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Alla cortese attenzione :

Maria e Valentina Radu
Via S.Martino,69
TORREMAGGIORE (FG)

p.c. Assessore al Lavoro
Regione Molise

p.c. Prefetto di Campobasso

p.c. Direzione Regionale INAIL

p.c. Procura della Repubblica di Larino (CB)

p.c. Sindaco di Campomarino (CB)

p.c. Sindaco di Torremaggiore (FG)

p.c. Ambasciata di Romania in Italia
Via del Serafico,69  00142-Roma

Loro sedi

OGGETTO : Radu Gheorghe nato a Dorohi (Romania) il 26.9.1973 e deceduto sul lavoro a Campomarino
(CB) il 29.7.2008.

Chiedo scusa, quale cittadino molisano e italiano, a Lei e a Sua figlia per non essere riuscito a smuovere
l’inerzia delle Istituzioni sulle iniziative da assumere in favore della famiglia di un cittadino rumeno,
morto a 35 anni nel mentre lavorava in un’azienda agricola di Campomarino (CB). Ha rintracciato i miei
atti su Internet, cliccando il nome di Gheorghe sul computer, ed è riuscita a procurarsi un numero di
telefono per dirmi che dopo oltre un anno, a Lei e a Sua figlia, lo Stato Italiano non ha riconosciuto nulla.
Solo 500 euro dal Comune di Torremaggiore (FG), che si è mostrato sensibile, per far rimpatriare la
salma in Romania. Eppure Gheorghe lavorava da anni regolarmente in Italia, aveva il permesso di
soggiorno, aveva firmato il contratto di assunzione con la ditta, è morto nei campi del Molise dove è stato
abbandonato in una cunetta. Se fosse stato soccorso forse poteva salvarsi ma nessuno ha avuto pietà ed è
prevalsa la paura. Sta di fatto che oggi le Istituzioni Italiane hanno il dovere morale oltre che l’obbligo
formale di occuparsi di questa vicenda così amara per consentire l’esigibilità dei diritti di legge in favore
dei familiari di un caduto sul lavoro.
Distinti Saluti

Campobasso, 5 novembre 2009 Michele Petraroia
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