
VERBALE DELL'XI ASSEMBLEA NAZIONALE DI "INDIPENDENZA"  

(Roma, 8 ottobre 2022) 

 

Sabato 8 ottobre 2022, dalle ore 10:00 alle ore 17:00, si è svolta a Roma, in via Pullino 1 (Garbatella), 

l'XI assemblea dell'associazione Indipendenza.  

La seduta viene avviata alle ore 10,15 con una relazione di Alberto Leoncini incentrata sul trentennale 

del Trattato di Maastricht (1992-2022) predisposto in continuità più stringente e operativa con i Trattati 

di Roma (1957) nel quadro della liquidazione del compromesso socialdemocratico all’esito della 

dissoluzione del blocco sovietico.  

Segue, a  cura di Francesco Labonia, una disamina dei principali accadimenti di politica internazionale 

con attenzione al conflitto in Ucraina e alle ricadute sull'Unione Europea e sull'Italia, intrecciate allo 

scenario politico scaturito dalle elezioni politiche del 25 settembre.  

Un approfondimento storico-culturale della questione ucraina è curato, in collegamento telefonico, da 

Dario Romeo, cui si lega l'intervento di Francesco Schino sull'URSS, nel centenario della sua 

costituzione.  

Prima della pausa pranzo delle 13:00, sono confermati in assemblea i tre probiviri, i cinque membri del 

direttivo ed il presidente (componente del direttivo) uscenti.   

Alla ripresa dei lavori (h. 14:15), si procede alla lettura del documento a tesi "Intervento pubblico e 

modello economico". Su ogni paragrafo e tesi si dà modo all'assemblea, anche ai non associati quindi, 

di esprimere valutazioni, alcune delle quali vengono annotate per una rifinitura del documento stesso 

che il direttivo curerà prima di divulgarlo. 

A seguire, come laboratorio di un'azione continuativa nei territori, ci si sofferma sull'esperienza 

dell'ass. Libera Piazza di Genova, evolutasi nello scorso biennio e meglio organizzatasi da poco più di 

un anno. Della delegazione prendono la parola due membri (uno di Indipendenza) del direttivo per 

illustrare genesi e risultanze. Ne scaturisce un confronto a più voci. Alcuni partecipanti all'assemblea, 

pur chiusa alle 17:00, continuano a confrontarsi sin verso le 19:00, quando i locali del circolo ospitante 

vengono chiusi. 

 


