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Oggetto: Arresto dell’imprenditore del sistema moda Tonino PERNA e prospettive di 
sviluppo della NUOVA ITTIERRE di Pettoranello del Molise (IS). 
 
 
Nell’edizione odierna delle 14.30 del TG  3  è stata correttamente data la notizia sull’arresto 
dell’imprenditore isernino Tonino PERNA, una delle figure nazionali più significative del Sistema 
Moda, con un documentato servizio televisivo che ha mostrato i marchi aziendali e l’attività svolta 
nel corso degli anni. 
Sul punto però è stato omesso di dire che le società collegate all’IT Holding Spa, azienda quotata in 
borsa e controllata da Tonino Perna tramite un’altra scatola societaria con sede in Lussemburgo, 
sono state collocate in procedura concorsuale da anni, che la terna commissariale nominata dal 
Governo Nazionale ha trasferito l’attività produttiva ad una nuova compagine societaria che fa capo 
al Gruppo Antonio Bianchi della Lombardia e che grazie anche  al sostegno finanziario  della 
Regione Molise la Nuova Ittierre Spa ha riavviato faticosamente l’attività riassorbendo parte degli 
ottocento addetti diretti nello stabilimento di Pettoranello del Molise (IS) . 
I danni arrecati ad un territorio marginale come il nostro dal fallimento dell’IT Holding Spa e delle 
imprese collegate sono stati rilevanti con perdita di 2 mila unità nell’indotto, problemi di mancato 
pagamento ai laboratori e alla rete dei fasonisti, difficoltà con alcuni stilisti di prestigio 
internazionale che hanno interrotto la collaborazione con l’ITTIERRE e conseguenti cali dei volumi 
produttivi e del numero degli occupati. 
E’ di questi giorni la protesta di decine di operai di una cooperativa di servizio con circa 100 addetti 
che chiedono garanzie di riassorbimento insieme alle poco meno di 300 unità dirette non riassunte 
nella Nuova ITTIERRE SpA. Ma anche parte dei 500 dipendenti assunti attendono di essere 
pienamente reinseriti in produzione attraverso l’utilizzo di varie tipologie di ammortizzatori sociali 
che potranno essere superati solo con l’arrivo in azienda di nuove licenze e quindi di volumi 
aggiuntivi che ottimizzano il rapporto tra fatturato aziendale e forza lavoro impiegata. 
Pur non avendo nulla da eccepire sul servizio televisivo trasmesso non vorrei che l’imprenditore 
Tonino Perna arrecasse ulteriori danni al territorio con notizie che lo collegano ad un’attività con 
cui non ha più niente a che spartire da diversi anni. Un conto è l’evoluzione dell’inchiesta penale 
che lo riguarda. Altra cosa per una Regione di 320 mila abitanti che ha un totale di occupati di 108 
mila addetti in ogni tipologia di attività, è la prospettiva di un settore economico quale quello tessile 
che rappresenta l’unico futuro possibile per centinaia di lavoratori in una fase congiunturale 
estremamente critica per l’Italia e in particolare per il Mezzogiorno. 
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