
In data  sabato 14 settembre 2019 presso la  sede dell'Istituto Statale  per  Sordi  di  Roma,  in  via
Nomentana 90, si apre alle ore 10,30 l'VIII^ assemblea nazionale dell'associazione Indipendenza. 
Dopo  i  saluti  del  prof.  Ivano  Spano  che  auspica  nuove  prospettive  di  collaborazione  per  un
riorientamento  degli  indirizzi  politici  dominanti  attraverso  una  sinergia  fra  le  organizzazioni
impegnate nella lotta al neoliberismo e alle sue declinazioni culturali, segue un breve intervento di
Francesco Labonia per coordinare i lavori. Intervengono quindi Dario Romeo e Francesco Schino
che, cogliendo lo spunto di tre anniversari: la nascita della Repubblica Popolare Cinese (1979), la
Rivoluzione Cubana (1959) e  la  presa del  potere  da parte  del  Frente  Sandinista  de Liberacion
Nacional  (1979)  in  Nicaragua,  evidenziano  le  comunanze  delle  esperienze  dei  movimenti  di
liberazione nazionale ed emancipazione sociale comparsi sul proscenio dei Paesi 'non occidentali',
tratteggiando le  differenze con i  movimenti  progressisti  e  di  sinistra  nel  contesto a  capitalismo
maturo.  Partendo  dalla  riflessione  di  Domenico  Losurdo  e  dal  suo  ultimo  testo  (“Marxismo
occidentale”)  si  sottolinea  il  valore  positivo  del  connubio  fra  lotta  per  la  liberazione  e
l'autodeterminazione nazionale con l'avanzamento nei diritti sociali.

Francesco  Labonia  relaziona  sulle  campagne  tematiche  di  Indipendenza,  in  particolare  quella
collaterale al referendum civico sulla mobilità urbana del 17 novembre 2018 promosso dai Radicali
e  dal  comitato  MobilitiamoRoma  rispetto  al  quale  l'associazione  si  è  attivamente  opposta
inserendosi nella coalizione di realtà attivatesi per il NO. Viene declinata la filiera di responsabilità
che, a cascata, si riverberano sul problema della mobilità urbana a Roma e vengono indicate le
proposte di Indipendenza.

Dopo  la  pausa  pranzo  intervengono  Alberto  Leoncini  e  Simone  Lepore,  quest'ultimo  in
rappresentanza dell'associazione familiari delle vittime dell'uranio impoverito evidenziando come la
lotta per la sindacalizzazione e la sicurezza sul lavoro per le forze armate sia un ineludibile tema per
un  riorientamento  della  politica  di  difesa  nella  prospettiva  della  liberazione  del  Paese  e  dello
sganciamento dal blocco atlantico.

A seguire viene votato dai soci il documento a tesi sulla politica estera inserito poi, con le relative
correzioni, nel sito dell'Associazione.
L'assemblea si chiude alle ore 17,30.


