
Il caso 

Tredicine e la passione per i molisani 

La festa nell'abusivo Palacavicchi 

A promuovere l'evento è la neonata associazione Romol, che ha sede in uno degli uffici che 

fanno capo al presidente della commissione politiche sociali. Oltre 20 pullman partiranno dal 

Molise per portare più gente possibile nella celebre discoteca dichiarata abusiva e in attesa di 

sanatoria. All'evento sono stati invitati  solo esponenti politici di centrodestra. Le associazioni 

molisane declinano l'invito e s'interrogano: "Chi finanzia l'evento?" DI M. CARTA 

Riunire i molisani di  Roma, anche se vivono in Molise. Sembra un paradosso, ma è il nobile 

intento della neonata associazione di molisani a Roma, Romol, che il prossimo 2 dicembre darà 

vita alla Festa dei molisani a Roma, all'interno della nota discoteca Palacavicchi.  Scopo 

dell'associazione è quello di  “promuovere la costituzione di una rete associativa che sappia 

unire prime e seconde generazioni di molisani presenti nella città di Roma”. Ma 

dell'associazionismo storico molisano, nel programma dell'evento, non c'è traccia. A presiedere 

la neonata associazione è  Antonino Molinaro, ex consigliere regionale di Forza Italia in Molise 

(non rieletto alle ultime elezioni) e cavaliere dei Templari. Sul suo profilo Facebook riferisce di 

vivere a Trivento in provincia di Campobasso, ma questo non gli impedisce di presiedere 

un'associazione a distanza. 

TREDICINE (PDL) - D'altronde, con la campagna elettorale alle porte, in Molise come al comune 

di Roma e nel Lazio, ogni confine si fa più labile, anche quello abitativo. L'associazione 

Romol,  infatti, si trova in via Tuscolana 695, allo stesso indirizzo di una sede del Pdl, presieduta 

da Davide Mancini, che sul suo sito personale  si definisce “Delegato relazioni al pubblico 

dell'onorevole Giordano Tredicine”. Sarà forse un caso, ma alla festa dei molisani a Roma, 

Giordano Tredicine è l'unico fra i consiglieri comunali invitato al dibattito istituzionale, in veste 

di autorità. Poco importa che sia originario dell'Abruzzo, i molisani capiranno. 

IL PROGRAMMA - La giornata si apre con il saluto delle autorità politiche, tutte di centrodestra e 

quindi molisane, secondo il codice politico geografico  dell'associazione Romol, che ha invitato 

Alemanno e Polverini, in quanto “padroni” di casa, ma non Zingaretti. Dopo  l'intervento del 

rettore Magno dell'università pontificia Antonianum, Priamo Etzi. prima della premiazione dei 

molisani famosi, come Laura Biagiotti, Fred Bongusto e Vito Gamberale, c'è anche il tempo per il 

saluto di Fabrizio Cicchitto, che è di centrodestra, ma almeno è  molisano e vive a Roma sul 

serio. Dopo la pausa pranzo condita dall'esibizione del gruppo “la teglia”, arriva il momento 

delle tavole tematiche. Fortunatamente durano poco e già alle 17 e 30 iniziano le esibizioni 

musicali e teatrali. E' però alle 21 che si raggiunge il climax della giornata con il concerto di un 

cantautore Italiano (sarà molisano o di centrodestra?) e lo spettacolo del duo comico Pablo e 

Pedro, cavallo di battaglia di qualsiasi evento che veda coinvolto in prima persona Tredicine. 

Dalla festa dei nonni alle serate natalizie al Teatro Orione, loro ci sono sempre. 



IL PALACAVICCHI - Per ora l'associazione “ha richiesto l’adesione e il patrocinio di enti e 

istituzioni quali la Regione Lazio, l’Ente Roma Capitale, la Regione Molise, la Provincia di 

Campobasso, la Provincia di Isernia, la Camera di Commercio di Campobasso, la Camera di 

Commercio di Isernia e l’Assessorato Molisani nel Mondo”. Ma ancora non è data sapere la 

risposta. Di sicuro, le istituzioni per una questione di opportunità dovrebbero astenersi 

dal  patrocinare eventi che si svolgono in un luogo, il Palacavicchi, che è già stato dichiarato 

abusivo dal comune di Roma, ma, “nell'attesa che si concluda l'intricata vicenda giudiziaria sulle 

concessioni edilizie – spiega il presidente del X municipio Sandro Medici -  può continuare a 

lavorare”. Quel che c'è di certo è che Romol “metterà a disposizione n. 20 pullman per il 

trasporto a Roma dei molisani provenienti dalla Regione”. Perchè a Roma di molisani ce ne sono 

tanti (100.000 secondo le stime fornite dall'associazione, in realtà sono la metà), ma non si sa 

mai. 

UNA FESTA "DI PARTE" - Nonostante l'evento avesse l'obiettivo di mettere in rete 

l'associazionismo molisano, diverse realtà storiche  presenti nella capitale hanno preferito 

declinare l'invito,  anche perché non sono state minimamente coinvolte nell'organizzazione. Una 

su tutte è l'associazione Forche Caudine, attiva dal 1989, che fa sapere chiaramente, “noi non ci 

saremo” e affida a un duro comunicato il proprio punto di vista. “Non è la prima volta, in questi 

nostri 25 anni di associazionismo molisano a Roma – si legge nella homepage del sito -  che 

assistiamo, generalmente in periodi elettorali, all'emersione di nuove associazioni "di molisani a 

Roma" che lanciano proclami "futuribili" a fronte dell'organizzazione di kermesse identitarie. 

Operazioni di questo tipo – prosegue la nota - tendono a "spaccare", con la "solita" politica a 

senso unico, la comunità molisana, che invece dovrebbe essere mantenuta coesa in nome 

soprattutto della salvaguardia del territorio, della solidarietà, del legame verso i borghi d'origine 

e di una "cultura" alta”. Nostri iscritti residenti in Molise c'informano che sono in corso 

d'organizzazione anche alcuni pullman per condurre molisani "alla gita romana", a quanto pare 

"tutto spesato". Ci chiediamo da chi? Con quali soldi? Con quale scopo? E poi, proprio in questa 

fase di crisi?”. 

di Marco Carta 

 


