
10/02/13 Stampa "Il programma di Libera contro la corruzione" - Giornale di Bergamo

www.giornaledibergamo.com/stampa/cronaca/09-febbraio-2013/il-programma-di-libera-contro-la-corruzione-5684.html 1/1

Il programma di Libera contro la
corruzione
Campagna digitale e trasparenza politica al Centro La Porta

La corruzione è uno dei motivi principali per cui il futuro

dell’Italia è bloccato nell’incertezza. Pochi in Europa

vivono il problema in maniera così acuta (ci seguono solo

Grecia e Bulgaria). Si tratta di un male profondo, fra le

cause della disoccupazione, della crisi economica e delle

ineguaglianze sociali. In vista del voto del 24 e 25 febbraio

il Coordinamento provinciale di Libera Bergamo,

nell’ambito della campagna nazionale “Senza corruzione

riparte il futuro” promossa da Libera e Gruppo Abele,

considera arrivato il momento di chiedere che la

trasparenza sia una condizione e non una concessione. 

Sabato 9 febbraio, verrà lanciata anche a Bergamo la campagna digitale per conquistare la trasparenza

nella politica, nella società e nell’economia: i rappresentanti di Libera lo faranno con una conferenza

stampa che si terrà al Centro La Porta di Viale Papa Giovanni XXIII  30 alle   11. Interverrà Rocco

Artifoni a nome del Coordinamento provinciale.  Ai candidati al Parlamento verrà chiesto di

sottoscrivere cinque impegni contro la corruzione. Serviranno per potenziare la legge anticorruzione nei

primi cento giorni di legislatura e per rendere trasparenti le candidature.  

Il Coordinamento Provinciale di Bergamo di Libera è composto da associazioni (ACLI, ARCI,

Associazione Amici di Libera Caravaggio, Associazione Il Porto Dalmine, Comunità San Fermo,

Cooperativa Sociale Il Pugno Aperto, Fondazione Serughetti Centro Studi e Documentazione La Porta,

ANPI Mapello), sindacati  (CGIL, CISL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, FISCASCAT-CISL), Commercio

Equo e Solidale/Prodotti Libera Terra (Associazione Mascobado, Comunità Immigrati Ruah,

Cooperativa Amandla, Associazione I Colori Del Mondo, Cooperativa Sociale Il Seme), scuole  (Istituto

di Istruzione Don Milani Romano di Lombardia, Istituto Federici Trescore, Istituto Piana Lovere,

Scuola Media Statale di Treviglio, Liceo Linguistico G. Falcone) e 120 soci singoli.
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