
Il sistema di Michele 
Di Emilio Casalini 

 
EMILIO CASALINI FUORI CAMPO  

E così si prepara a ricandidarsi per il quarto mandato, restando al centro di 
un sistema di potere e consenso fondato su nomine di persone a lui vicine ai 
vertici di enti e strutture pubbliche, come Molise Dati, società in house della 

regione al centro di un’indagine per appalti milionari affidati senza gara. 
 

EMILIO CASALINI 
Il presidente, direttore di Molise Dati.. 
 

MICHELE IORIO - PRESIDENTE REGIONE MOLISE 
Il presidente? 

 
EMILIO CASALINI 
Presidente Mauro Belviso? 

 
MICHELE IORIO - PRESIDENTE REGIONE MOLISE 

Sì. 
 

EMILIO CASALINI 
Chi è Mauro Belviso? 
 

MICHELE IORIO - PRESIDENTE REGIONE MOLISE 
Il direttore di un nucleo industriale. 

 
EMILIO CASALINI 
E nella campagna elettorale? 

 
MICHELE IORIO - PRESIDENTE REGIONE MOLISE 

É stato un mio mandatario.  
 
EMILIO CASALINI 

Eh, è tutto normale? Cioè: tutte le persone che sono … 
 

MICHELE IORIO - PRESIDENTE REGIONE MOLISE 
Sono persone di mia assoluta fiducia, di una stima riconosciuta non solo da 
me, ma credo da molte altre persone; non vedo perché sia tanto strano che 

uno si circondi delle persone di cui si fida. 
 

EMILIO CASALINI FUORI CAMPO  
Un consenso creato anche grazie all’applicazione del cosiddetto “metodo 
Molise” che funziona così: quando una ditta è in crisi, la Regione se la 

compra e la gestisce direttamente. Dal tessile alle conserve, oggi la regione 
alleva anche polli. Iorio è intervenuto per coprire debiti e spese e dare una 

mano alla Solagrital, la cooperativa socia di Arena, alla quale forniva pollame.   
 



DIPENDENTE  
... questa fabbrica qua è stata un pozzo di politica. Allora: destra e sinistra 

senza dire a chi ha governato e a chi no. Cioè venivi tu, io ti metto 200 
persone dentro, mi devi dare 200 voti.  

 
DIPENDENTE 
Tutto un clientelismo. 

 
EMILIO CASALINI FUORI CAMPO  

I dipendenti pensavano di aver risolto i problemi con l’arrivo della Regione e 
invece… 
 

DIPENDENTE POLLI  
Lo stipendio dal giorno 10 è slittato al 20, al 30 e poi mese per mese. Adesso 

siamo arrivati a fare i pezzenti con 500 euro al mese che ti paga dopo 4 
mesi. Adesso noi stiamo prendendo lo stipendio del mese di maggio...Nè un 
premio per obiettivo, nè i buoni pasto, che poi i buoni pasto sono sono 2 

euro, che un chilo di pane costa 2 euro e trenta...cioè: stiamo nella miseria. 
 

EMILIO CASALINI 
É in crisi il mercato del pollo? Oppure… 

 
DIPENDENTE POLLI  
No, il mercato del pollo non è in crisi. Perché se vai su internet Fileni, Aia, 

Amadori, stanno tutti, sono tutti risaliti! 
 

EMILIO CASALINI FUORI CAMPO  
Insomma pare che chi vende carne di pollo ci guadagni, perché costa poco e 
in tempo di crisi il consumo aumenta. Ovunque è così, tranne in Molise.  

 
AL TELEFONO PASQUALE DI DARIO - MANAGER SOLAGRITAL 

Noi eravamo la società produttrice del gruppo Arena, abbiamo accumulato in 
virtù di un contratto di esclusiva, un ingente credito, all'incirca 30 milioni di 
euro. 

  
EMILIO CASALINI FUORI CAMPO  

Come hanno fatto ad accumulare 30 milioni di crediti?  
É successo che la Solagrital, controllata dalla Regione, paga gli allevatori  e i 
dipendenti che forniscono polli al socio privato Arena, la quale li vende, ma  

da anni non condivide gli utili.   
Eppure, in teoria, sarebbe stato facile ottenerli, visto l’ammistratore della 

Solagrital, Pasquale Di Dario, era stato messo in quel posto da Arena, il cui 
proprietario era Dante Di Dario, suo zio.  
 

MASSIMO ROMANO – CONSIGLIERE REGIONALE  
I costi sono stati totalmente posti a carico dei contribuenti molisani e gli utili 

sono stati posti pressoché interamente a favore delle società private. Come 
può la Regione ritenere di… fine istituzionale dell'ente, la produzione di polli. 



Negli ultimi 4-5 anni, non lo so, avremmo come Regione investito 
direttamente o indirettamente qualcosa come 80 milioni di euro. 

 
EMILIO CASALINI FUORI CAMPO  

Evidentemente però gli amministratori della Solagrital sono contenti della 
gestione, visto che si sono riconosciuti oltre lo stipendio altri  50mila euro per 
gli obiettivi raggiunti.  

Un premio di produzione di 13mila euro, lo hanno  assegnato anche al 
dirigente regionale Elvio Carugno, oggi in carcere perché  avrebbe destinato 

milioni di fondi pubblici a società che non ne avevano diritto; alcuni sono 
arrivate anche nelle tasche di Remo Perna, definito da Iorio, il Marchionne del 
Molise, il cui nome è riconducibile la finanziaria Ifim.  

 
MASSIMO ROMANO – CONSIGLIERE REGIONALE 

L'unica notizia che abbiamo è di traffici con la Mauritania. Sì, sì: riportato 
peraltro in prima pagina su alcuni giornali di regime, che pensando di rendere 
un buon servizio, diciamo così, a questi titolari magnificano le gesta di questa 

società che fa affari commerciali con la Mauritania.   
 

EMILIO CASALINI 
Che affari fa in Mauritania la Ifim? 

 
MICHELE IORIO - PRESIDENTE REGIONE MOLISE 
Ma io non lo so. Io non lo so, non lo so: io non gestisco la Ifim. 

 
EMILIO CASALINI FUORI CAMPO  

Invece dovrebbe saperlo, visto che nella Ifim c’è Finmolise, la finanziaria  
della Regione e come socio di maggioranza hanno la Soim, anonima 
lussemburghese, partecipata dalla Veco Trust con sede a Panama.  

 
EMILIO CASALINI 

Come fa una Regione, di cui lei è rappresentante, ad essere socio, consociato 
con società anonime in Lussemburgo, a Panama, nei paradisi fiscali di cui non 
si può sapere nulla? 

 
MICHELE IORIO - PRESIDENTE REGIONE MOLISE 

Non mi risulta questo guardi...  
 
EMILIO CASALINI 

La Soim lei sa cos'è? 
 

MICHELE IORIO - PRESIDENTE REGIONE MOLISE 
No. 
 

EMILIO CASALINI 
La Ifim? La società che controlla… 

 
MICHELE IORIO - PRESIDENTE REGIONE MOLISE 



La Ifim la so. 
 

EMILIO CASALINI 
Voi siete dentro la Ifim per una quota partecipata, la Soim è la società di 

Remo Perna che gestisce la maggior parte delle azioni della Ifim. 
 
MICHELE IORIO - PRESIDENTE REGIONE MOLISE 

Sì. 
 

EMILIO CASALINI 
La Soim è una società anonima di diritto lussemburghese. 
 

MICHELE IORIO - PRESIDENTE REGIONE MOLISE 
Europeo. 

 
EMILIO CASALINI 
Che è stata costituita da due società anonime di Panama. 

 
MICHELE IORIO - PRESIDENTE REGIONE MOLISE 

Guardi io, non lo so questo e credo che non sia che non sia tenuto poi a 
saperlo. 

 
EMILIO CASALINI FUORI CAMPO  
E pare che questo discorso non voglia proprio approfondirlo.    

 
DAL CONSIGLIO REGIONALE DEL 02/03/2010 

- Ma chiedo solo di sapere se è stato svolto un accertamento per sapere 
anche di chi è la proprietà di quella società. Al contrario di quello che lei dice, 
per me è un valore e lo è nell’interesse pubblico che la Regione deve 

perseguire. 
- Per me no? 

- Io credo di sì 
- Per me non è un valore? Tu la devi smettere con questi valori! 
 

EMILIO CASALINI FUORI CAMPO  
Oggetto della discussione in Consiglio Regionale è lo zuccherificio del Molise, 

uno dei 4 sopravissuti in Italia alle “quote zucchero” europee. Nel 2009 il 
controllo è pubblico, ma le quote private vengono comprate dalla G&B 
Investiment, la cui proprietà di perde tra società cipriote e lussemburghesi 

per poi tornare alla Ifim di Perna.  
  

MASSIMO ROMANO – CONSIGLIERE REGIONALE 
Quella dello zuccherificio è una storia che grida vendetta. Il presidente della 
Regione e i suoi accoliti hanno deciso di punto in bianco di svendere per 

quattro spiccioli, la più grande realtà produttiva della regione Molise in favore 
dei prestanome di Remo Perna, che è un soggetto già noto alle cronache 

regionali e nazionali per pregressi fallimenti e insuccessi industriali; e poi si 
scopre, che anche quei quattro spiccioli non sarebbero frutto del proprio 



patrimonio privato, ma sarebbero frutto delle truffe che quest'ultimo compiva 
attraverso un dirigente regionale che è tutt'ora in custodia cautelare in 

carcere. 
  

EMILIO CASALINI FUORI CAMPO  
Il dirigente della regione è Elvio Carugno, che secondo i magistrati  avrebbe 
destinato fondi pubblici per salvare due società in crisi: la Solba e la Moda 2,  

anche queste riconducibili a Remo Perna, il quale però ha utilizzato il denaro  
per acquistare le quote dello zuccherificio! Ma per gestirlo come ?  

  
DIPENDENTE ZUCCHERIFICIO  
Perna non ha investito, come dicevo prima, neanche un centesimo del 

proprio denaro nello zuccherificio. Perna quando ha gestito lo zuccherificio, lo 
ha gestito solamente grazie esclusivamente ai soldi provenienti dalla regione 

Molise.  
 
EMILIO CASALINI   

Come si fa a mettersi i soldi in tasca? 
 

DIPENDENTE ZUCCHERIFICIO  
Semplicemente facendoli arrivare, facendo una manutenzione fittizia, facendo 

vedere che quell'anno di manutenzione si è fatto un milione di manutenzione 
quando in realtà se ne sono fatti sì e no 100mila euro, si riverniciano le parti 
che devono essere sostituite, vengono pulite, viene cambiato qualche tubo… 

 
EMILIO CASALINI   

Facevate queste cose ? 
 
DIPENDENTE ZUCCHERIFICIO  

Anche questo si è fatto. Per esempio durante l'era Perna sono stati fatti 
investimenti per 5-6 milioni per cose che non sono mai partite: un nuovo 

scarico meccanico…  
 
EMILIO CASALINI FUORI CAMPO  

Un lavoro, commissionato per 3 milioni di euro alla Tekno Progetti e che non 
è mai stato funzionale. Oggi lo zuccherificio è in concordato preventivo con 

96 milioni di debiti. E ha bruciato i  55 milioni sganciati nel corso degli anni  
dalla Regione. Alla fine, per salvare la baracca è dovuto arrivare un manager 
da fuori. 

 
ALBERTO ALFIERI - AMMINISTRATORE DELEGATO ZUCCHERO 

MOLISE 
Oggi con il prezzo dello zucchero attuale, questa struttura di zuccherificio 
porta utili, è in grado di mantenersi, di mantenere i propri costi, strutture, le 

manutenzioni che servono per produrre zucchero evidentemente.  
  

EMILIO CASALINI 



Ti sei fatto un'idea di quanti soldi sono stati messi in queste società in questi 
anni? 

 
MASSIMO ROMANO – CONSIGLIERE REGIONALE 

Negli ultimi 5 anni, da una stima molto approssimativa, che ho potuto fare io, 
siamo, diciamo, di finanziamenti diretti che sono andati in fumo, non meno di 
un 200milioni di euro  

 
EMILIO CASALINI FUORI CAMPO  

E quando non ha messo soldi direttamente la Regione ha fatto da garante.  È 
successo con la Ittierre, un’azienda tessile fornitrice di vestiti agli stilisti 
Cavalli, Versace ed altri. Finita in brutte acque, viene acquistata dalla 

Albisetti di Antonio Bianchi, che la compra grazie alla fideiussione  di 12 
milioni di euro fornita dalla Regione Molise. Ma la Albisetti realmente a chi 

appartiene?  
 
EMILIO CASALINI 

La Albisetti è formata da 5 euro da Bianchi Antonio e 2.749.995 da Makweti 
Investments, società anonima di Lussemburgo, che nasconde la International 

Business Service di Panama City e la Global Service Overseas di Panama 
City. Dove andate a riprenderli i soldi, a Panama? 

 
MICHELE IORIO - PRESIDENTE REGIONE MOLISE 
Mah, guardi lei mi fa delle domande... 

 
EMILIO CASALINI 

Sono le garanzie che avete voi... 
 
MICHELE IORIO - PRESIDENTE REGIONE MOLISE 

Io faccio il chirurgo, facevo il chirurgo. 
 

EMILIO CASALINI 
No lei fa il presidente della Regione 
 

MICHELE IORIO - PRESIDENTE REGIONE MOLISE 
Che avremmo dovuto fare, lasciare tutto al loro destino? Avremmo dovuto far 

fallire tutto in Molise? 
 
EMILIO CASALINI FUORI CAMPO  

Magari bisognerebbe sapere a chi si danno queste risorse, altrimenti può 
venire il dubbio che con il denaro dei cittadini più che le imprese vuoi salvare  

gli imprenditori. Tanti soldi sono finiti inoltre nelle casse della stampa locale 
per raccontare quanto le regioni si danno da fare. 
 

PIERFRANCESCO DE ROBERTIS - GIORNALISTA 
Parliamo veramente di centinaia di milioni di euro, per quella che viene detta 

“pubblicità istituzionale”, cioè soldi che vengono dati a radio locali, tv locali, 
organi di stampa, per dare informazioni sull'attività della Regione.  



Io nel libro faccio l'esempio di Molise Acque: Molise Acque, che è una società 
della regione Molise, fa una campagna istituzionale. Insomma: Molise Acque 

porta l'acqua ecco, che tipo di bisogno c'è di fare campagna istituzionale e di 
informazione? L’acqua, apri il rubinetto e viene l'acqua. 

      
EMILIO CASALINI FUORI CAMPO  
Ma se poi un magistrato contabile volesse aprire un’indagine su come 

vengono usati i fondi regionali, una legge del 2009 lo costringe a procedere 
solo a fronte di una “notizia specifica e concreta di danno”.  

 
SALVATORE NOTTOLA -  PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI 
Allora, io leggo il giornale - poniamo - e apprendo che presso una regione, 

presso un comune, ci sono delle...si danno troppe consulenze. Allora io 
intervengo, scrivo al presidente della regione o al sindaco e dico, dammi 

l'elenco delle consulenze date quest'anno... Non lo posso fare, perché faccio 
un'indagine di controllo. 
La legge dice, tu per muoverti hai bisogno di una notizia concreta e specifica. 

 
EMILIO CASALINI 

Quindi se lei ha il sospetto non può ... 
 

SALVATORE NOTTOLA -  PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI 
Se io ho il sospetto non posso andare. 
 

GIOVANNI FIORI – DOCENTE ECONOMIA LUISS 
Visto lo sfacelo che c'è adesso, secondo me l'alternativa è una sola. Drastica. 

E cioè non solo l'abolizione delle province, ma anche le abolizioni delle 
regioni.  
Io credo che i livelli debbano essere due e devono essere: lo stato nazionale 

e i comuni. Se noi non dimagriamo questa macchina mostruosa che è la 
pubblica amministrazione italiana, non credo che riusciamo a far ripartire il 

paese. 
 
MILENA GABANELLI IN STUDIO 

Anche cambiare giro di poltrone per far ripartire questo paese. Comunque se 
martedì il Consiglio di Stato confermerà il fatto che nelle ultime elezioni, nelle 

liste c’erano firme false, i molisani dovranno tornare alle urne. Iorio si 
ricandida per la quarta volta, anche se la legge lo vieterebbe, e sulle sue 
spalle cosa c’è: una condanna ad un anno e sei mesi in primo grado per 

abuso d’ufficio; indagato per abuso d’ufficio per lo zuccherificio del molise; 
imputato per truffa, abuso d'ufficio sulla vicenda Termoli Jet; indagato per 

illecita percezione di erogazioni pubbliche nella ricostruzione post terremoto; 
per abuso d'ufficio legato alla gestione della malasanità basso molisana; per 
abuso d'ufficio per molise dati, rinviato a giudizio per abuso più truffa nella 

vicenda delle fatture gonfiate dell’Imam Molise; imputato per abuso d’ufficio 
e falso ideologico nell’inchiesta sullo smaltimento rifiuti Open Gates. Magari 

tutto questo finirà in nulla, perché la struttura proprio della Regione 
concentra nelle mani di pochi tanti poteri e quindi alla fine l’abuso diventa 



anche inevitabile. Per tanto prima di tutto intervenire sulla struttura proprio 
della regione. E il quarto mandato…per pietà di Dio. 

 
 

 
 

 


