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In vista delle elezioni amministrative del 2017
abbiamo posto sotto osservazione 34 comuni
e chiesto candidati trasparenti e impegni chiari
contro la corruzione.
Ecco i risultati della campagna.

25.07.17
Questo report analizza e commenta i risultati della
seconda edizione della campagna Sai Chi Voti, che
ha chiesto elezioni trasparenti nelle 34 principali
città italiane chiamate alle urne per la tornata amministrativa del giugno 2017.
Per aderire alla campagna e seguirne i risultati,
vai su:

INTRODUZIONE
Sai Chi Voti è una campagna nata nel 2016 come
naturale seguito dell’esperienza maturata da Riparte
il futuro in materia di trasparenza elettorale1.
Lanciata da una coalizione di 11 associazioni nazionali
tra cui Movimento Consumatori, Transparency International Italia, Pubblici Cittadini e ActionAid, Sai Chi
Voti promuove la trasparenza durante e dopo le
elezioni amministrative.
La campagna Sai Chi Voti si fonda sull’idea che prevenire è sempre meglio di curare: per scongiurare che nei
Comuni d’Italia proliferino corruzione, clientelismi,
conflitti d’interessi e guai giudiziari, i cittadini devono
poter scegliere i loro sindaci in modo consapevole, e
per farlo serve che l’aspirante primo cittadino si renda
trasparente.
Troppe volte abbiamo scoperto tardi che il sindaco,
l’assessore o il consigliere comunale non avevano le
giuste competenze per svolgere il ruolo che ricoprivano, o erano portatori di conflitti d’interessi che ne pregiudicavano l’operato.
Troppo spesso abbiamo assistito a nomine pubbliche fatte in segreto, nate più da favoritismi
e logiche di spartizione politica che dalle reali capacità di amministrare i servizi pubblici.
Altrettanto grave è che i cittadini votino un candidato senza sapere chi finanzia la sua campagna elettorale o quali portatori di interessi tutelerà nel corso del suo mandato. L’unico rimedio
a questo rischio è la trasparenza.
Sai Chi Voti dimostra che rendere le candidature trasparenti è possibile. Oggi rimane un
impegno volontario e libero, ma auspichiamo che presto si introduca l’anagrafe degli eletti,
mediante una legge nazionale da applicarsi a tutte le tornate elettorali.
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LA CAMPAGNA

2017
Campagna politici trasparenti

TUTTI I COMUNI

SEI UN CANDIDATO?

Come funziona
la campagna

Sai Chi Voti è in primo luogo
un’innovativa piattaforma digitale
che permette agli aspiranti sindaci
di rendere pubbliche le informazioni
sul proprio conto.
Sulla piattaforma ogni candidato
può completare il proprio profilo,
caricando sulla propria pagina personale, il curriculum vitae con competenze e ruoli ricoperti, un’autodichiarazione sullo status giudiziario
e una sui potenziali conflitti d’interessi.

32.627 hanno già aderito

CHIEDI TRASPARENZA AI CANDIDATI

FIRMA LA PETIZIONE
Il tuo nome
Il tuo indirizzo mail
oppure

FIRMA CON FACEBOOK
FIRMA
Una petizione di Riparte il futuro.

A questi requisiti di trasparenza (obbligatori per aderire) si aggiungono
alcuni impegni facoltativi. Nel 2017 questi sono stati tre: la pubblicazione dei finanziamenti ricevuti per la propria campagna elettorali e, in
caso di elezione a sindaco, l’introduzione mediante modifica del regolamento comunale delle audizioni pubbliche, per rendere trasparenti le
nomine dei vertici delle partecipate comunali, e dell’agenda pubblica
degli incontri con i portatori di interessi.
Nel 2017 la campagna ha monitorato 34 città al voto - tutte quelle con
più di 50.000 abitanti o comunque capoluogo di provincia - per un totale
di 249 candidati sindaco coinvolti.
Di questi, 119 hanno aderito alla campagna.
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I 3 IMPEGNI OBBLIGATORI
PER I CANDIDATI SINDACO
PUBBLICARE IL PROPRIO
CURRICULUM VITAE
Ovunque si voglia essere assunti per un incarico è necessario presentare il cv. Un documento
sintetico che indichi la formazione, le principali esperienze lavorative e gli eventuali incarichi
pubblici ricoperti. Abbiamo chiesto ai candidati di fare altrettanto: siamo convinti che, per
esercitare il diritto di voto in modo libero e consapevole, i cittadini debbano conoscere storia,
competenze e incarichi passati di chi li governerà.
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RENDERE NOTO
LO STATUS GIUDIZIARIO

Non giudichiamo nessuno, ma crediamo che “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche
hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore” (art. 54 della Costituzione italiana). Per
questo motivo chiediamo di rendere noti i rapporti con la giustizia, penale e amministrativa,
carichi pendenti, eventuali condanne e ogni altra informazione che potrebbe anche in minima
parte minare la fiducia tra cittadini e Istituzioni.
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DICHIARARE POTENZIALI
CONFLITTI DI INTERESSI

Avere potenziali conflitti d’interessi non è un reato o un disonore. L’importante è essere
trasparenti e dichiarare le circostanze in cui gli interessi personali o dei propri familiari potrebbero entrare in conflitto con quelli pubblici. Ogni cittadino deve poter sapere se c’è il rischio che
interessi privati possano minacciare l’indipendenza del loro amministratore
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I 3 IMPEGNI FACOLTATIVI
PER I CANDIDATI SINDACO
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APPROVARE IN 100 GIORNI
LE AUDIZIONI PUBBLICHE

Troppe volte abbiamo visto nominare ai vertici di società partecipate o aziende pubbliche persone incompetenti, scelte non per il merito ma sulla base di logiche clientelari. Questa gestione opaca del potere va interrotta, per questo abbiamo chiesto ai candidati di sottoscrivere un
impegno: entro i primi 100 giorni dalla designazione della giunta, attraverso una modifica del
regolamento comunale, introdurre il metodo delle audizioni pubbliche per tutte le nomine dei
vertici di enti, consorzi o società.
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DICHIARARE I FINANZIAMENTI
ELETTORALI RICEVUTI

Sapere chi finanzia le campagne elettorali
aiuta i cittadini a orientare il proprio voto in
modo consapevole.
Infatti poter conoscere i dati sui finanziamenti ai candidati a sindaco permette di
sapere quali persone o organizzazioni
sostengono realmente il candidato e consente di vigilare sull’indipendenza dei futuri
amministratori. Abbiamo chiesto, dunque, a
tutti i candidati di pubblicare i dati relativi ai
finanziamenti elettorali ricevuti, in un’apposita sezione del loro sito web (segnalando il
link) o dalla loro pagina personale su saichivoti.it, avendo cura di tenerla in costante
aggiornamento.

100
GIORNI

I 3 IMPEGNI FACOLTATIVI
PER I CANDIDATI SINDACO
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ADOTTARE L’AGENDA PUBBLICA
DEGLI INCONTRI

Ogni decisore pubblico incontra quotidianamente portatori di interessi privati e diffusi.
Sulla base di questi incontri vengono spesso decise le politiche dell’amministrazione, con una
ricaduta diretta sulla vita dei cittadini.
Abbiamo chiesto ai futuri sindaci di rendere trasparenti queste relazioni, pubblicando l’agenda
dei loro incontri e quella dei membri della loro giunta. Con questo strumento di trasparenza
ogni cittadino potrà conoscere chi vuole influenzare le decisioni pubbliche, i temi trattati
durante i colloqui e accedere alla documentazione presentata.

Scopri su WWW.SAICHIVOTI.IT quali impegni hanno sottoscritto i nuovi
sindaci eletti e se hanno rispettato nei tempi prefissati le promesse fatte ai
propri concittadini.

AGENDA PUBBLICA
DEGLI INCONTRI

FINANZIAMENTI
ELETTORALI

AUDIZIONI PUBBLICHE

6

LA STRATEGIA
DI COMUNICAZIONE
La conferenza stampa di lancio di Sai Chi Voti si è tenuta a Genova, che delle 34 città al voto
monitorate rappresentava la sfida elettorale più importante.
In seguito il team ha attraversato con un tour diverse città (Lodi, Parma, Sesto San Giovanni,
Genova), per incontrare fisicamente i candidati, intervistarli e chiedere loro di aderire.
La petizione, che è stata affiancata alla campagna per dare forza alla richiesta di trasparenza
rivolta ai politici, ha raccolto le firme digitali di oltre 32mila cittadini.
Sai Chi Voti è stata inoltre oggetto di una intensa attività di comunicazione online e offline
ottenendo ampio riscontro sui media nazionali e locali e in rete. Infatti, solo puntando i fari
mediatici sull’importanza della trasparenza elettorale è stato possibile ricevere la dovuta
attenzione dagli aspiranti rappresentanti locali.

615k

PERSONE RAGGIUNTE
SUI SOCIAL

59

USCITE SU QUOTIDIANI
ONLINE E CARTACEI

324

CHILOMETRI
PERCORSI

19

VIDEO REALIZZATI

3

18

ARTICOLI SUL BLOG
di Sai Chi Voti

INTERVISTE SU
TELEVISIONI NAZIONALI

4

CITTÀ VISITATE
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I RISULTATI POLITICI
Abbiamo contattato 249 candidati nei 34 comuni monitorati.
119 di questi (il 47,8%) hanno aderito alla campagna.

47,8%

DI ADESIONE
COMPLESSIVA

I cittadini, per orientare il loro voto, hanno potuto verificare e confrontare le competenze dei
candidati e la loro storia giudiziaria, appurare se fossero portatori di interessi privati potenzialmente in conflitto con gli interessi pubblici, capire chi ne ha finanziato la campagna elettorale.
Questo rappresenta il principale risultato della campagna: mettere nelle mani dei cittadini uno
strumento per monitorare i futuri amministratori.

QUALCHE DATO
SULLE ADESIONI

NORD 55,7%
73 aderenti su 131 candidati

CENTRO 42%
21 aderenti
su 50 candidati

L’ETÀ MEDIA
DEI CANDIDATI
È DI 50 ANNI

SUD 36,8%
25 aderenti su 68 candidati
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CHE “GENERE” DI POLITICA?

CANDIDATI SINDACO

Nelle 34 città monitorate, l’82,3% dei candidati

82,3%

sindaco era di sesso maschile e solo il 17,6% di
sesso femminile.
Sul totale dei candidati alle elezioni, il 47,3% degli

17,6%

uomini e il 50% delle donne hanno aderito a Sai
Chi Voti.
Il dato rivela che, nonostante le donne candidate
alla carica di primo cittadino fossero numericamente di gran lunga inferiori (nemmeno il 20% del

CANDIDATI ADERENTI

totale), si sono rivelate più disponibili a sottoscrivere impegni di trasparenza.

81,5%

Della totalità degli aderenti a Sai Chi Voti, l’81,5%
è risultato essere di sesso maschile e il 18,5% di

18,5%

sesso femminile.

COLLOCAZIONE POLITICA
DEI CANDIDATI SINDACO
Abbiamo attribuito una collocazione politica a tutti i candidati sindaco delle 34 città monitorate. Si tratta di 249 candidati sindaco totali di cui oltre il il 28,9% appartengono a liste civiche.
Segnale che la scelta di campo storica (destra-sinistra) è oggi molto meno rilevante, soprattutto a livello locale.
M5S 13,2% (33)

CIVICHE 28,9% (72)

CENTRO 3,2% (8)

CENTRO-SINISTRA
17,7% (44)

SINISTRA 12% (30)

CENTRO-DESTRA
16,5% (41)

DESTRA 8,4% (21)
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COLLOCAZIONE POLITICA
DEGLI ADERENTI A SAI CHI VOTI
Abbiamo detto che il 47,8% dei candidati ha aderito a Sai Chi Voti. Ma quali sono gli schieramenti
politici che si sono mostrati più sensibili in materia di trasparenza?
L’81,8 % dei candidati sindaco del M5S ha aderito.
Il 54,1% dei candidati nelle liste civiche ha aderito,
dietro a questi le liste di sinistra con il 53,3% di
aderenti. Segue il centrosinistra con il 45,5% di
aderenti, i centristi con il 25%, il centrodestra con
il 24,3% e infine, ultima classificata, la destra con
il 23,8% di candidati aderenti.

TITOLO DI STUDIO
Il 75% (89) degli aderenti a Sai Chi Voti ha una laurea, di
questi solo il 16% ha titoli di studio superiori, come dottorati o master.

TITOLO
DI LAUREA

Lo 0,8% non è diplomato e il restante 24,3%, oltre un
quarto degli aderenti, ha un diploma superiore.
L’indirizzo di studi universitario maggiormente rappresentato è Giurisprudenza, con il 29,2% (quasi un candidato su tre), seguito da Ingegneria con l’11%.
La somma delle prime quattro aree di studio umanistiche più rappresentate copre il 60% del totale: economia, psicologia, scienze politiche e diritto, tutte branche
delle scienze sociali.

10
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PROFESSIONE ESERCITATA
Le autodichiarazioni dei candidati mostra come il 29% degli aspiranti sindaco viene dalla libera
professione, un altro 27% invece era funzionario pubblico (docente, medico, funzionario
regionale o comunale) prima di intraprendere l’attività politica.
Altro dato degno di nota è che l’11% degli aderenti proviene dalle professioni legali (magistrati
e avvocati).
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STATUS GIUDIZIARIO
Nel dichiarare il proprio status giudiziario, quattro candidati hanno rivelato il loro coinvolgimento con la giustizia: 2 sono stati condannati, 2 sono stati coinvolti in
indagini e 1 è stato rinviato a giudizio. Informazioni che
forse, in assenza di Sai Chi Voti, non sarebbero emerse.

4.2%
CONFLITTI DI INTERESSI

L’1,7% dei candidati ha dichiarato di avere rapporti pregressi con il Comune che si sono proposti di governare.
Il 14,3% dichiara di detenere quote societarie e il 29,4% ha
ruoli rilevanti dentro organizzazioni del terzo settore.
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49 candidati su 119 aderenti, cioè il 41%, hanno dichiarato potenziali conflitti di interessi.
Questo dato non ci deve allarmare: ciascuno di noi è
portatore di potenziali conflitti di interessi. Ciò che
conta è essere trasparenti e consentire a tutti i cittadini
di controllare che gli interessi privati non prevalgano su
quelli collettivi.

41%

Attualmente non esiste una normativa vincolante che
impone ai candidati di pubblicare queste informazioni,
possibilmente su una sola piattaforma in grado di
aggregare i dati. Questo rende molto difficile per un
cittadino monitorare le attività dei propri rappresentanti e rinsaldare la fiducia nelle Istituzioni.

ESPERIENZA POLITICA
Il 47% dei candidati non aveva alcuna esperienza politica pregressa. Mentre oltre il 52% ha
avuto esperienze politiche in passato. Di questi il 35% ha ricoperto ruoli di rappresentanza politica in più di una occasione. È interessante notare come rispetto al 2016 i “dinosauri della politica” siano diminuiti di 11 punti percentuali, mentri i “novelli” della politica siano aumentati
di 10 punti.
Una sola esperienza
amministrativa precedente

Dinosauro della politica

17,6%

35.3%

47,1%

Si è candidato alla prima
esperienza amministrativa
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GLI IMPEGNI PRESI
APPROVARE IN 100 GIORNI
LE AUDIZIONI PUBBLICHE
Su 119 candidati aderenti nelle 34 città monitorate,
107 (90%) hanno promesso di introdurre le audizioni
pubbliche come strumento di nomina per i vertici delle
partecipate.
Di questi, 12 sono diventati sindaci.

90%

ADOTTARE L’AGENDA PUBBLICA
DEGLI INCONTRI
Su 119 candidati aderenti nelle 34 città monitorate,
117 (98%) hanno promesso di introdurre l’agenda
pubblica degli incontri con i portatori di interessi.
Di questi, 13 sono diventati sindaci.

98%

DICHIARARE I FINANZIAMENTI
ELETTORALI RICEVUTI
Tra gli impegni facoltativi richiesti da Sai Chi Voti, era prevista
anche la pubblicazione dei finanziamenti ricevuti per la campa-
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GLI IMPEGNI PRESI
gna elettorale. Il nostro è stato un esperimento: la
nuova legge sul finanziamento privato alla politica
(L. 13, 21 febbraio 2014) prevede obblighi di
trasparenza solo per i partiti e non per i singoli
candidati.
Gli obblighi sono ben al di sotto degli standard
internazionali, perché prevedono la messa online
(previo consenso dei donatori) delle elargizioni
elettorali superiori a 5.000 euro.
Per quanto riguarda i candidati, la normativa prevede che il mandatario indichi il nominativo dei
donatori (persone fisiche) al di sopra dei 5.000
euro di elargizione. I dati sulla campagna elettorale
vengono poi depositati presso le Corti d’appello
locali, pena una sanzione.
Siamo convinti che possa essere un dato rilevante
sapere in “tempo reale” chi finanzia le campagne
elettorali: certamente i donatori hanno stima del
candidato o ne condividono il programma, ma con
tutta probabilità c’è anche chi lo fa perché spera di ricavarne un tornaconto personale. Per
questo, conoscere in anticipo chi sostiene le campagne elettorali degli aspiranti sindaci ci
permette di vigilare sull’indipendenza dei nostri futuri amministratori.
Ai candidati abbiamo chiesto di inviarci entro il primo turno e alla vigilia del ballottaggio un
elenco dei finanziamenti ricevuti con il nominativo per gli importi superiori ai 500 euro. In
alternativa, di creare un’apposita pagina “trasparente” sul loro sito personale.
L’esperimento è riuscito solo in parte: benché l’impegno fosse facoltativo, ben 115 candida-

14

GLI IMPEGNI PRESI
ti su 119 hanno promesso di rendere pubblici i dati sui finanziamenti ricevuti. Tuttavia 70
su 115 (il 61%) non hanno tenuto fede alla promessa inviando dati parziali o incompleti.
Abbiamo giudicato parziale o incompleto chi non ha consegnato alcun dato prima del voto o
non ha fornito informazioni sull’identità dei donatori.
I risultati non sono quindi del tutto soddisfacenti, vuoi per una sottovalutazione del problema da parte della nostra classe dirigente, vuoi per la mancanza di rigore nella rendicontazione. Che sembra anche essere conseguenza della difficoltà di reperire fondi con strumenti
aggiornati e adeguati ai nostri tempi.
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27

27

17

62,9%

51.741 €

39

38

24

63,1%

264.880 €

16

16

8

50%

78.369 €

20

20

10

50%

91.604 €

2

2

2

100%

2.104 €

10

9

6

66,6%

37.988 €

5

3

3

100%

8.771 €

* Le cifre comprendono anche i finanziamenti ricevuti dai candidati considerati inadempienti a cusa di dichiarazioni parziali o incomplete, dovute o alla mancata consegna nei tempi previsti (prima del voto) o all’assenza
delle più basilari informazioni sull’identità dei donatori.
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GLI IMPEGNI PRESI
Analizzando le dichiarazioni dei candidati sindaco, la media dei fondi disponibili per ognuno è
stata di poco superiore ai 12.000 euro. All’interno di questa cifra è compreso anche l’auto-finanziamento, togliendo il quale il dato medio scende alla metà.
In questo scenario non basta dunque conoscere l’identità di chi fa donazioni superiori ai
5.000 euro: è evidente che una donazione di anche solo 500 euro può essere determinante
per il bilancio di una campagna a livello locale.
Il 49% dei fondi elettorali dichiarati dai candidati proviene dall’auto-finanziamento (dai candidati stessi o dalle liste che li sostengono). Il 37% dei finanziamenti deriva dalle donazioni di
persone fisiche. Infine il restante 13% deriva da donazioni di persone giuridiche.
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LA FASE POST-ELETTORALE
Durante le elezioni amministrative 2017 13 sindaci eletti (su 34 città coinvolte) hanno preso
impegni con Sai Chi Voti. Avranno 100 giorni di tempo per portare risultati e rendere trasparenti le loro amministrazioni2 durante i quali condurremo con l’aiuto dei cittadini un monitoraggio severo ed equo sulla loro attività.
Ecco la lista dei sindaci eletti aderenti alla campagna e l’indicazione degli impegni presi da
ciascuno di loro durante la campagna elettorale.
Audizioni pubbliche

Agenda pubblica
degli incontri
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LA FASE POST-ELETTORALE
Tutti i sindaci - tranne Federico Sboarina a Verona hanno promesso di introdurre le audizioni pubbliche
per le nomine dei vertici delle partecipate nei primi 100
giorni di amministrazione (a partire dal 10 luglio 2017).
Tutti e 13 i sindaci hanno inoltre promesso di introdurre l’agenda trasparente degli incontri con i portatori di
interessi, per rendere note le relazioni che ogni sindaco
intrattiene con chi vuole influenzare l’attività politica
locale.
Saremo sempre disponibili a un confronto costruttivo,
per aiutare le amministrazioni cittadine intenzionate a
rispettare la parola data e, se gli impegni rimarranno
lettera morta, saremo i primi a far sentire la nostra
voce.
Incontreremo i 13 sindaci per ricordare
loro gli impegni presi e daremo conto del
loro operato tramite il nostro blog e i quo-

Counter dinamico presente nelle pagine delle città del sito.
Indica il tempo mancante alla scadenza dei 100 giorni e permette agli utenti di svolgere azioni di “social bombing” nei confronti
dei sindaci.

tidiani locali e nazionali.
Nonostante questo, crediamo fermamente che solo con l’aiuto di una comunità
attenta e sensibile si possa prevenire la

AUDIZIONI PUBBLICHE

Impegno non mantenuto nei 100 giorni

corruzione nelle nostre città.
Perciò abbiamo predisposto alcune pagine
del nostro sito dedicate ciascuna città a
disposizione dei cittadini (www.saichivoti.it/i-comuni).

AUDIZIONI PUBBLICHE

Impegno mantenuto nei 100 giorni

FINANZIAMENTO ELETTORALE

Impegno non preso da candidato

Ognuno potrà consultare la pagina del proprio Comune e contattare il proprio sindaco
via Twitter, Facebook o email per moltiplicare la forza delle nostre richieste.

Nella pagina web di ogni città sarà possibile osservare lo stato di esecuzione di ogni
impegno assunto dal sindaco in fase di campagna elettorale.
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NOTE
1 Nel 2013 infatti, anno di nascita di Riparte il futuro, era stata lanciata la campagna dei “Braccialetti bianchi”,
sottoscritta da circa 900 candidati alle elezioni politiche. Oltre agli impegni di trasparenza rivolti agli aspiranti
rappresentanti, l’obiettivo dell’iniziativa era modificare e rendere più efficace l’articolo 416ter del codice penale,
il reato di voto di scambio politico-mafioso, legge fondamentale per contrastare le mafie. A seguito di quella
campagna, nel 2014 il voto di scambio politico-mafioso è stato finalmente riformato.
² Subito dopo le elezioni amministrative 2016 abbiamo dato vita alla seconda fase di Sai Chi Voti. Abbiamo
lanciato un intenso monitoraggio dei 15 sindaci eletti (su 30 città coinvolte) che avevano preso impegni di
trasparenza aderendo alla campagna. Abbiamo costantemente ricordato loro le promesse di trasparenza, sia
facendo sentire la nostra voce sui media, sia incontrandoli personalmente.
In particolare, 12 di questi sindaci avevano promesso l’introduzione di audizioni pubbliche per le nomine apicali
nelle partecipate. Savona, Latina, Brindisi hanno introdotto il sistema di nomine trasparenti, le altre città sono
in grave ritardo ma sono costantemente monitorate da Riparte il futuro. Ogni cittadino può tenersi sempre
aggiornato. Basta cercare la pagina dedicata alla propria città (https://www.saichivoti.it/i-comuni) e controllare la linea del tempo per capire a che punto è arrivato il sindaco nel rispetto degli impegni presi.
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I PROMOTORI
La campagna Sai Chi Voti è stata sostenuta da 11 associazioni nazionali impegnate nella promozione della partecipazione civile, nella diffusione della trasparenza e nella lotta alla corruzione.
Riparte il futuro sposa il metodo di lavoro in coalizione.
Spesso le organizzazioni del terzo settore che si attivano per far valere le loro richieste sono
tra loro divise e perciò deboli. L’unione fa la forza e allargare la coalizione a sostegno di Sai Chi
Voti diventa una scelta politica della nostra organizzazione.
La trasparenza è un valore aggiunto che giova a tutta la comunità e non può essere appannaggio di una sola associazione.
Ecco la lista delle associazioni promotrici:
Riparte il futuro, Movimento Consumatori, Transparency International, Action Aid, Pubblici
Cittadini, Openpolis, Associazione Donne Giuriste Italiane, Carte in regola, Cittadini Reattivi,
Diritto di sapere, Cittadinanza Attiva.
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