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MOLISANI NEL MONDO. TRA STORIA E 
FARSA! 
 
Il 23 novembre 1912, nel Tribunale di SALEM nel MASSACHUSETTS, un giovane sindacalista 
molisano, condannato a morte, tenne la celebre autodifesa, oggi studiata nelle principali università 
americane, con cui seppe ottenere la propria assoluzione affermando i principi di libertà, 
democrazia, dignità e diritti delle masse lavoratrici mondiali. 
Allego la brillante requisitoria di quell’eccezionale 23 novembre alla presente nota con l’auspicio 
che per una tale ricorrenza storica possa essere oggetto di analisi, commenti e pubblicazione 
integrale sui nostri organi di stampa.  
Se la cultura di integrazione, accoglienza e rispetto dei migranti, degli Stati Uniti d’America si è 
evoluta, è grazie anche al contributo culturale, sociale e di coraggio offerto da figure straordinarie 
come Arturo Giovannitti. E proprio oggi, in occasione del centenario di quella ricorrenza, il Molise 
è nella stessa località di allora, con una rappresentazione teatrale curata da Stefano Sabelli e portata 
in scena da Diego Florio. 
Con orgoglio e fierezza, da Ripabottoni, da Oratino, da Campobasso e dal Molise inviamo un 
abbraccio ai tanti italiani, americani e corregionali che hanno sostenuto attivamente la tournée 
americana del Teatro del Loto che ha mostrato il volto di una terra bella, dalla memoria lunga e 
dalle capacità inaspettate. 
Questo è il taglio giusto per rapportarci alla grande storia scritta col sacrificio di decine di migliaia 
di emigranti molisani che si sono fatti onore per laboriosità, onestà e dedizione, in Italia e all’estero. 
Altre cose sono 20 pullman che partiranno dal Molise il 2 dicembre per recarsi a Roma ad un evento 
di parte, estremamente costoso, dalle non meglio specificate finalità e dal quale non è dato 
conoscere né se le istituzioni regionali hanno offerto il patrocinio e né i soggetti fisici o politici che 
finanziano una Festa dei Molisani a Roma, con sfilate di vespe d’epoca, attori, musicisti, cantanti e 
pranzo sociale. 
Bene ha fatto l’Associazione ufficiale dei molisani a Roma FORCHE CAUDINE a prendere le 
distanze con una nota formale da un appuntamento strano, anomalo e sbilanciato, che non offre il 
meglio in termini di immagine, di potenzialità e di opportunità per il Molise.  
E bene farebbero la Regione, le Province e la Camera di Commercio a chiarire se hanno patrocinato 
o meno la Festa e/o se hanno erogato anche un finanziamento pubblico ad un evento simile. 
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