
In data 5 dicembre 2018, alle ore 21, tramite collegamento skype, si riunisce il direttivo 
dell’associazione Indipendenza. Presenti Dario Romeo, Fabrizio Mezzo, Francesco Labonia, 
Pasquale Setola. Assente Alberto Leoncini. Vengono affrontati i punti all'ordine del giorno:

1. Campagna per Atac servizio pubblico e cambio nome del comitato di Indipendenza. Esaurita
la parte relativa all'aggiornamento dell'impegno di Indipendenza su Atac, si esamina il punto 
relativo alla venuta meno del senso della denominazione di "Comitato No referendum Atac", che 
era stato pensato in vista del referendum dell'11 novembre scorso. Si delibera la nuova dicitura che 
così recita: "Per Atac servizio pubblico". Questa connoterà logo, sito e pagina facebook. Il sito 
riportante la precedente dizione verrà inglobato nel nuovo, a rappresentare la memoria storica del 
lavoro informativo e d'azione svolto per mesi, dal comitato, in vista della scadenza referendaria.

2. Punto politico sull'area (cosiddetta) 'sovranista', sul M5S e l'arcipelago a sinistra. Ci si 
sofferma sullo status di fase di diversi raggruppamenti e sulle modalità d'intervento di alcuni di essi.

3. Bilancio finanziario dell'associazione e della rivista.

4. Campagna di sottoscrizione. Ci si confronta sulle modalità del reperimento fondi, al di là del 
rinnovo delle quote associative e dell'invito volontario che sarà rivolto ad associati (un surplus) e 
simpatizzanti per una donazione in vista dei progetti che s'intendono attuare nella prima parte del 
2019. Monitoraggio periodico dello stato delle finanze a parte, si procederà già a fine gennaio ad 
una prima verifica di quanto effettivamente disponibile. 
Alla luce del bilancio si procederà ad una prima valutazione sulla fattibilità dei progetti (preventivo 
di spesa: 5mila euro) che s'intendono mettere in essere (cfr. Punto 5) oppure allo slittamento nei 
tempi di qualcuno di essi.

5. Progetti d'intervento entro la fine di maggio, a ridosso delle elezioni europee:
a) uscita nella prima metà del 2019 di due numeri di Indipendenza, rispettivamente a 48 e ad 8 
pagine; 
b) ristampa del libro sulla scuola, a fronte dell'esaurimento pressoché completo delle copie 
disponibili; 
c) stampa del nuovo libro su federalismo, europeismo ed atlantismo (dal Manifesto di Ventotene a 
Maastricht);
d) promozione di un convegno il cui titolo potrebbe essere "Per una sovranità non qualunque" 
oppure "Per una sovranità non equivoca". Un convegno che s'interroghi e metta a confronto 
individualità e raggruppamenti politici circa quale sovranità/indipendenza nazionale, quale idea di 
società, quali prospettive d'azione perseguire nella lotta d'indipendenza e di liberazione nazionale in
Italia, tra la brace della UE a trazione tedesca e la padella della riaffermazione egemonica USA. Al 
riguardo, come prime indicazioni provvisorie, sono stati focalizzati gli aspetti principali su cui 
riflettere e tornare a ragionare insieme, coinvolgendo anche i soci nella costruzione dell'evento: 
contenuti delle relazioni di Indipendenza, sede ed organizzazione del convegno, destinatari d'invito, 
rapporti con la stampa, modalità di divulgazione, costi.
e) stampa di 10mila volantini 'generalisti' (a fronte del pressoché totale sopravvenuto esaurimento 
dei precedenti).

Stante l'orario, il punto 6. fine settimana di formazione interna è rinviato alla successiva riunione 
del direttivo. Sul punto in oggetto, comunque, proseguirà il confronto informale anche esternamente
al direttivo.
La seduta è tolta alle ore 00,30.


