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 Non è una novità. 

 In tema di sicurezza, sanità, contrasto alla corruzione, si continua a procedere con 

lo slogan di turno, illudendo pericolosamente i cittadini che le soluzioni adottate – 

sempre presentate come straordinarie, decisive… – siano risolutive.  

 Così si finisce per approvare provvedimenti, come quello che la maggioranza ha 

approvato alla Camera sul Whistleblowing, il dipendente che denuncia gli illeciti 

all’interno della propria azienda/ufficio, dei quali ci si pentirà tra breve, come è 

accaduto con la Severino, senza poi poterli più cambiare perché ciò 

scatenerebbe la sollevazione popolare di chi è stato pericolosamente illuso.  

 Certo è più facile strillare uno slogan che risolvere i problemi. Volete un esempio 

di questa abitudine di chi assegna “patenti di moralità”?   
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 Ovunque si parlasse di corruzione, durante l’ultimo Governo Berlusconi, veniva 

evidenziato come un problema centrale per la stessa sopravvivenza del Paese, 

quello che non si stava facendo nulla per introdurre il reato di “corruzione tra 

privati”.  

 Ovviamente, da questi “professori dell’onestà” glissavano nel ricordare agli 

Italiani due curiosità: che le Convenzioni internazionali che prevedevano la 

“corruzione tra privati” erano vigenti dal  1997 (Governo Prodi), 1999 (Governo 

D’Alema) e dal 2003 (Governo Berlusconi); che le Aziende non hanno alcun 

interesse a denunciare alcunché quando scoprono un loro dipendente che 

“approfitta della propria posizione”, per evitare, oltre al danno subito, la 

pubblicità negativa.  

 Detto, fatto: grande rumore di trombe alla approvazione, condanne zero, 

procedimenti avviati che si contano sulle punta delle dita. 
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 Ma in questi settori così delicati ciò non dovrebbe accadere e questi temi 

dovrebbero rimanere fuori dall’agenda politica e non essere utilizzati come delle 

clavi contro l’altra parte politica dispensando patenti di onestà: purtroppo, è 

quanto accaduto alla Camera tra PD e M5S alla spasmodica ricerca di bandiere 

da sventolare di fronte alla realtà ben diversa che emerge dalle realtà che 

amministrano. Ma la sinistra non ci riesce, non riesce a liberarsi dall’ossessione 

della superiorità morale, nonostante tutto quello che sta emergendo, nonostante i 

fatti dimostrino al di là di ogni ragionevole dubbio che le “mele marce” ci sono 

da una parte e dell’altra. Una ossessione che ha portato - ricordate le monetine, 

le urla, i festeggiamenti la sera del 13 novembre 2011 davanti al Quirinale, gli 

insulti – la sinistra ad utilizzare ogni mezzo pur di abbattere l’avversario politico 

di turno, ingannando quel popolo che poi ha pagato il prezzo più alto con i 

Governi Monti, Letta e, ora, Renzi, in termini di licenziamenti, chiusure di aziende 

e negozi, qualità della vita, peggioramento del welfare e della sanità, mancata 

risoluzione dei problemi quotidiani. 
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 Così capita per il provvedimento appena licenziato dalla Camera: al di là del 

nome evocativo, utile ad illudere chi non legge o chi non ha le necessarie 

conoscenze giuridiche, non c’è altro che il ricorrente richiamo a quello che è stato 

definito il “Ministero dell’onestà”, al quale questo Governo ricorre ogniqualvolta 

non sa che pesci pigliare. Anche qui, cara sinistra o, meglio, caro quel che non è 

centro destra e non è M5S, visto l’accrocchio di sigle e persone che sostengono il 

Governo,  bastava copiare, come non ha fatto il Ministro Madia, che, anzi, ha 

preso le distanze dalla mia riforma che, invero, è stata osteggiata, disapplicata, 

impugnata, aggredita,  proprio da chi oggi grida a gran voce “Sono troppe 48 

ore per licenziare in tronco il dipendente pubblico assenteista, 48 minuti sono già 

troppi”. 

 Bastava adattare l’esperienza americana, e di quei Paesi anglosassoni dove 

l’esperienza si è sviluppata, alla situazione italiana: 
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 NO, quindi, alle previsioni generaliste del testo approvato dalla 

Camera grazie alle quali chiunque può “informare” su qualsivoglia “illecito o 

atto/fatto pregiudizievole” la Magistratura ordinaria e contabile o l’ANAC, 

consentendo, per questo, l’avvio di qualsivoglia indagine, con l’unico risultato di 

aumentare in modo esponenziale la discrezionalità di Procure/Magistrati 

inquirenti che, a differenza che nel sistema anglosassone, non rispondono: 

 

 delle proprie scelte investigative, grazie al mix tra il totem dell’obbligatorietà 

dell’azione penale e l’impossibilità di perseguire tutte le notizie di reato che 

giungono, così che i cittadini eleggono e scelgono chi deve governare e assicurare 

la loro sicurezza e tranquillità e, poi, altri, che non rispondono di nulla, scelgono 

quali reati perseguire, chi perseguire, con quale velocità perseguirli, che cosa 

finisce in prescrizione (visto che, ovviamente, con buona pace dei censori e dei 

moralisti, non si può lasciare sotto indagine per decenni  una persona). 
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 dei propri errori, e delle proprie scelte sbagliate, come nel caso di assoluzioni 

piene che intervengono dopo decenni o come nel caso di archiviazioni/assoluzioni 

con i Giudici che scrivono che non si capisce come fin dal principio dell’indagine 

siano stati indagati/coinvolti Tizio  o Caio e con la Procura che fuori da ogni 

controllo e, aggiungo, responsabilità, ancora appella. 

 NO, quindi, all’assenza nel testo approvato dalla Camera di un sistema nel 

quale chi ha la “gestione” di queste segnalazioni renda il conto di ciò che ha 

fatto al Parlamento, come avviene negli Stati Uniti verso il Congresso, al fine 

di consentire effettivamente il controllo delle scelte effettuate, delle tempistiche di 

queste scelte, del procedere degli accertamenti.  

 NO, quindi, all’assenza nel testo approvato dalla Camera di un limite 

chiaramente definito sotto il quale le segnalazioni non vengono 

considerate, che non può essere delegato alle Procure o all’ANAC, così come 

esiste – ad esempio - nel sistema della Securities and  Exchange Commission 

(almeno 1 M$ di sanzione per la parte premiale). 
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 Altrimenti si alimenta la confusione – è già successo con il numero 117 introdotto 

dal Ministro Visco nel 1996, quando arrivarono 3500 telefonate in 3 giorni - su 

uno strumento di estrema delicatezza ed utilità, illudendo pericolosamente i 

cittadini.  

 No, quindi, ad ulteriori oneri per le Aziende private tout court, ma solo, come 

nel sistema americano, dove è necessario per tutelare interessi strategici del 

Paese e, per questo, dei cittadini. Tra l’altro, giusto per notizia sul “modo di 

procedere” evocativo ed eclatante di PD e M5S, tutte le nostre multinazionali che 

operano in America hanno già implementato il sistema. 

 Siamo seri: dove il posto di lavoro è legato alla sopravvivenza dell’Azienda, 

dove il management risponde all’azionista, dove gli utili aziendali devono essere 

difesi da truffe, furbizie, corruttele, qual è l’Azienda che non ha già messo in 

piedi le proprie, adeguate contromisure? 
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 Prevedere ulteriori oneri e ulteriori costi, che poi vengono ovviamente scaricati sui 

clienti, cioè su tutti noi, ha un senso quando ve ne è utilità.  

 Il dlgs 231/2001 funziona, siamo uno dei Paesi dove funziona meglio, gli altri ce 

lo copiano (il Bribery Act britannico):evitiamo, per favore, di appesantirlo e di 

rovinarlo. 

 No, quindi, all’assenza di una individuazione chiara della fattispecie ove 

sono ammesse le segnalazioni, cosìcome negli Stati Uniti dove i vari 

“whistleblower programs” sono posti a tutela di aree/norme specifiche e 

gestiti dalle Agenzie/Uffici “poste al vertice/preposte alla regolazione e 

controllo” di quelle attività valutate come strategiche per il Paese e per i 

cittadini, come: 

 Commodity Futures Trading Commission; 
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 Internal Revenue Service;  

 SEC;  

 Dipartimento della Giustizia. 

 Semplice, chiaro, efficace, sperimentato, ma è più semplice strillare uno slogan, se 

possibile non in italiano. Soprattutto sicuro e verificabile, da maggioranza e 

opposizione, senza trasformare lo strumento in una sorta di caccia alle streghe, 

senza ridurre gli ambienti di lavoro in un campo di battaglia tra onesti, onesti che 

denunciano, onesti che non denunciano perché non se ne accorgono, sospettati di 

essere disonesti, con l’unico risultato di ingabbiare e paralizzare ancor di più 

qualsivoglia decisione pubblica. Noi, il centro destra, farà, invece, qualcosa di più 

serio. A partire dalle prossime amministrative: presenteremo la nostra iniziativa in 

materia di contrasto alla corruzione e, quindi, anche di whistleblower, copiando e 

adattando al contesto italiano quello che già funziona in giro per il mondo; la 

implementeremo negli Enti dove governeremo; la estenderemo progressivamente 

agli Enti che stiamo governando. 
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 Senza slogan, senza illudere nessuno, lavorando giorno per giorno contro i ladri e 

contro coloro che hanno scambiato la Pubblica Amministrazione in una sorta di 

bancomat senza plafond, come avevamo iniziato a fare con la mia riforma della 

PA.  

 Perché siamo tutti d’accordo che corrotti e ladri devono stare in carcere perché 

fanno un danno grave al Paese, che gli assenteisti devono essere licenziati dalla 

Pubblica Amministrazione perché fanno un danno grave ai colleghi e ai 

cittadini/utenti, che ladri/rapinatori/spacciatori/borseggiatori/scippatori… 

devono stare in carcere.  

 Ma così non è: basterebbe guardare ad alcune vicende di casa nostra 

e paragonarle ai risultati del sistema repressivo americano grazie alle 

informazioni fornite dalle tre donne a cui TIME dedicò la copertina del primo 

numero del 2002 (Sherron Watkins per Enron, Coleen Rowley per l’FBI e Cynthia 

Cooper per WorldCom). 
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 O, meglio, abbiamo le carceri piene di persone in attesa di giudizio e i 

condannati con sentenza passata in giudicato a spasso. 

 Abbiamo Forze di Polizia – che ci invidiano in tutto il mondo - che svolgono 

indagini spettacolari e che, poi - inspiegabilmente, e con l’impossibilità di 

chiedere spiegazioni – attendono mesi o anni l’esame dei provvedimenti restrittivi 

richiesti, con la necessità di una onerosissima attività di aggiornamento 

dell’indagine, mentre gli indagati continuano a circolare liberamente e a 

produrre, con tutta evidenza, danni. 

 Fare una legge è la cosa più semplice che ci sia, farla che possa essere 

sostenibile e esigibile è molto più difficile, farla funzionare lo è ancora di più, ma 

qualsiasi legge, anche la migliore, che poi non si riesce a far funzionare non fa 

altro che alimentare la sfiducia dei cittadini 

 Pensiamo al whistleblowing, che è una cosa utile, ma pensiamoci seriamente, 

mettendo in fila i problemi da affrontare. 
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