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La Storia
delle torse
di CI :A.[DIO SANTIN I

Tea,10 '48

L'ATTa ' I_A O

A TOGI.IATTI

nella metà di luglio 194 8

	

.quando l'€ta€ia entrò i n
fibrillazione e rischiò il collasso per l'attentato a
Palmiro Togliatti, La Cgil proclamò la sciopero

generale, la gente scese nelle piazze e solo l'invito all a
calma del leader comunista e (si dice) le vittorie di
Bartali nelle ultime tappe del Tour evitarono la guerr a
civile. A Bologna negozi e uffici sospesero il lavoro ,
molti cittadini diedero vita a manifestazioni d i
protesta e di collera, ci furono scontri con la polizia e
feriti, ma non ci fu ammutinamento al governo e all o
Stato . A San Giovanni in Persiceto, comunque, si
verificò un confronto- scontro che sorti sorti funest e
cinque mesi dopo . Giuseppe Fanin, 24 anni, terzo d i
dieci figli, sindacalista cattolico, andò al lavoro nei

campi e si mostrò aperto oppositore degli scioperant i
di sinistra e, qualche tempo dopo, partecipe e
protagonista della scissione ideologica e strategica fra
gruppi sindacali comunisti e democristiani . l
accusato di essere «servo sciocco» degli agrari e
strumento «per la divisione dei lavoratori» ; subì chiare
minacce ma andò diritto verso la meta dove lo portav a
la sua ideologia. FU vittima così di una progettata
«lezione» che fu mortale il 4 novembre mentre
rincasava in bicicletta . l suoi assassini, confessi e
condannati, hanno ammesso l'inutilità della violenz a
nel confronto politico ; lui è stato dichiarato «servo di
Dio» dalla Chiesa

PIPRODL.OME RISERVA,
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Uprogetto ^!natnr-Isolanti naturali eterra cruda" fatappa o
Decima con un cantiere-scuola, Da oggi a domenica 17 lugli o
a San Matteo della Decima si terrà una tappa dei progetto
europeo "!nata/ Isolanti naturali o»ena cruda", rivolta a
imprese, professionisti eatigianido!!' p d§zia, "!nater" éun'i-
niziativafinanziata principalmente con fondi europei che nasc e
con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo di materiali e tecniche d i
costruzione sempre più sostenibili dai punto di visto am-
bientale, !nparticolare, sivuole dare l'opportunità agii o-
peratori de!settore di specializzarsi in materia di edilizi a
sostenibile, !!Comune di San Giovanni in Porsiceto aderisce a
questo progetto, ospitando un cantiere-scuola sugli isolant i
naturali che si svolgerà da oggi a venerdì 15 luglio presso l a
"casa inmattoni dicanapa ocalce" incorso dicostruzione a
San Matteo della Decima
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Nobraffio questa sera a Pr o
I Nobraino saranno questa sera - e non ieri sera com e
erroneamente pubblicata - a San Giovanni in Persicet : in
occasione della Festa dell'Unità per un leve dei "Bifolco Tour" .
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CALDERARA M i RE LA BATTI LANA AVEVA 62 ANN I

Schianto frontale sulla Persicetan a
Muore un'ex dipendente comunale
di PIER LUIGI TROMBETTA

-CALDERARA

TRAGEDIA L'auto capovolta e, nei tondo, Mirella Battlian a

UNA DONNA è morta in un terri-
ficante frontale ieri nel primo po-
meriggio sulla Persicetana in locali -
tà Tavernelle nel comune di Calde -
rara. A perdere la vita Mirella Batti -
lana, 62 anni di Sala Bolognese,
ex dipendente del Comun

e di Calderara e amministra-
trice di condomini. Ver-
so le 15 e 3O la signora
al volante della su a
Smart, stava proceden-
do in direzione di Persi- \
ceto quando all'imbocco
di un ponte	 per caus e
in via di accertamento	
avrebbe invaso la corsia oppo -
sta andando a sbattere frontalmen-
te contro un furgone che arrivav a
dalla direzione opposta. Nel violen -
to impatto la Smart si è scontrat a
anche contro una Ford che veniva
da dietro per poi rimbalzare di nuo -
vo lungo la fiancata del furgone e
infine si è ribaltata su un fianco .
Per estrarre il corpo senza vita del -
la signora dalle lamiere sono dovu -

ti intervenire i vigili del fuoco d i
Persicelo . Illesi invece il conducen -
te del furgone e della Ford che so -
no stati portati però in ospedale per
gli accertamenti del caso .
Sul luogo dell'incidente sono pron -
tamente intervenuti i mezzi de l
118 e la polizia municipale di Ter -

re d'Acqua che ha chiuso il tratt o
di provinciale interessata dal sini-
stro, sentito i testimoni oculari, ef-
fettuato i rilievi di rito e governat o
il traffico . Non è ancora chiaro il
motivo della sbandata della Smart .
Se sia stata dovuta a una distrazio -
ne della donna oppure per un malo-
re improvviso .
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Ha compiuto cento anni la signor a
Veder Raccanelli (netta foto) di Sa n
Giovanni in Persiceto . La centenaria è
stata festeggiata da parenti e amici ,
dal suo medico, la dottoress a
Lanzarini, e da tutto il condomini o
dove abita . L'assessore Andrea Fiorin i
ha portato un omaggio e gli augur i
dell'amministrazione comunale .
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All'Alveare Akkatà di San
Giovanni in Persiceto (via Cento ,
63), alle 21 .30 Nobraino i n
concerto per un live dei "Bifolc o
Tour", in occasione della Fest a
deii'Unità di Persiceto,
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