
 
https://associazioneindipendenza.wordpress.com *** http://www.rivistaindipendenza.org 

ass.indipendenza.info@gmail.com *** info@rivistaindipendenza.org 
https://it-it.facebook.com/rivista.indipendenza ***  https://twitter.com/rivistaindipend 

 

 

Verbale della II assemblea nazionale di “Indipendenza” (Roma, 9 aprile 2016) 

 

 

La II^ assemblea dell'associazione “Indipendenza” si è aperta sabato 9 aprile 2016 alle ore 10,45 

con la commemorazione –da parte del socio Francesco Schino– del centenario della Rivolta 

irlandese di Pasqua (aprile 1916) e quindi con l’esecuzione da parte di Marco Chiavistrelli sia de 

L’internazionale, sia dell’inno nazionale. 

La prima relazione –di Dario Romeo– ha affrontato ruolo e collocazione geopolitica dell’Italia nel 

mondo nello scenario cosiddetto post Guerra Fredda, evidenziando come gli Stati Uniti stiano 

perseguendo una duplice linea d'azione:  

– da un lato stringono sempre di più la presa (militare, politica ed economica) sulle pluridecennali 

aree d’influenza. Sul continente europeo sono inscritti in questa logica il progetto unionista e le 

tappe dell'integrazione in corso. In linea generale Trattati come TTIP, TPP, TISA (che prevedono 

un’integrazione economica di tipo ultra-liberista tra USA e “alleati”/subalterni), sino a progetti 

militari come il MUOS, rappresentano una decisa accelerazione in vista di un dominio che punta ad 

essere irreversibile nel proprio 'cortile di casa' in senso lato inteso. 

– Dall'altro gli Stati Uniti hanno accentuato il proprio ruolo di principale attore planetario di 

instabilità e di aggressione verso tutte quelle esperienze politiche di sganciamento o affrancamento 

dal modello economico liberistico di cui intendono essere custodi oltre che centro decisionale e 

propulsivo indiscusso. Potenze regionali in corso di emersione o esperienze politiche (Siria, Iran, 

Cina, Russia, paesi latinoamericani a guida progressista…) in sé contrastive di tale modello sono 

oggetto di differenziata ma costante aggressione ora diretta, ora ‘per interposte forze’ 

(all'occorrenza sostenute o trattate in quanto funzionali) da parte degli USA e dei loro alleati 

regionali (Israele, petromonarchie del Golfo…).  

Sul piano culturale e ideologico gli alfieri dell’atlantismo da tempo sono portatori di un paradigma 

delle relazioni internazionali che non riconosce più gli Stati come i soggetti del diritto 

internazionale e di conseguenza non riconosce più nemmeno il rispetto della sovranità e 

dell’intangibilità dei confini.  

Il paradigma euroatlantico individua invece i soggetti del diritto internazionale nei singoli individui, 

visti astrattamente come portatori di una serie di diritti universali e naturali (i “diritti umani”) che, 

lungi dal rimanere confinati a generali formulazioni condivisibili da ogni cultura, si declinano (in 

maniera tutt’altro che naturale e neutrale, quindi) funzionalmente alla propria direttrice d'azione per 

il dominio, giustificando ingerenze, destabilizzazioni, operazioni false flag, cambi di governo, 

guerre “umanitarie”.  

In relazione a ciò si evidenzia una lacunosità di massima della micro-galassia sovranista in Italia in 

merito alla comprensione quantomeno di determinate dinamiche geopolitiche di decisivo interesse 

per calibrare rivendicazione e istanze.   
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Nella relazione che segue, Alberto Leoncini si sofferma sulla situazione italiana alla luce delle 

gravissime politiche poste in essere dal governo Renzi e dalle entità di cui è, in termini di referenza  

 

politica, espressione. Dalla scuola alla giustizia le politiche italiane si allineano supinamente ai 

dogmi della filiera della dominanza, specificamente nella pedissequa ossequienza al modello 

europeo (tra gli ultimi esempi la direttiva bancaria sulla pignorabilità della casa d’abitazione in caso 

di inadempienza del mutuatario e la decisione di ampliamento delle quote di import dalla Tunisia).  

Leoncini sottolinea che le forze progressiste hanno smesso di formulare un’ipotesi di società 

alternativa e di strutturare rivendicazioni positive a ciò funzionali, assestandosi in una ‘resistenza 

perenne’ ma sterile al modello dominante, con ciò comportando una grande confusione di ruoli e 

l'apertura di ampi spazi di espansione a forze reazionarie come la Lega Nord. Occorre quindi che 

l’apporto dell’associazione non sia ‘passatista’ ma miri a non ripetere gli errori del passato, poiché 

proprio la classe dirigente formatasi nell’apogeo della forza politica delle sinistre (PCI, PSI e 

sinistra extraparlamentare) è oggi la componente più supinamente adagiata al modello euroatlantico. 

Da ciò deriva che già lì vi fossero delle storture (dai contenuti ai meccanismi di selezione della 

classe dirigente) cui l'associazione dovrà prestare attenzione mirando a creare una comunità politica 

anzitutto umanamente coesa, solidale ed inclusiva nella prospettiva degli orizzonti politici ed 

economici ‘altri’ che ha di mira.  

 

Per dare risposte concrete alle sfide titaniche poste dalla realtà e dallo scenario contingente, le forze 

sono troppo esigue ma, nel trentennio di attività, come rivista e da pochi mesi anche come 

associazione, l’elaborazione culturale e politica di Indipendenza ha saputo ritagliarsi la sua 

autorevolezza che costituisce il patrimonio più prezioso per far sentire la propria voce nello scenario 

attuale. Su questo dato di fatto che funge da sfondo, si sviluppa la terza relazione –di Francesco 

Labonia– incentrata sull'associazione, sul suo stato a sette mesi dalla I^ assemblea, su alcune 

indicazioni pratiche per un agire nei territori, sull'indirizzo politico e le sfide future.  

A beneficio dei tanti presenti per la prima volta e avvicinatisi da poco all'associazione, un'azione nei 

territori minima, per iniziare (anche nei casi in cui si parta da soli come referenti) è ravvisata nella 

promozione di incontri costanti e divulgati con locandine, nel corso dei quali confrontarsi ad 

esempio su articoli tratti dalla rivista o dal 'foglio', nella visione di documentari con relativa 

discussione, anche nell'organizzazione di cene sociali. Creare così gruppo, avviare un percorso 

permanente di formazione, determinare le condizioni per successive inclusioni e ulteriori tipologie 

d'azione. Non secondaria la diffusione della stampa (particolarmente del 'foglio', data la sua agilità 

strutturale) per far circolare le analisi, le idee ed il progetto di Indipendenza, per allacciare nuovi 

rapporti, per raggiungere persone e ambienti che non si conoscevano (ad esempio investendo scuole 

ed università), per concorrere al sostegno finanziario di Indipendenza.  

Parte della relazione ha riguardato anche la visione che Indipendenza ha di altre formazioni 
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politiche (Cinque Stella, partiti comunisti, formazioni sovraniste). 

Alcuni di questi passaggi (organizzativi, di relazionalità tra formazioni, di indirizzo politico e di 

formazione degli associati) sono stati poi ripresi e approfonditi nel confronto assembleare che è 

iniziato già prima della pausa pranzo. 

 

Dopo il pranzo viene riunita l’assemblea dei soci che procede all’elezione delle cariche. Il direttivo 

provvisorio composto dai soci fondatori Francesco Labonia, Alberto Leoncini e Dario Romeo invita 

a formalizzare nuove candidature sottolineando come il direttivo sia un organo collegiale aperto alla 

collaborazione dei soci che a vario titolo vogliano collaborare nella gestione delle attività 

associative a livello centrale ma che, nondimeno, il suo nucleo formale rappresenta anche sul piano 

legale/amministrativo l’organo direzionale dell’associazione. Idealmente, e come sempre 

specificato, il modello politico è quello ‘di un’associazione direttivo’, nella quale cioè ogni socio 

possa contribuire al massimo delle sue competenze e capacità al progetto politico. 

Come linea d'indirizzo s'invitano gli eventuali candidati a considerare due condizioni indispensabili 

per l'assunzione di questo ruolo di responsabilità: una preparazione politica d'insieme e la 

disponibilità temporale a seguire e curare i rapporti associativi con telefonate, videoconferenze, 

viaggi. Rilevata l’assenza di nuove candidature, il direttivo viene confermato all’unanimità, con 

l’astensione dei tre membri uscenti e ricandidati. 

Viene formalizzata dal presidente la proposta di inserire il socio Pasquale Setola nel collegio dei 

probiviri accanto al proboviro, fino a quel momento monocratico, Fabrizio Mezzo. La proposta 

viene accolta all’unanimità con l’astensione degli interessati. 

Viene precisato che, in prospettiva, sarà da integrarsi un altro membro del collegio nella prospettiva 

che sia dispari, nondimeno con l’auspicio che tale organo sia quanto più possibile inattivo e che i 

contrasti da dirimere fra i soci e con i soci siano quanto più ridotti possibile. Sottolinea Alberto 

Leoncini come, da statuto, la figura del proboviro, secondo quanto concepito nell’associazione, 

mira ad avere anche e preliminarmente una funzione conciliativo/arbitrale per quanto concerne 

contrasti umani e politici che potrebbero in prospettiva insorgere.  

L'assemblea prosegue con il dibattito sui profili politici e organizzativo-operativi.  

I temi oggetto di discussione concernono l’attenzione da tributarsi ai problemi concreti (perdita del 

lavoro, della casa, dei diritti…), al come relazionarsi con realtà di lotta settoriali o locale (ad 

esempio sulle politiche abitative, le problematiche ambientali o le lotte per gli spazi sociali) e sulla 

necessità di interloquire con le forze di alternativa e della sinistra, non senza perplessità su talune 

prese di posizione, in particolare sulla questione UE ed euro, sulla politica estera ed anche, 

purtroppo, per una diffusa incapacità di leggere i fenomeni reazionari nel loro insieme.  

Viene altresì affrontato il tema della sovranità e dei ‘luoghi del potere’ discutendo il problema della 

sovranità come categoria di riflessione teorica per ripensare alla strutturazione dei conflitti e delle 

rivendicazioni nello spazio dello Stato nazionale. 

Altro tema oggetto di riflessione è il rapporto con il passato e con l’eredità e gli errori del 
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movimento operaio e del socialismo reale, esperienze dalle quali ripartire senza un approccio 

nostalgico o minimizzante rispetto agli errori tattico/politici compiuti quanto piuttosto tentando di 

adattare al presente la ricostituzione di un soggetto politico socialmente emancipativo a base 

nazionale.  

La seduta viene tolta alle ore 18,45.  

 


