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La Seconda Commissione Consiliare della Regione Molise, 
istituzionalmente competente sulle materie del lavoro e dell’agricoltura, 
ha promosso per il 3 settembre a TERMOLI un evento pubblico che si 
terrà alle ore 18.00 presso la sede dell’Università degli Studi del Molise, 
sul tema “  Lotta alla mafia e tratta degli esseri umani in agricoltura, 
nel ricordo del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e del bracciante 
Gheorghe Radu”. 
 
L’iniziativa è stata programmata nella ricorrenza del trentesimo 
anniversario dell’assassinio del Generale dei Carabinieri Carlo Alberto 
DALLA CHIESA avvenuta per mano della mafia il 3 settembre 1982 a 
PALERMO, e intende soffermarsi sull’attualità di un impegno unitario 
di tutte le forze sociali, delle pubbliche istituzioni e dei cittadini, per 
contrastare ogni forma di illegalità, di elusione delle leggi e di cultura 
omertosa. 
 
In agricoltura da anni vengono impiegati braccianti agricoli residenti in 
provincia di Foggia che per la gran parte dei casi provengono 
dall’Africa e dall’Europa dell’Est. Spesso si tratta di lavoratori irregolari 
che giungono nelle nostre campagne all’alba e tornano in Puglia dopo il 
tramonto. Gheorghe era uno di questi uomini e la sua morte sul lavoro ci 
sprona a promuovere questa riflessione. 
 
Tenere vivo l’esempio di una delle figure simbolo dell’Arma dei 
Carabinieri impegnata per decenni nella lotta al terrorismo e alla mafia, 
è un dovere istituzionale che rende merito al sacrificio di Carlo Alberto 
DALLA CHIESA e ci ammonisce a non abbassare mai la guardia nei 
confronti della criminalità organizzata. Per questo sarà importante 
ricordare insieme quel 3 settembre del 1982 con sobrietà di tratti e 
rispetto. 
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