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LE ADESIONI DEI CANDIDATI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016 IN PROVINCIA ALL’APPELLO DI 
LIBERA BERGAMO 
 
Bergamo, 2 Giugno 2016 
 
All'inizio della campagna elettorale delle Elezioni Amministrative nella nostra Provincia di Bergamo come 
Coordinamento provinciale di Libera, insieme ai due Presidi dell’Isola Bergamasca - Valle Imagna e della 
Bassa Pianura Bergamasca, abbiamo lanciato un Appello per la trasparenza e contro la corruzione a tutti i 
candidati Sindaci e a tutti i candidati Consiglieri che si sono presentati nei 39 Comuni che si apprestano a 
rinnovare i propri Consigli Comunali. 
Nell'appello chiedevamo ai candidati di rendere trasparente la propria candidatura in campagna elettorale, 
pubblicando online curriculum, storia giudiziaria, situazione reddituale e patrimoniale; dichiarando inoltre 
potenziali conflitti d’interesse e rendicontando le spese sostenute per la campagna elettorale. 
Inoltre in una lettera di accompagnamento all'appello abbiamo dettagliato alcune azioni per la “trasparenza 
a costo zero”: impegni che, senza oneri per il Comune, possono significativamente contribuire ad un'azione 
amministrativa più trasparente nei confronti dei cittadini. Il tutto sullo sfondo di un invito all'adesione alla 
associazione Avviso Pubblico, una rete di enti pubblici (Comuni, Province, Regioni) che hanno deciso di 
condividere azioni e buone pratiche di legalità, lotta alla corruzione e alle azioni delle organizzazioni 
criminali e mafiose. 
 
Quasi al termine della campagna, è doveroso fare presente la risposta che ci risulta pervenuta all'appello. 
 
Tre candidati Sindaci hanno dichiarato di aderire: Erik Molteni e Giuseppe D’Acchioli, in lizza per il comune 
di Treviglio, Rosalba Cattaneo per il comune di Ponte San Pietro. 
Quattro liste hanno dichiarato di aderire: “Molteni Sindaco” e "Lista Arancio per Molteni Sindaco", liste 
civiche nel comune di Treviglio; "Ponte al Futuro" lista civica nel comune di Ponte San Pietro; “Lista 
Progetto Comune – Il paese che vorrei”, lista civica del comune di Palosco.  
La "Lista Arancio per Molteni Sindaco" ha inoltre pubblicato, pochi giorni fa, un dettagliato resoconto delle 
spese sostenute nel corso della campagna elettorale. 
Inoltre una lista ("Insieme per Solza") ci ha risposto dichiarando che i contenuti dell'Appello sarebbero stati 
inseriti nel programma elettorale. 
Infine tre candidati consiglieri hanno dichiarato di aderire: Carla Bonfichi (Lista PD), Patrizio Dolcini (Lista 
“Molteni Sindaco”) e Davide Beretta "Lista Arancio per Molteni Sindaco", tutti candidati per il comune di 
Treviglio. 
 
La risposta dei candidati bergamaschi è stata dunque molto modesta, e complessivamente sembra che 
l'appello sia caduto in un generale disinteresse nonostante nella maggior parte dei programmi di tutte le 
liste vengano spesso pronunciate parole a favore di trasparenza e legalità. Ci aspettavamo molto di più dai 
nostri candidati e crediamo che, lungi dall'aver voluto con il nostro appello monopolizzare il tema della 
trasparenza e della lotta alla corruzione, si sia persa un’occasione importante di impegno immediatamente 
concreto, tangibile e a “costo zero”. 



Alcune liste e forze politiche hanno comunque rivendicato, interpellate tramite organi di stampa, 
l’esistenza di proprie regole interne di trasparenza e organismi interni di verifica. Aspetti sicuramente 
positivi e, dal nostro punto di vista, doverosi e anzi scontati.  
Il nostro appello tuttavia aveva un significato decisamente più ampio: la trasparenza deve essere rivolta nei 
confronti di tutti gli elettori, perché tutti gli elettori anche su questi aspetti si possano formare al meglio un 
giudizio sui candidati e ne possano poi verificare veramente le azioni amministrative. Nella convinzione che 
sia proprio la trasparenza il primo e migliore antidoto contro la corruzione, grande male che affligge la vita 
pubblica del nostro Paese. 
 
Mentre ringraziamo i candidati che hanno aderito e dei quali monitoreremo le azioni amministrative nel 
caso fossero eletti, rilanciamo la sfida per la trasparenza e contro la corruzione chiedendo a tutti i cittadini 
di continuare, come alcuni hanno già fatto, a sostenere la ragioni dell'appello e a chi verrà eletto di 
impegnarsi a mettere al centro del proprio operato il tema della lotta alla corruzione.  
Il Coordinamento Libera di Bergamo sarà al fianco di chiunque lo vorrà fare. 
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