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Loro sedi

Oggetto : Radu Gheorghe. Nota per Ambasciata della Romania.

A seguito della tragica morte sul lavoro del cittadino rumeno, Radu Gheorghe di 35 anni,
avvenuta a Campomarino (CB) il 29.7.08 mi sono rivolto all’Ambasciata della Romania in
Italia per far pervenire alla famiglia i sentimenti di cordoglio e verificare anche il diritto dei
superstiti a percepire l’indennità di legge.
Purtroppo come si evince dalla nota allegata  del Capo Delegazione Consolare, Dott. C.
Dumitrescu, dalle ricerche fatte in Romania solo col nome del lavoratore deceduto non sono
riusciti a rintracciare i suoi familiari.
Chiedo gentilmente la possibilità di avere in riscontro i dati identificativi più esaustivi di Radu
Gheorghe per farli pervenire all’Ambasciata rumena in Italia e mi auguro che le strutture del
nostro assessorato al lavoro possano adoperarsi per agevolare l’accesso alle rendite in favore
dei superstiti in collaborazione con Enti di Patronato.
Lo scorso anno ricordando gli 87 molisani morti il 6 dicembre 1907 nella miniera di Monogah
negli Stati Uniti ascoltammo il console Joseph D’Andrea che ci disse che ai superstiti e alle
famiglie in Italia non giunse nulla oltre il telegramma di comunicazione del decesso sul lavoro.
Adoperarsi oggi per Radu, dopo un secolo di storia, prova a dimostrare che cento anni non
sono trascorsi invano.
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