- CONDIZIONI DI ADESIONE Premesso che:
- la crisi sociale ed economica che investe l 'Italia richiede strumenti politici più adeguati ed una partecipazione popolare che
interpreti più profondamente i bisogni dei territori regionali;
- l'azione politica degli ultimi governi è stata improntata sempre più ad una obbiettiva logica antimeridionalista, che ha accentuato il
divario fra le regioni più ricche e quelle più in ritardo, mortificando esigenze legittime di sviluppo e di lavoro e determinando nuove
ondate migratorie per le nuove generazioni meridionali;
- la rappresentatività parlamentare è stata tradita dagli eletti nelle circoscrizioni meridionali che hanno anteposto il richiamo all'ordine
scaturito da nomine verticistiche spacciandolo per disciplina di partito e tradendo la difesa delle ragioni del proprio territorio che è
insita nel mandato elettorale;
- L’Italia del Meridione con maggiore incisività si impegna a:
- rilanciare e concretamente esprimere la vocazione mediterranea dell'Italia e del Sud in particolare;
- lottare con ogni mezzo per abbattere il divario Nord-Sud;
- valorizzare la persona umana e le risorse e le identità del territorio;
- superare l 'attuale bipolarismo, che si è rivelato di fatto un monopolarismo antimeridionale, fondato su una legge elettorale
antidemocratica;
- ispirare l 'azione dei Governi a tutti i livelli a principi di responsabilità, rigore morale e finanziario, equità, solidarietà, sussidiarietà;
- restituire alla politica la funzione di strumento di servizio alla comunità e al territorio, vissuta con passione, generosità, altruismo,
competenza, trasparenza.
L’Italia del Meridione vuole essere un luogo che valorizza in particolare il ruolo degli uomini liberi, dei giovani e delle donne e nel
quale le rappresentanze politiche ed elettive sono affidate, con metodo rigorosamente democratico, al mondo della militanza,
espressione d 'impegno disinteressato, e di vincoli forti
d'appartenenza, di capacità di aggregazione, di disponibilità a promuovere iniziative di partecipazione e di lotta per il territorio e per
le comunità che lo vivono.
Il socio sostenitore dichiara:
- di condividere i principi, gli obiettivi e le regole dell’ IDM (contenuti nello Statuto);
- di versare la quota annuale di € 10,00 (dieci).
- di non appartenere o aderire ad altri movimenti politici o partiti, né ad Associazioni o enti con finalità contrastanti con quelle
dell’Italia del Meridione;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla Legge n. 55/90 e successive modifiche (antimafia) e dalla legge n. 1423/56
(assenza di misure di prevenzione); si impegna altresì a comunicare l'eventuale esistenza di procedimenti penali a suo carico (e di
essere a conoscenza che il mancato rispetto da parte sua degli obblighi tutti gravanti sui soci dell’IDM darà diritto al partito di agire
nei suoi confronti in ogni sede competente per il risarcimento dei danni e l'ottenimento di ogni ulteriore rimedio contro tali
inadempimenti);
- di sottoscrivere aderendo all' IDM un impegno a servire la causa del Partito, a rispettare le disposizioni dei dirigenti
democraticamente eletti, ad astenersi da azioni lesive dell 'unità dell’IDM;
- di contribuire con la coerenza dei fatti e delle espressioni alla buona immagine ed alla credibilità del L’Italia del Meridione e degli
altri soci, giammai ed in modo alcuno ad essi recando pregiudizio;
- di impegnarsi a partecipare a tutte le manifestazioni del L’Italia del Meridione e alle Assemblee con diritto di parola;
- di avere ricevuto l 'informativa di cui all'art. 13 del d.l. 193 del 2006 e di avere espressamente fornito autorizzazione al trattamento
dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, che potranno essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità del
Movimento.
Inoltre e in particolare il socio militante si impegna:
- a organizzare le manifestazioni (azioni di sensibilizzazione civica, gazebo informativi, distribuzione di materiale propagandistico,
comizi, feste, momenti e corsi formativi, etc…) locali, provinciali, regionali, nazionali dell’IDM;
- a promuovere il proselitismo e nuove iscrizioni;
- a rispettare la disciplina del partito e, se eletto, altresì la disciplina di gruppo, per come definita dai dirigenti;
- a partecipare attivamente all'organizzazione delle giornate elettorali;
- a partecipare puntualmente, se eletto, alle sedute del consesso di cui fa parte, a studiare gli argomenti all'o.d.g., ad intervenire su
mandato del capogruppo al quale riferisce tutte le iniziative che lo vedono partecipe, a tenere sempre un comportamento ispirato ai
principi e agli interessi del IDM
Al socio militante è riservato l 'elettorato attivo e passivo e, salvo motivate eccezioni democraticamente definite, tutte le candidature
a cariche elettive e non.

Info : italiadelmeridione@outlook.it

Tel. : 0984-851678 Via G. Rossini, 2 87040 Castrolibero (cs)

