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GHEORGHE  RADU. PARTE  IL 
PROCESSO. Non lasciamo sole Maria e 
Valentina  !! 
 
 
Oggi si avvierà il processo penale presso il Tribunale di Larino per accertare le responsabilità 
connesse con la morte sul lavoro di un migrante rumeno, Gheorghe Radu, deceduto a 35 anni nelle 
campagne di CAMPOMARINO nel mentre caricava cassoni di pomodoro.  Indagati il conduttore 
del fondo agricolo, il titolare della ditta di TORREMAGGIORE e un suo collaboratore. Sarà il 
processo a far luce sull’evento, individuare ed eventualmente perseguire i responsabili, ma è 
opportuno che il Molise si stringa intorno alla moglie e alla figlia di Gheorghe Radu che con dignità 
e coraggio stanno cercando giustizia e verità. Maria ha avuto la forza d’animo di battersi nonostante 
i disagi di essere rimasta sola e con una figlia a carico, in un paese straniero che gli aveva voltato le 
spalle. Non si è piegata. Ha continuato ad accudire un’anziana di Torremaggiore e contestualmente 
non si è fermata ai primi ostacoli. E’ riuscita ad ottenere il riconoscimento dei propri diritti 
dall’INAIL e si è mobilitata per far giungere il sacrificio del marito a livello nazionale perché non 
accadesse ad altri lavoratori di essere abbandonati in un cunetta per paura di essere arrestati perché 
clandestini. E riuscita a mettere una croce e portare dei fiori nella campagna di Nuova Cliternia 
dov’è morto Gheorghe, tenere iniziative in collaborazione col parroco, con associazioni e 
movimenti, per scuotere le coscienze dei molisani e aprire uno squarcio su ciò che di amaro accade 
quotidianamente sotto i loro occhi nell’indifferenza generale. 
Maria si è costituita parte civile nel processo insieme a Valentina, affidandosi allo studio legale 
Genovese-Losito di Campobasso. Oggi sarà in Aula e mostrerà a tutti la compostezza di una 
richiesta di giustizia per la morte di Ghoerghe ma anche per le condizioni di sfruttamento, 
clandestinità e umiliazione in cui si trovano decine di migliaia di migranti. In questi anni grazie a 
ristretti nuclei di associazioni di volontariato, operatori dell’informazione e persone sensibili, 
abbiamo accompagnato, sostenuto e lottato insieme a  Maria e Valentina. Continueremo a farlo per 
ciò che ci sarà possibile così che l’Italia, il Sud ed il Molise, consapevoli del proprio passato di 
emigrazione e sicuri che i diritti umani non siano merce ma dignità inalienabile di ogni persona, 
mostrino il volto dell’accoglienza, della solidarietà, dell’integrazione e dell’uguaglianza. 
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