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Il 3 gennaio 2012 è iniziata la campagna elettorale inerente le elezioni primarie del partito
repubblicano USA, noto con la sigla G.O.P., il Great Old Party. Il primo degli stati interessati è
dal 1972 quello dello IOWA, uno stato agricolo di oltre tre milioni di abitanti, dove in oltre
1.700.000 caucus, le tradizionali assemblee di iscritti e sostenitori del G.O.P., si sceglierà chi
sostenere del partito dell’elefantino (Partito Repubblicano) contro il candidato Barak Obama dei
Democratici, alle presidenziali del 6 novembre 2012.  Fra i sette candidati alle primarie
repubblicane, in Iowa il voto ha evidenziato; Mitt Romney, il 64 enne ex governatore del
Massachusetts, appoggiato dai big del partito; Rick Santorum, 53 anni ex senatore della
Pennsylvania, appoggiato dall’ala più tradizionalista del partito e l’outsaider Ron paul, 76 anni
deputato texano dal programma eterodosso e libertario. A seguire Gingrich, Perry, la Bachmann
e Hotsmann. Chi alla fine della lungacampagna delle primarie repubblicane avrà avuto più
sostegno sarà incoronato sfidante ufficiale delle presidenziali 2012 alla convention del G.O.P. a
Tampa in Florida che si terrà nel mese di agosto. Un gruppo di aderenti all’associazione
ROMAGNA – USA ha dato vita ad un comitato di sostegno a favore della vittoria dei candidati
del partito repubblicano degli USA, chiamato “COMITATO PER LA VITTORIA DEI
REPUBBLICANI ALLE PRESIDENZIALI 2012 - VICTORY FOR GOP”, con sedi organizzative a
Forlì, Riccione e Ravenna. Tale comitato, oltre a sostenere e a far conoscere la campagna dei
repubblicani americani, fornirà informazioni sui candidati, sui loro programmi, sui risultati
ottenuti nei vari stati durante le primarie, nonché organizzerà una delegazione Italiana che
parteciperà alla convention repubblicana di Tampa nello stato della Florida nel prossimo agosto.
Tra i coordinatori dell’iniziativa è presente il forlivese Marco MAMBELLI.
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