
         

Comunicato stampa del 18 gennaio 2010

Elezioni Regionali 2010

Appello dei Giovani di Io Sud al loro Presidente, Adriana Poli Bortone

Se  il  nostro  movimento  politico  si  accinge  a  svolgere  un  ruolo  da  protagonista  alle  prossime 

elezioni regionali, cio’ è merito dell’impegno politico della nostra leader, la Senatrice Adriana Poli 

Bortone, e di tutti  noi che sin dalla prima ora abbiamo creduto in un progetto originale quanto 

ambizioso. 

Il  messaggio  politico  innovativo  di  IO  SUD   ha  riscontrato  grande  interesse  tra  i  giovani 

meridionali,cui in modo prioritario è rivolta la campagna avviata attraverso Internet. Gli “elettori 

del web” sono costituiti per la maggior parte da giovani di età compresa tra i 14 ed i 40 anni con 

scolarizzazione medio – alta, da sempre target di riferimento politico del centro – destra. I numeri 

del sito www.iosud.it sono strabilianti:  in 10 mesi piu di 500.000 le  pagine viste 100.000 visitatori 

unici;   2.000, pagine indicizzate in rete con accessi da tutte le zone del mondo.. Per non parlare 

della presenza di IOSUD sul social network Facebook, che conta migliaia di iscritti nei tantissimi 

gruppi – ufficiali o spontanei - che si sono costituiti.

Nel confermare il  nostro sostegno politico incondizionato al  Presidente  Nazionale  ed all’ufficio 

politico di IO SUD in merito alle scelte che saranno presto assunte per quanto concerne la futura 

contesa elettorale, desideriamo comunque far conoscere il nostro pensiero a riguardo. 

Riteniamo che occorra non trascurare come queste elezioni saranno caratterizzate dalla presenza di 

un turno unico. L’assenza della possibilità del ballottaggio potrebbe costituire l’occasione per i due 

grandi partiti di sinistra (PD) e di destra (PDL) di invocare la chiamata al “voto utile”.  Il voto a 

favore di IO SUD sarebbe percepito dagli elettori come un voto di garanzia per il SUD e siamo 

convinti  che gli elettori,  liberi  dal ricatto del “voto utile”,  potrebbero accordare senza remore il 

proprio consenso al nostro partito, garantendoci un’ottima performance elettorale in una coalizione 

vincente.

http://www.iosud.it/
http://www.iosud.it/logoStampa/logoIloveSudDEF.tif.zip


Per le ragioni in sin esposte, nell’ottica di rendere sempre più forte l’impatto del nostro messaggio 

politico sul territorio della Regione Puglia, 

rivolgiamo l’invito al Presidente Nazionale ed all’ufficio politico di IO SUD

a valutare l’eventuale opportunità di concorrere alle prossime elezioni regionali in coalizione con il 

PDL,  pur  mantenendo  la  nostra  specificità  di  movimento  ben  radicato  nel  territorio,  nella 

convinzione che cio’ possa rappresentare un valore aggiunto per la coalizione di centrodestra, come 

peraltro evidentemente manifestato anche dal premier Silvio Berlusconi nei giorni passati

 Sarebbe un modo per continuare ad affermare i valori in cui crediamo, rendendoci protagonisti di 

una campagna elettorale ambiziosa, e rimanendo fermamente attaccati alla nostra specificità. 

Nella speranza di aver contribuito in maniera costruttiva al dibattito interno al partito, confermiamo 

il nostro sostegno incondizionato a qualunque scelta sarà assunta. 

COORDINAMENTO GIOVANI DI IO SUD

Ufficio Stampa Io Sud

www.iosud.it

stampa@iosud.it

http://www.iosud.it/

