
Report dell'Assemblea Facciamo Breccia, Firenze 9 dicembre 07. 
 

 
Dati i tempi stretti e l'urgenza di preparare una bozza di piattaforma da far circolare, si decide di 
posticipare ad altro momento la discussione, già avviata sabato 8.12 nell'ambito del seminario, sul 
rapporto tra i coordinamenti locali e Facciamo Breccia, e le modalità di adesione di Facciamo 
Breccia a iniziative di piazza indette da altri soggetti, pur sottolineandone l'importanza e l'urgenza. 
 
Si passa quindi alla discussione dei seguenti punti: 
 
1. autofinanziamento FB 

2. prossima assemblea nazionale 

3. Organizzazione assemblea a Roma di Xarxa 

4. Collaborazione con il carnevalone liberato di Poggio Mirteto 

5. Proposta 17 gennaio 2008 

6. stesura bozza piattaforma NO VAT 2008 

 
 
1. Autofinanziamento FB 
 
Si registra un certo ritardo nella realizzazione della Campagna di autofinanziamento LOTTO PER 
MILLE, per la quale comunque sono trattati i seguenti punti: 
 

a. Viene presentato il logo della campagna preparato da Gianni ed elaborata il cambiamento 
della scritta in basso con AUTOFINANZIAMENTO MANIFESTAZIONE NO VAT 2008 - 
ROMA 9.2.08. Si decide di utilizzare un banner da diffondere il più possibile sui siti (in 
specifico se ne occuperà Luki con il contributo di tutte/i), cliccando sul quale si accederà ad 
una pagina con bozza piattaforma, estremi del conto (si riconferma l'utilizzo del sottoconto 
aperto appositamente da Azione gay e lesbica) e spiegazione del fatto che NO VAT è una 
manifestazione autogestita e autofinanziata. 

b. Verranno invitate tutte le realtà che hanno aderito ai NO VAT 2006 e 2007 a contribuire. 
c. Vengono stampate subito 1000 bandiere NO VAT che serviranno sia per le occasioni di 

promozione di NO VAT che per l'eventuale iniziativa proposta per il 17 gennaio prossimo. 
d. Al momento non si realizzeranno le magliette per le quali Gianni ha preparato bozzetto e 

preventivi. Si rimanda, per carenza fondi, e si pensa di realizzarle probabilmente per il pride. 
e. Marco dice che la festa di autofinanziamento per FB nazionale prevista 

nella passata assemblea per il 14 dicembre a Bologna sarà organizzata il 19/01/08, a 
Bologna. 

f. Si invita ogni città, oltre a raccogliere fondi per i trasporti per NO VAT,  a organizzare feste, 
o altre iniziative di autofinanziamento per i costi di NO VAT stessa (valutati intorno a 3000 
euro) e della stampa delle bandiere (2000 euro) assumendosi così collettivamente la 
responsabilità  dell'autofinanziamento. In quest'ottica si sta cercando di costruire una festa a 
Roma poco prima della manifestazione. I/le torinesi presenti sottolineano che, come già lo 
scorso anno, non ritengono di poter contribuire alle spese comuni ma di utilizzare tutti i 
fondi raccolti per i trasporti da Torino. 

 
2. Prossima assemblea nazionale 
 
La prossima assemblea nazionale si terrà a Roma domenica 13 gennaio 2008. 



Per il luogo si incarica Monica di verificare la disponibilità del CSOA Acrobax. 
 
3. Organizzazione assemblea a Roma di Xarxa 
 
Marco relaziona sull'incontro di Xarxa-Rete contro l'omofobia, tenutasi a Barcellona, durante il 
ponte del 1 novembre, al quale ha partecipato come Facciamo Breccia. In questo incontro la rete ha 
stabilito di aderire e partecipare a NO VAT 2008 e di organizzare contestualmente a questa  
l'assemblea della rete stessa. 
Si decide in merito a questo di chiedere alla rete di organizzare  l'assemblea venerdì 8 febbraio nel 
pomeriggio, sabato 9 durante la mattinata (o alternativamente di lasciare libero questo spazio 
temporale) e domenica fino al primo pomeriggio. Si individua come spazio più adeguato a cui 
chiedere di esserne sede Forte Prenestino (e di rendere disponibile anche uno spazio per il 
soggiorno), si decide anche di valutare l'opportunità di organizzare la sessione del venerdì o del 
sabato in un'aula della Sapienza, lasciando la cura delle relazione con i soggetti romani a Monica. Si 
sottolinea anche la necessità di aprire canali di comunicazione con la rete il prima possibile, 
augurandoci l'apertura della mailing list progettata a Barcellona. 
 
4. Collaborazione con il carnevalone liberato di Poggio Mirteto 
 
In seguito ad una discussione nata nell'assemblea romana si decide di provare ad aprire una 
relazione con il carnevalone liberato di Poggio Mirteto. Nel 2008 il carnevalone si terrà domenica 
10 febbraio, pertanto si decide di proporre agli organizzatori e alle organizzatrici una collaborazione 
consistente nella partecipazione visibile e organizzata del carnevalone a NO VAT e di Facciamo 
Breccia al carnevalone e di promuoversi reciprocamente. 
 
5. Proposta 17 gennaio 2008 
 
Il prossimo 17 gennaio Ratzinger sarà ospite all'università La Sapienza di Roma. Per questa 
occasione il Collettivo TLGBQ Sui generis sta progettando una serie di iniziative di denuncia 
presentata all'assemblea di FB Roma, dove è stata valutata l'idea di un coinvolgimento attivo del 
Coordinamento Facciamo Breccia che potrebbe organizzare in proprio una frocessione sul modello 
di quella che si tenne a Verona nell'ottobre del 2006. Sentito anche il Circolo Pink, si decide di 
provare ad organizzare la frocessione che potrebbe risultare un forte lancio di NO VAT. 
 
6. Stesura bozza piattaforma NO VAT 2008 
 
Si raccolgono i punti emersi nel seminario di approfondimento come punti qualificanti per la 
piattaforma di No Vat 2008: cittadinanza; famiglia, violenza di genere e familismo; neoliberismo e 
familismo; politiche securitarie e proibizioniste. Viene proposta la bozza di piattaforma in allegato, 
che rilancia e approfondisce le tematiche di No Vat 2007. Data la lunga ed estenuante discussione 
in cui le/i torinesi presenti hanno criticato non solo l¹impianto della bozza di piattaforma e la 
piattaforma dello scorso No Vat, ma hanno anche proposto il taglio di alcuni dei punti  
qualificanti di Facciamo Breccia:¬ neoliberismo; cancellazione legge 40; cittadinanza di lesbiche, 
gay e trans; autodeterminazione delle donne, e di altri punti quali i privilegi economici del 
Vaticano, proponendo invece l'inserimento di un richiamo preciso al governo Prodi che non ha 
cancellato le leggi Bossi-Fini e Fini-Giovanardi; dato che molte/i se ne sono andati prima delle 
chiusura dell'assemblea causa trasporti, l'assemblea ha deciso di cominciare a far girare la bozza 
originale per pubblicizzare il corteo. 


