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Oggetto: Festa dei Molisani a Roma 
 
Gentile Presidente De Matteis, 
La ringraziamo innanzitutto della disponibilità. 
 
Come ben sa, la nostra associazione, nei suoi oltre due decenni di vita, ha sempre assunto una posizione di 
perfetta "par condicio" nei confronti delle varie formazioni politiche, specie nei periodi a ridosso di tornate 
elettorali, contribuendo all'organizzazione e alla promozione di eventi con la presenza tanto di esponenti 
della maggioranza quanto dell'opposizione degli Enti istituzionali. Sia nel Lazio sia nel Molise.  
 
In più occasioni, nello specifico, abbiamo promosso iniziative con la presenza del Presidente Iorio (ad 
esempio a Palazzo Rospigliosi o presso il ristorante "Da Venerina" qui a Roma), così come di esponenti 
dell'opposizione.  
 
Tale scelta, spesso non facile, riteniamo che abbia contribuito a salvaguardare e a far crescere il nostro 
organismo associativo, che oggi - tra i principali sodalizi regionali a Roma (per attestazione delle altre 
associazioni) - può vantare:  
- un sito internet con doppio dominio (www.forchecaudine.it e www.forchecaudine.com) tra i più antichi, 
articolati e visitati nel panorama molisano (e non solo); 
- oltre 200 eventi promossi (tutti ben documentati anche nel nostro sito), con partnership altamente 
qualificate; 
- oltre 1.300 iscritti all'associazione; 
- una newsletter che raggiunge oltre cinquemila persone in tutto il mondo; 
- una sede "fisica" con sala riunioni e linea telefonica dedicata, dove avvengono le assemblee del direttivo e 
le iniziative meno "partecipate". 
 
Crediamo, insomma, di costituire una risorsa per tutti i Molisani. I quali, non a caso, ricorrono principalmente 
e costantemente a noi per presentare libri, organizzare mostre, promuovere eventi nella Capitale. Molisani 
tanto di destra quanto di sinistra. E di lavorare senza clamori. 
 
La novità che inficia tale equilibrio è che il giorno 2 dicembre 2012 numerosi esponenti del centrodestra 
molisano, nella loro veste istituzionale, presentin o e "battezzino" una nuova associazione di molisani  
a Roma (come leggiamo nell'allegata Newsletter del consigliere Giordano Tredicine, scritta tra l'altro in un 
italiano non proprio da Accademia della Crusca), operando una vera e propria scelta di campo . 
 
La neonata associazione, tra l'altro, utilizza una denominazione analoga al nostro sottotitolo, generando una 
documentabile confusione. Neonata associazione presieduta da un "Molisano del Molise", ex consigliere 
regionale di centrodestra e, da quanto apprendiamo dalla stampa e su internet, con alle spalle qualche guaio 
con la giustizia. 
 
Tale investitura ufficiale e collettiva, generata all'interno di una kermesse al centro di polemiche, si 
configura non solo come un'amara (per noi) scelta d i campo tra le associazioni di molisani a Roma 
da parte delle istituzioni regionali, proprio alla vigilia delle elezioni, ma anche come un vero e pro prio 
"sgarbo" nei riguardi delle associazioni non presen ti all'evento, specie nei confronti della nostra ch e 
ha espresso pubblicamente le ragioni di una "non pr esenza".  Associazioni che, proprio in virtù di tale 
atto, in queste ore si stanno compattando dopo anni di rapporti abbastanza informali. 
 



Non è un caso che la vicenda, per i tanti risvolti in "chiaroscuro", stia cominciando a trovare spazio anche su 
organi d'informazione nazionali, come su "Libero" o "La Stampa", su tanta stampa locale sia nel Lazio sia nel 
Molise e, probabilmente, anche in trasmissioni televisive d'inchiesta. 
 
Alla luce di quanto esposto, nella veste di Presidente della scrivente associazione, sarò pertanto costretto a 
convocare urgentemente il direttivo del nostro sodalizio per valutare - congiuntamente con i colleghi - i passi 
(anche clamorosi) che "Forche Caudine" dovrà compiere tanto qui a Roma quanto nel Molise, specie in virtù 
della delicata fase elettorale.  
 
Con viva cordialità 
 
Dott. Giampiero Castellotti 


