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In data 15 settembre 2018 in Roma si riunisce l’assemblea dei soci di Indipendenza. 

La  seduta  viene  avviata  alle  ore  10,30  con  la  presentazione  del  video  realizzato  per
promuovere, anche attraverso la creazione di un canale youtube, il lavoro politico della rivista
e dell’associazione Indipendenza (https://www.youtube.com/watch?v=A_OoUpT0vjw). Segue
la relazione di Fabrizio Mezzo sul quarantennale dell’omicidio Moro (1978-2018). Interviene
poi Francesco Labonia in merito all’analisi dello scenario nazionale e internazionale con la
prospettazione  del  punto  di  vista  di  Indipendenza  sul  governo  Conte,  da  valutare  come
momento  per  l’apertura  di  finestre  di  opportunità  da  sfruttare  politicamente  per
l’innalzamento del livello di scontro fra istituzioni nazionali e comunitarie in una prospettiva
di rottura con queste ultime. 

Si  procede  poi  alla  lettura  e  votazione  del  documento  a  tesi  sulla  questione  nazionale,
preceduta dall’introduzione/presentazione di Dario Romeo. Esso costituisce un asse centrale
per Indipendenza e ne è un tratto distintivo rispetto a tutti gli altri gruppi e realtà operanti sia
a sinistra sia nella galassia cosiddetta sovranista. 

Segue la pausa pranzo.

Alla  ripresa  dei  lavori  alle  ore  16,00  si  procede  alla  votazione  delle  cariche:  per  quanto
concerne  il  direttivo,  esso  è  così  eletto  all’unanimità  dei  presenti  con  l’astensione  degli
interessati:  Francesco Labonia,  Alberto Leoncini,  Fabrizio Mezzo,  Dario  Romeo e Pasquale
Setola.  Il  collegio  dei  probiviri  è  eletto  all’unanimità  dei  presenti  con  l’astensione  degli
interessati ed è così composto: Antonio Del Rossi, Lorenzo Madau e Francesco Schino. 

Segue  la  relazione  di  Alberto  Leoncini  sulla  campagna  per  il  referendum  civico  a  Roma
Capitale sul trasporto pubblico locale, rispetto al quale vengono evidenziati i ‘nodi’ di fondo.
Oltre alle iniziative che verranno messe in essere anche nell’ambito del coordinamento di cui
il Comitato di Indipendenza per il NO al referendum è parte, i soci sono invitati a diffondere  la
pagina  facebook  e  il  sito  (https://www.facebook.com/ComitatoNoReferendumAtac/  –
https://comitatonoreferendumatac.wordpress.com ). 

Inizia poi il dibattito con soci e presenti, protrattosi ben oltre l’orario previsto di chiusura,
sulle prospettive di azione politica toccando i temi tipici dell’analisi di Indipendenza, tra cui
questione  nazionale  e  lotta  sociale  di  liberazione,  integrazione  europea,  federalismo  e
atlantismo, emigrazioni/immigrazioni. 

La seduta è tolta alle ore 19,30. 
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