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PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  EE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA’’   

Il whistleblowing come strumento di 

contrasto alla corruzione negli enti pubblici 

 
 

 

Il 17 giugno 2013 il Consiglio del Comune di Milano ha approvato a larga maggioranza e senza voti 

contrari una mozione per la tutela e la promozione dei whistleblower. 

Con questo termine inglese, di difficile traduzione, ci si riferisce a quei dipendenti che venuti a 

conoscenza di illeciti o di comportamenti contrari all’interesse pubblico decidono di segnalarli, 

assumendosi tutti i rischi del caso. 

 

A questa scelta, spesso molto difficile e pericolosa, di partecipare attivamente alla difesa 

dell’interesse pubblico, deve fare eco una maggior responsabilizzazione degli enti e della società 

civile, chiamati a promuovere prima e difendere poi tali comportamenti. 

 

Quello di Milano è quindi un primo passo verso una modalità più partecipata e più responsabile di 

contrasto a corruzione, frode, mala gestione e tutti quei comportamenti criminali o semplicemente 

immorali che pesano come macigni al collo della collettività, provocando lo sprofondamento 

economico e sociale del paese. 

 

L’articolo a firma di Claudio Schirinzi, pubblicato dal Corriere della Sera - Milano all’indomani 

dell’approvazione della mozione in Consiglio, in cui si accosta l’istituto del whistleblowing 

(segnalazione nell’interesse pubblico) alle pratiche spionistiche della Stasi nella Germania dell’Est, 

dimostra ancor di più come il percorso verso una società più consapevole delle proprie 

responsabilità e della necessità di esercitare un ruolo attivo per il benessere della collettività, sia 

ancora molto lungo e in salita. 

 

Non ci resta che continuare a perorare le nostre cause, promuovere i nostri principi e diffondere i 

valori in cui crediamo: trasparenza, responsabilità e giustizia, oggi, prima di tutto. Lo faremo anche 

il 10 luglio presso la Fondazione San Fedele di Milano, durante il convegno mattutino 

“Partecipazione e Responsabilità” a cui parteciperà il presidente della commissione consiliare anti-

mafia David Gentili, oltre a numerosi esperti e “attivisti della trasparenza e della legalità”. 

 

Per maggiori informazioni sull’evento gratuito e aperto al pubblico visita il sito 

 http://whistleblowingitalia.wordpress.com/2013/06/25/convengo10-luglio-2013-milano-2/ 

 

o scrivi a: info@transparency.it 
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