
 GIUSEPPE FANIN
un’epoca, un ideale, un martirio

Giuseppe Fanin nasce a San Giovanni in Persiceto, 
in una famiglia di coltivatori diretti, l'8 gennaio 1924.
ImpegnatoImpegnato sin dalla giovanissima età nell'associazionismo 
cattolico, dopo essersi laureato in Agraria alla Università di 
Bologna, si impegna nelle lotte sindacali agrarie e si dis-
tingue come innovatore nel voler vedere realizzato un pro-
getto di compartecipazione dei braccianti alla proprietà 
delle terre che lavoravano. 
Questo progetto metteva però in discussione la visione 
ideologica e di classe del lavoro, che in quegli anni 
dell'immediato dopoguerra imperava nelle terre emiliane. 
Per queste sue idee, la sera del 4 novembre 1948 venne 
ucciso.
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Con il patrocinio del

Federazione Agro Alimernare



In occasione del settantesimo del martirio 
verrà posta una corona floreale 
presso il cippo eretto a sua memoria. 

  Saranno presenti:

I Dirigenti CISL e FNP
Il Presidente del Quartiere San Donato-San Vitale
Il Parroco della Chiesa del Pilastro
Il Vicario Generale per la Sinodalità della Chiesa di
                   
Il Presidente di EmilBancaIl Presidente di EmilBanca
Il Preside di Facoltà Agraria 

Saranno presenti alla Cerimonia ia sorella 
e il fratello di Fanin

Bologna

PREGHIERA 

O Dio, Padre di misericordia,                                                                                                  O Dio, Padre di misericordia,                                                                                                  

che hai donato al tuo Servo Giuseppe Fanin                                                                                

l’ideale della giovinezza esemplare,                                                                                              

la forza della testimonianza disarmata,                                                                                          

la volontà di amarti preferendo                                                                                                      

a qualunque ricchezza e alla stessa vita                                                                                         a qualunque ricchezza e alla stessa vita                                                                                         

la somiglianza al Cristo sofferente e umiliato,                                                                        

e gli hai concesso di sigillare con il sangue                                                                                 

il suo impegno per la libertà e                                                                                                          

la giustizia del lavoro,                

            ti chiediamo di ravvivare in noi                                

 la stessa Fede e la stessa carità                                                                                           

perchè possiamo diffondere                                                                                                     

il messaggio di riconciliazione e di salvezza                                                                      

che emana dal suo esempio.                                                                                                

Per  Cristo nostro Signore. Amen.                                                


