali e regionali non hanno mai tentato di accertare col 
necessario anticipo ciò che stesse accadendo nel sistema IT Holding nonostante le vicende non 
esaltanti della PANTREM e della POP 84 ? Lotte sindacali, appelli di sparuti nuclei di oppositori 
politici e mobilitazioni dei lavoratori sono perennemente rimaste inascoltate in Comune, alla 
Provincia e in Regione. Perché ?  Chi ha coperto, sostenuto, finanziato e agevolato Tonino Perna a 
Isernia e in Molise ? Chi ricorda il finanziamento del Contratto d’Area del Molise Interno nato per 
salvare la SAM di Boiano e che si fermò anche a Pettoranello ?  
Ma al di là di molteplici episodi che attestano la sudditanza di una politica paesana prona e passiva, 
c’è da andare fino in fondo sulla gestione di un gruppo imprenditoriale di rilievo mondiale che è 
crollato arrecando danni economici e problemi occupazionali a migliaia di persone. Banche, studi 
professionali, consulenti legali di grido, operatori di borse e dirigenti aziendali, che ruolo hanno 
avuto nel fallimento dell’IT Holding ?  La politica ed il partenariato economico regionale hanno 
omesso di fare il proprio dovere di accertamento della crisi in tempo utile per la sudditanza 
reverenziale nei confronti di Perna e basta andare e rileggersi  le note critiche verso la ITTIERRE 
dell’ultimo ventennio per accorgersi che sono rarissime e di ambienti circoscritti. Ma  si può 
ipotizzare che Tonino Perna in 20 di attività è giunto all’apice del sistema mondiale della moda in 
totale solitudine, senza appoggi, coperture, sostegni e legami di altissimo livello ? Sarebbe 
interessante capire ad esempio i tempi, le modalità e le implicazioni della messa in procedura 
dell’IT Holding e delle società collegate, per far sorgere più di una perplessità a riguardo. Che la 
Procura di Isernia vada in fondo sul piano penale ma in Molise si apra  una riflessione autocritica 
sul ruolo che ha giocato la classe dirigente regionale sul Sistema di Potere che ruotava intorno al 
Gruppo Perna. 
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