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Dovrò raccontarvi due storie 

 

• Whistleblowing 

 

 

• La diffusione delle informazioni 



Il whistleblowing 

• L’atto di far venire a galla una condotta non corretta, 

disonesta o un’attività illegale compiuta all’interno di 

un’organizzazione (come un arbitro durante una 

partita) 

 



La sua storia 

• Una pratica nota e diffusa, soprattutto nel mondo 

anglosassone. 

 

• La prima legge risale al 1778 

 

 

 

 



E nelle aziende? 

 

 

The audits carried out on the 163 files archived in 

2012 had the following results: 

 

For 35 files (21%) the audits confirmed, at least 

in part, the content of the notification and the 

appropriate corrective actions were taken; 

 

For 128 files the audits did not find any evidence to 

confirm the facts reported, nevertheless for 35 files 

(21%) improvement actions were taken in any case by the Company structures involved. 
 

 

 

“In conclusion, improvement actions were adopted in 42% of cases.” 
 

Sorgente, sito ENI: http://www.eni.com/en_IT/governance/governance-controls/controls-internal-control-system/controls-reporting-irregularities/reporting-on-
irregularities.shtml 



La difussione delle 

informazioni 



La trasmissione orale 

• Comunicazione unidirezionale 

dove Sorgente e Destinatario 

dell’informazione sono uniti da 

un vettore 

 

• Diffusione estremamente 

limitata ed in tempi molto lunghi 

 

• Molti destinatari non possono 

essere raggiunti 

 

• Le informazioni si modificano 

nel «passaparola» e possono 

arrivare distorte 



La stampa 

• La sorgente aumenta i 

potenziali destinatari 

 

• Problema della 

distribuzione (tempi alti, 

distribuzione limitata 

geograficamente) 



La radio e la televisione 

• Aumentano le sorgenti ed 

aumentano i destinatari 

 

• Limitazione geografica 

 

• Le fonti possono essere 

«faziose» 



Internet 
• Nascono i media su internet 

 

• Viene eliminato il limite geografico 



Le due storie si uniscono... 

nasce Wikileaks 
• La base delle fonti delle 

informazioni si allarga 

 

• I siti di leaking non 

censurano le informazioni 

 

• I siti internet «rilanciano» 

l’informazione facendo 

effetto megafono 

 

 



Nascita di svariati siti di 

Leaking 

WikiLeaks-like 

• Publeaks 

• Al Jazeera transparency unit 

• Corruption Watch 

 

Ed in Italia? 

• IRPILeaks 

• MafiaLeaks 



Punti di debolezza 

• Possibilità di bloccare la diffusione delle 

informazioni attaccando il singolo nodo (le 

informazioni sono accentrate nei nodi) 

 

• L’anonimato della sorgente non è protetto 

tecnologicamente (GlobaLeaks ci riesce!) 

 

• Possibilità di effettuare delle pressioni sui 

responsabili dei siti di leaking 



Il prossimo futuro... 

Interconnettere i nodi di 

whistleblowing 



Conclusioni 

Maggiore trasparenza nelle istituzioni 

 

 

Maggiore privacy per i cittadini 

 

 

EVOLUZIONE e MIGLIORAMENTO della 

società 

 


