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L`omicidio Fanin Un eroe dimenticato
 
[Posta Dai Lettori]

 

Il 4 novembre 1948, a San Giovanni in Persiceto, veniva assassinato un giovane sindacalista cattolico, il cui ritratto, in

tempi ormai lontani, faceva bella mostra di sé nelle sedi delle Adi e della Cisi di Ferrara e provincia. Ora, nel ferrarese,

solo una targa stradale, il cui significato è ignoto ai più, ne ricorda la memoria in quel di Poggio Renatico. Fortemente

impegnato nelle lotte sindacali agrarie del dopoguerra quale segretario provinciale bolognese delle Acli-terra, Fanin

aveva aderito alla componente cattolica che, nel settembre del 1948, aveva abbandonato la Cgil, troppo legata al Pci,

per dare vita alla "Libera Cgil", che avrebbe assunto il nome di Ci- slnell950. Conosciuto e stimato nel mondo agricolo,

la sua azione di proselitismo stava incontrando un successo che non poteva passare inosservato. Nonostante le

intimidazioni le minacce e le violenze fisiche, infatti, molti lavoratori, che non volevano più militare in un sindacato

ormai asservito al Pci, avevano seguito il coraggioso esempio di Fanin. Per tale motivo i suoi awersa- ri, pieni di livore

per il trionfo democristiano del 18 aprile 1948, decisero di dargli una lezione. E così la sera del 4 novembre 1948

Fanin venne aggredito da tré militanti del Pci mentre rientrava a casa in bicicletta recitando il rosario. Fu ridotto in fin

di vita a colpi di bastone. La violenza fu bestiale e i tardivi soccorsi si rivelarono inutili. Dopo 20 giorni di indagini, il 24

novembre, il segretario della sezione Pci di S. Giovanni in Persiceto, Gino Benfiglieli, arrestato ed interrogato dai

carabinieri, confessò di essere il mandante dell'omicidio e rivelò i nominativi dei tré esecutori, tutti iscritti al Partito

Comunista: Enrico Lanzarini, Renato Evangelisti e IndrioMorisi. Mi aspettavo che, nel 70 anniversario della morte di

Fanin, Cisi e le Adi ricordassero la sua figura. Ma evidentemente si tratta di un personaggio troppo scomodo che è

meglio non commemorare in tempi di buonismo dilagante, nel quale i martiri - evidentemente - danno solo fastidio.

Aloide Mosso
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Un convegno racconta il vino prodotto tremila anni fa
 
[Redazione]

 

I risultati della campagna di scavi archeologici condotta nel 2018 nel villaggio dell'età del bronzo di Ca' Ba-

redi/Canale Anfora a Terzo di Aquileia e del progetto di collaborazione tra l'Università di Udine e la società Ar-

cheoCrowd, che ha finanziato i lavori, saranno presentati giovedì 22 novembre alle ore 17.30 a Palazzo Garzoli- ni di

Toppo Wasserman a Udine, presenti Andrea Zan- nini, direttore del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio

culturale, Daniele Morandi, delegato del rettore per l'Archeologia e la soprintendente Simonet- ta Bonomi. Elisabetta

Bor- gna, docente del Dium e coordinatrice del gruppo di ricerca, parlerà di "3500 anni fa ad Aquileia: il primo

villaggio, il primo vino"; Marco Marchesini e Silvia Marvelli del Laboratorio di Palinolo- gia e Archeobotanica C.A.A.

Giorgio Nicoli sri, di Giovanni in Persiceto (BO) si soffermeranno sul tema "Addomesticamento e coltivazione della vite

tra protostoria e storia in Italia settentrionale"; Francesco Zorgno e Ric- cardo Caliari di ArcheoCro- wd affronteranno,

rispettivamente, i temi "Un modello virtuoso di finanziamento privato della ricerca nel campo del patrimonio culturale"

e "Perché la cultura alimenta l'innovazione". Il progetto si è concentrato finora sullo scavo archeologico dell'esteso

villaggio della media e tarda età del bronzo (ca 1500-1200 a.C.) di Ca' Ba- redi/Canale Anfora, a ovest di Aquileia in

comune di Terzo. Particolare interesse ha suscitato l'individuazione delle più antiche tracce di consumo del vino in

Italia settentrionale, che potrebbero far risalire la tradizione enologica nel territorio a ben 3500 anni fa.
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la ricerca uniud-archeo crowd
 

Il primo villaggio e il primo vino: com`era Aquileia 3.500 anni fa
 
[Redazione]

 

UDINE

I risultati della campagna di scavi archeologici nel villaggio dell'età del bronzo di Ca' Baredi/Canale Anfora a Terzo di

Aquileia e del progetto di collaborazione tra l'università di Udine e la società Archeo Crowd, che ha finanziato i lavori,

saranno presentati giovedì 22 alle 17.30 nell'aula Pasolini di palazzo Garzolini di Toppo Wasserman in via Gemona

92, a Udine. In apertura gli indirizzi di saluto di Andrea Zannini, direttore del Dipartimento di studi umanistici e del

patrimonio culturale, Daniele Morandi, delegato del rettore per l'Archeologia, Simonetta Bono- mi, soprintendente

Archeologia, belle arti, paesaggio del FriuliVg e Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale. Dalle 17.45, gli

interventi di Elisabetta Borgna, docente del Dium e coordinatrice del gruppo di ricerca, che parlerà di "3.500 anni fa ad

Aquileia: il primo villaggio il primo vino"; Marco Marchesini e Silvia Marvelli del Laboratorio di Palinologia e

Archeobotanica Caa Giorgio Nicoli sri, di Giovanni in Persiceto che si soffermeranno sul tema "Addomesticamento e

coltivazione della vite tra protostoria e storia in Italia settentrionale"; Francesco Zorgno e Riccardo Ca- liari di Archeo

Crowd sri, che affronteranno, rispettivamente, i temi "Un modello virtuoso di finanziamento privato della ricerca nel

campo del patrimonio culturale" e "Perché la cultura alimenta l'innovazione". L'iniziativa s'inserisce nel progetto che il

Laboratorio di Preistoria e Protostoria del Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale ha in corso dal

2013, in sinergia con la Soprintendenza Fvg, ai fini della ricostruzione del paesaggio antropico della bassa pianura

friulana che fu premessa di Aquileia romana. Il progetto, intitolato "Paesaggi sepolti e sommersi. Aquileia e il suo

territorio dall'Eneolitico all'età del ferro", si è concentrato finora sullo scavo archeologico dell'esteso villaggio della

media e tarda età del bronzo (1500-1200 avanti Cristo) di Ca'Baredi/Canale Anfora, a ovestdiAquileia.
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Crevalcore Raid nel Modenese Fermato per ricettazione dopo 2 anni
 
[Redazione]

 

- CREVALCORE - LA SPERANZA è l'ultima a morire. Lo dimostra la vicenda del trentaduenne marocchino di

Crevalcore, M. T., che, qualche giorno fa, è stato denunciato per ricettazione, a seguito di un furto messo a segno due

anni fa. Era il 23 novembre del 2016 quando alla ditta Baraldi di San Prospero, nel Modenese, vennero rubati diversi

attrezzi, tra trapani, smerigliatrici e varie. A seguito di quel colpo, i carabinieri del posto avevano iniziato a indagare,

riuscendo a ricostruire il parziale della targa di una Peugeot usata per il furto. LA STESSA macchina che, lo scorso 10

ottobre, durante un controllo stradale a Crevalcore, in via Argini Nord, non si era fermata all'alt, rischiando di investire

un carabiniere e fuggendo via. Qualche giorno fa, però, al marocchino non è andata bene: sulla sua strada il

nordafricano ha di nuovo incontrato i militari dell'Arma di San Giovanni in Persiceto, che questa volta però sono riusciti

a bloccarlo. Nell'auto, l'uomo aveva ancora un perforatore marca Hilti e una smerigliatrice angolare risultati rubati

proprio alla ditta modenese. Con sé l'uomo aveva anche cinque grammi di hashish. Una serie di circostanze che ha

portato i carabinieri a denunciare M. T. per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e a segnalarlo come assuntore

di stupefacenti. n.t. RIPRODUZIONE RISERVATA
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