REGGIO EMILIA – XVII CONGRESSO PROVINCIALE 4-5 MARZO 2022
Documento 77” Anniversario della Battaglia Partigiana del 27 febbraio 1945
Proposto dalla sezione di Fabbrico
L’assemblea riunita ha votato all’unanimità i seguenti punti all’ordine del giorno:
 approva il documento nazionale di convocazione del Congresso nazionale dell’ANPI, nel
quale si manifesta una forte preoccupazione per lo svilupparsi di movimenti e di azioni
neofasciste che stanno pesantemente caratterizzando lo scenario politico contemporaneo;
 condanna l’assalto alla sede romana della CGIL ed al pronto soccorso ospedaliero capitolino
con una valutazione positiva della ferma risposta unitaria di tutti i democratici ed
antifascisti;
 ritiene necessaria una un'immediata risposta da parte di tutte le Istituzioni della Repubblica
per contrastare la pericolosa deriva che i fatti accaduti hanno messo in evidenza;
 chiede al Governo di adottare il provvedimento di scioglimento di Forza Nuova vista la
natura eversiva delle sue azioni, in coerenza con le mozioni approvate dalla Camera dei
deputati e dal Senato della Repubblica.
L’Assemblea ha, inoltre, dato esplicito mandato alla sezione ANPI di Fabbrico, coadiuvata
dall’Associazione ANPI provinciale, di porre alla Sua attenzione la seguente istanza:
“Premesso che:
 il Comune di Fabbrico è stato insignito della medaglia di bronzo al valor militare per le
azioni intraprese durante l’occupazione nazi-fascista;
 il 27 febbraio del 1945 nella battaglia partigiana di liberazione del Comune di Fabbrico
persero la vita tre partigiani e un ostaggio civile;
 da diversi anni, in occasione della commemorazione ufficiale della Battaglia partigiana di
Fabbrico (27 Febbraio), organizzata dal Comune in collaborazione con la sezione ANPI, si
verifica la presenza, in concomitanza temporale e in prossimità del medesimo luogo, di
un gruppo di persone che espongono simboli riconducibili alla tragica esperienza del
fascismo.
Ritenuto che questa sia una provocazione alla comunità di Fabbrico che, numerosa, partecipa al
corteo ufficiale in modo corretto e democratico, subendo questa presenza.
Chiediamo al signor Prefetto e al signor Questore, in occasione della 77° Commemorazione della
Battaglia partigiana che si terrà domenica 27 febbraio 2022, di evitare la concomitante presenza
nel tragitto e nell’orario della celebrazione di simboli ed esponenti riconducibili al fascismo.
Sottolineiamo che l’intento della richiesta è finalizzato a una serena e tranquilla partecipazione dei
cittadini a tale iniziativa, evitando qualsiasi occasione e possibilità di tensione.”
Ordine del Giorno consegnato in un incontro svolto con il Prefetto e il Questore da una delegazione
composta dalla sezione Anpi di Fabbrico, dall’Anpi provinciale e dal sindaco di Fabbrico.
All’Ordine del Giorno sono state allegate le firme dei legali rappresentanti delle Associazioni del
territorio comunale a testimonianza della sentita e diffusa sensibilità del nostro tessuto sociale
rispetto a questa tematica.

