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Verbale della I assemblea nazionale di “Indipendenza”.  
(Roma 6 settembre 2015) 
 
Il giorno 6 settembre 2015 a Roma, in via Barzini 38, alle ore 10,15, ha avuto inizio 
la I^ assemblea nazionale dell’associazione “Indipendenza”. Dopo l’esecuzione 
dell’inno nazionale italiano e de ‘L’internazionale’ da parte del musicista Marco 
Chiavistrelli, ha preso la parola Francesco Labonia per introdurre i lavori. Al 
ringraziamento ai presenti e a quanti hanno collaborato nell’organizzazione 
dell'assemblea, è seguito un riconoscimento –sentito e doveroso– a tutti coloro che, 
con il loro impegno e a diverso titolo, a partire dalla fondazione hanno concorso 
negli anni alla crescita di un progetto politico che continua a vedere come 
indissolubili e concatenati i concetti di sovranità, di indipendenza e di liberazione 
sociale. 
“Indipendenza” porta avanti un lavoro culturale e politico come rivista dal 1986 ed 
dal 2015 anche come associazione. Quei nodi posti (sulla base di analisi ad ampio 
raggio) e quegli scenari prefigurati sono da alcuni anni realtà sempre più evidente e 
stanno determinando, in maniera più accentuata negli ultimi anni, apprezzamenti 
ed adesioni crescenti al lavoro politico di “Indipendenza”. 
A seguire tre relazioni (rispettivamente di Francesco Labonìa, Dario Romeo, 
Alberto Leoncini), ognuna di venti minuti. Pensate in concatenazione tra loro,  
hanno trattato nelle linee essenziali origini, sviluppo e attualità della proposta 
politica di “Indipendenza”, esposto le ragioni della sua costituzione e delle sue 
finalità in connessione con un’analisi generale del contesto interno ed 
internazionale (economico e geopolitico).  
Ci si è soffermati quindi su come “Indipendenza” si pone nei confronti delle 
organizzazioni della sinistra radicale, del M5S e di altre realtà sovraniste. Sono 
state illustrate le intersezioni fra percorsi politici che potrebbero nascere con realtà, 
in particolare Movimento 5 stelle e sinistre radicali, ove vi si sia una sensibilità 
specifica per i temi che “Indipendenza” fa propri. In questa fase iniziale dell'attività 
associativa, s'intendono comunque valutare, volta per volta, i margini di 
interlocuzione, fermo restando il netto rifiuto di ogni logica di stampo razzista, 
reazionario e anche solo velatamente ordoliberale. Sono state quindi illustrate 
alcune proposte d’azione fra le quali incontri informali nelle città, via skype, la 
nascita del ‘foglio di lotta’ quale supplemento ai numeri ordinari della rivista da 
distribuire in occasioni di aggregazioni collettive (cortei, picchetti, scuole e 
università, mercati…) concepito sia come mezzo di diffusione che di finanziamento. 
Infine ci si è concentrati sulla necessità di relazionarsi con intelligenza con le 
sensibilità, singole e associate, che operano nella prospettiva dell’abbattimento del 
pensiero unico neoliberista, ormai egemone a ogni livello di governo; attenzione è 
stata posta ad organismi (sindacati, comitati, associazioni di categoria, istituzioni 
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locali…) dove cercare di portare la voce di “Indipendenza” e ampliarne le capacità 
operative oltre che di 'tribuna'. 
La giornata è proseguita con un dibattito sui contenuti delle relazioni, richieste di 
puntualizzazioni e specificazioni sull'organizzazione interna, la trasmissione delle 
informazioni, i progetti di radicamento territoriale. 
Articolato e partecipato il dibattito che ha contrassegnato una parte della mattinata 
e del pomeriggio. In proposito si sottolineano, tra gli altri, il tema dell’immigrazione 
rispetto al quale si sono aperti molteplici punti di vista e scenari. 
La chiusura dei lavori è avvenuta alle 18,45. 
 

 
 


