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Sintesi orientativa
Detrattori dell’azione istituzionale o paladini della sua integrità? La valutazione etica 
della funzione pubblica dei whistleblower è oggetto di controversia. Un whistleblower 
è un membro di un’organizzazione che segnala una qualche disfunzione all’interno 
e dall’interno dell’organizzazione stessa. Un esempio eclatante di whistleblower è 
Edward Snowden, l’analista della CIA che ha rivelato al Guardian e al Washington 
Post i programmi di sorveglianza di massa messi in atto dai governi statunitense e 
britannico. Ma il whistleblowing è anche una pratica ordinaria di segnalazione interna 
di disfunzioni istituzionali, quali la corruzione o i rischi per la sicurezza sul posto di 
lavoro. Dato il ruolo cruciale delle segnalazioni a opera dei whistleblower per il buon 
funzionamento delle istituzioni, una riflessione sull’etica pubblica che dovrebbe 
regolamentare questa pratica si rende necessaria. La conferenza offrirà l’occasione 
per un approfondimento concettuale del whistleblowing, quale pratica di allerta e 
correzione istituzionale sui generis. Su questa base di analisi, verranno presentati 
differenti approcci normativi per la valutazione etica del whistleblowing rispetto alle 
sue conseguenze attese (per esempio, a tutela del pubblico interesse e della sicurezza 
pubblica) e dei suoi principi ispiratori (per esempio, la trasparenza e la capacità di 
rendere conto dell’azione istituzionale).

* * *

Emanuela Ceva è professoressa di Teoria Politica presso l’Università di Ginevra. 
Nel 2005, ha ottenuto il dottorato di ricerca in teoria politica presso l’Università di 
Manchester e, da allora, ha ricoperto incarichi di didattica e di ricerca presso le 
università di Pavia, Princeton, Oxford, Hitotsubashi (Tokyo), St Andrews, Montréal, 
Amburgo, Leuven. Nel 2018, è stata Fulbright Research Scholar in Philosophy 
presso l’Edmund J. Safra Center for Ethics dell’Università di Harvard. Lavora sulla 
teoria normativa delle istituzioni, rispetto a questioni di democrazia, corruzione e 
fiducia. I suoi libri includono Interactive Justice (Routledge 2016), Is Whistleblowing 
a Duty? (Polity 2018) e Political Corruption. The Internal Enemy of Public Institutions 
(Oxford University Press 2021). I suoi articoli più recenti sono pubblicati su riviste quali 
The Journal of Political Philosophy; The American Journal of Political Science; Social 
Philosophy & Policy; Journal of Applied Philosophy.

4 aprile 2023 - Ore 20:00 - Riazzino

L’ETICA PUBBLICA  
DEL WHISTLEBLOWING
Conferenza
Prof.ssa Emanuela Ceva


