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Antonio La Spina

la comunicazione pubblica

1. Premessa. – 2. Definizioni. – 3. Componenti 
essenziali e lacune. – 4. I testi. – 5. Le ragioni della 
condizione attuale e le prospettive. – 6. I libri.

1. Premessa

Quello della comunicazione 
pubblica è un ambito che nel 
nostro paese ha conosciuto una 

significativa fioritura negli ultimi anni. Molti sono i volumi (per non dire dei 
siti, delle riviste, degli articoli, dei testi reperibili in rete, delle rubriche giorna-
listiche, e così via) dedicati a questo argomento. Attestando così il pluralismo 
disciplinare delle «scienze» della comunicazione, tali contributi provengono 
dalle aree più diverse: organizzativistica (che dovrebbe essere prevalente, 
ma in effetti è assai poco coltivata), sociologica, giuridica, linguistica e, come 
vedremo, molte altre ancora (di recente anche filosofica). Per un verso, ciò è 
un segnale indiscutibile della fecondità e della rilevanza del settore. Per altro 
verso, però – specie quando, come talvolta avviene, i vari approcci si trovano 
mischiati tra loro senza adeguato discernimento – ciò potrebbe anche essere 
sintomo del non ancora avvenuto raggiungimento di un sufficiente grado di 
maturità e di autonomia. Ad avviso di chi scrive, è proprio così che stanno le 
cose, sicché si può parlare di un «successo senza maturazione». La comunica-
zione pubblica allo stato attuale è un luogo di magmatico incontro tra approcci 
pressoché sempre orientati a finalità operative o comunque pratiche, e quasi mai 
utilizzati a scopi conoscitivi da perseguirsi applicando il metodo delle scienze 
empiriche. È certo possibile che essa si sviluppi anche in tale seconda direzione, 
ma è anche possibile – e forse più probabile – che invece permanga, per varie 
ragioni che proverò a illustrare, nella condizione in cui si trova attualmente.

Che un contributo venga prodotto avendo come destinatario principale 
l’operatore (e nel nostro caso anzitutto il dipendente pubblico) non è di per sé 
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necessariamente segno di scarsa qualità. Anzi, alcuni dei lavori più pregevoli 
finora rinvenibili sul nostro tema hanno in effetti dichiaratamente una finalità 
siffatta, la perseguono coerentemente, e con validi risultati. I motivi della 
debolezza, come vedremo, sono altri. Proverò, anzitutto (§ 2), a delimitare i 
confini del nostro oggetto, per poi (§ 3) sintetizzare quelli che a mio giudizio 
sono gli elementi essenziali della comunicazione pubblica. Passerò poi (§ 4 
e relativi sottoparagrafi) a dar conto del corpus bibliografico esistente. Con-
cludono (§ 5) alcuni spunti di riflessione sulle ragioni che danno conto della 
situazione attuale del settore. 

2. Definizioni

«Comunicazione pubblica» è una locuzione che può avere vari significati. 
Presa alla lettera, essa sembrerebbe alludere al contrario della comunicazione 
privata. Se quest’ultima è non solo una comunicazione tra soggetti privati, 
ma soprattutto una comunicazione destinata a restare privata, o addirittura 
riservata, allora, simmetricamente, la comunicazione pubblica sarà quella 
rivolta ad un «pubblico» più o meno vasto, anche, ma non necessariamente, 
da parte di amministrazioni pubbliche o istituzioni nelle varie accezioni del 
termine. Tale significato letterale evoca un ambito vastissimo, troppo vasto 
ai nostri fini. A questa stregua, infatti, tutta la comunicazione di massa (ivi 
compresi i rotocalchi o la tv trash) sarebbe da includere nella comunicazione 
pubblica. In effetti, nessuno degli autori qui considerati definisce la comuni-
cazione pubblica come il contrario di quella privata. 

Circolano poi altre accezioni più ristrette di quella appena indicata, che 
presentano sia punti di contatto reciproci che differenze. Si parla così di comu-
nicazione politica; di comunicazione sociale; di comunicazione istituzionale; 
di comunicazione di interesse generale; di comunicazione relativa alla sfera 
pubblica; infine, di comunicazione relativa alle pubbliche amministrazioni 
e in genere ai poteri pubblici. In questo scritto utilizzo soprattutto l’ultima di 
tali accezioni. Ciò per ragioni essenzialmente pratiche: qualunque accezio-
ne in linea teorica va bene (ivi compresa la più vasta), ma è opportuno, per 
un verso, indicare criteri univoci e condivisibili per delimitare i significati 
e, per altro verso, non «sprecare» le nostre definizioni, designando con esse 
oggetti coincidenti. A mio avviso, pertanto, è opportuno usare ciascuna delle 
locuzioni prima elencate per delimitare ambiti di fenomeni tra loro distinti, 
anche se interrelati o parzialmente sovrapposti. 
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Soffermiamoci brevemente su ciascuna delle predette accezioni. La comu-
nicazione politica, ovviamente, è eminentemente «pubblica», ma ha in parte 
luogo fuori delle istituzioni pubbliche, ed è (in democrazia), per definizione 
partigiana. È altresì possibile che il ministro, il «governatore» o il sindaco di 
turno nel dare una notizia relativa alla propria amministrazione stia anche 
o soprattutto facendo comunicazione politica. Proprio per tale ragione è bene 
tenerle le due concettualmente separate, così da poter di volta in volta provare 
a distinguere ciò apparentemente si presenta come un unicum.

La comunicazione sociale riguarda temi su cui appare opportuno cataliz-
zare l’attenzione della cittadinanza (Gadotti, 1993; Rolando, 2004a; Pira, 2005). 
Essa può essere svolta da, o su incarico di, una pubblica amministrazione 
(nel qual caso rientrerà nella comunicazione pubblica nell’accezione da me 
prescelta), ovvero essere promossa da soggetti privati. Non è detto che a chi 
la promuove debba essere necessariamente estraneo lo scopo di lucro.

La comunicazione istituzionale è stata appropriatamente definita come un 
insieme di relazioni professionali destinate a «elaborare e diffondere contenuti 
informativi che manifestino l’identità di un’istituzione» (Nieto, 2006, p. 58). 
Essa può riguardare anche l’attività di soggetti come certe organizzazioni non 
lucrative, certe associazioni, una Chiesa, certe imprese private. Si tratta dun-
que di un concetto che cattura al contempo qualcosa di più (molte istituzioni 
non sono amministrazioni pubbliche) e qualcosa di meno (la comunicazione 
da e verso le amministrazioni pubbliche non ha soltanto a che vedere con 
l’identità) di quello di comunicazione pubblica che useremo qui.

La comunicazione di interesse generale o relativa alla sfera pubblica 
riguarda i temi la cui trattazione è rilevante dal punto di vista dell’interesse 
pubblico. Delle due l’una, allora: o si segue l’impostazione di Arena (1995), 
e per individuare tali temi si fa riferimento a quelli trattati dalle istituzioni 
pubbliche, includendo correttamente nell’analisi anche la comunicazione 
delle organizzazioni, dei gruppi e degli individui esterni all’amministrazione 
di volta in volta interessati al problema (c.d. stakeholders); o si segue la sug-
gestiva proposta di Mancini (2006), che invece considera pubblica la comuni-
cazione che riguarda la «sfera pubblica» (Öffentlichkeit in tedesco e publicness 

in inglese). La prima impostazione fa pienamente rientrare la comunicazione 
di interesse generale nell’accezione di comunicazione pubblica qui prescelta. 
In relazione alla seconda si pongono due questioni: in primo luogo, tutta la 
comunicazione giornalistica, che ha a che fare con la formazione dell’opinione 
pubblica, vi rientrererebbe pienamente (cosa che Mancini riconosce), ma non 
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è quasi mai trattata nei testi di comunicazione pubblica (eccezion fatta per gli 
uffici stampa); in secondo luogo, visto che oggi non è facile distinguere tra 
informazione e, per così dire, «intrattenimento», e visto che sono molteplici le 
fonti comunicative che contribuiscono alla formazione dell’opinione pubblica, 
seguendo questa strada si va più vicini di quanto non sembri all’accezione 
cui ho fatto cenno per prima: comunicazione pubblica come contrario della 
comunicazione privata. Ma se aderiamo a tale concezione, temi rilevanti, 
però di fatto non visibili nella «sfera pubblica» mass-mediatica (come, fino a 
poco tempo fa, l’ambiente) non saranno di interesse pubblico, mentre temi di 
per sé a prima vista non rilevanti dal punto di vista della publicness, come le 
vicende private di starlets, vallette, sportivi, ecc., saranno invece di interesse 
pubblico, in quanto «notiziati». Se è il «pubblico» a decidere, allora sarà di 
interesse pubblico ciò di cui il pubblico si interessa, a meno di non voler 
attribuire a questo o a quell’autore il compito di stabilire motu proprio quali 
temi siano «oggettivamente» di interesse pubblico e quali no. 

Infine, come ho anticipato, il significato di «comunicazione pubblica» 
cui farò qui riferimento – fermo restando che si tratta di una scelta per 
definizione discutibile, e che tutte le altre accezioni meritano il massimo 
interesse – è quello di comunicazione da parte di, entro e verso le pubbliche 
amministrazioni.

3. Componenti essenziali e lacune

La comunicazione delle pubbliche amministrazioni avviene spesso in forma 
scritta e produce conseguenze giuridiche. Pertanto, sono intuitivamente rile-
vanti il miglioramento del linguaggio burocratico e normativo, la trasparenza, 
il diritto d’accesso, la motivazione dei provvedimenti, la diffusione della co-
noscenza sulle finalità istituzionali delle amministrazioni, l’attuazione della 
legge 150/2000, ed in particolare dell’ufficio per le relazioni con il pubblico 
(d’ora in avanti Urp). Tali aspetti si trovano in genere ampiamente trattati 
nella letteratura giuridica sul nostro tema (Arena, 1995, 2004; Vesperini e 
Battini, 1997; Merloni, 2002; Marsocci, 2002; Caretti, 2005; Razzante, 2005; 
Zaccaria, 2007).

L’analisi della comunicazione pubblica dovrebbe poi essere strettamente 
intrecciata con quella delle amministrazioni come organizzazioni, il che 
richiede anche saperi differenti da quello giuridico o linguistico. Occorre-
rebbe dunque soffermarsi sulla cultura amministrativa, sul clima interno, 
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sul benessere organizzativo, sulla soddisfazione degli utenti, e ciò in effetti 
si ritrova in svariati contributi, di cui dico appresso. Quel che manca quasi 
sempre, però, è la trattazione del nesso tra comunicazione pubblica, da un 
lato, e, dall’altro, programmazione strategica delle amministrazioni (qualche 
spunto al riguardo è in Pitasi, 1999 e 2003), controllo di gestione, in genere 
nuovo management pubblico. Ad esempio, l’ascolto degli utenti, e in genere 
dei soggetti interessati (c.d. stakeholders), se progettato e svolto corretta-
mente, fornisce informazioni essenziali e preziose sui prodotti e sui risultati 
dell’attività dell’organizzazione pubblica, e quindi sulla sua efficacia; sulla 
valutazione della dirigenza; sull’eventuale necessità di revisione degli obiet-
tivi, e così via. Purtroppo, tale nesso viene pressoché sempre trascurato nei 
contributi che passiamo qui in rassegna, il che peraltro contribuisce a relegare 
la comunicazione pubblica ad un ruolo ancillare, limitato ad ambiti quali lo 
sportello informazioni, i reclami, la modulistica, la pubblicità, l’immagine 
(per una discussione più ampia rinvio a La Spina, 2001). 

Come ho già detto, in Italia di recente vi è stata una proliferazione di 
testi sul nostro tema. Si tratta sovente di manuali, destinati talora a studenti 
universitari, talaltra a operatori, ovvero a entrambi. Vi sono poi alcune pub-
blicazioni che danno conto di esperienze concrete, in genere descritte dai 
diretti interessati, le quali tuttavia sono per lo più finalizzate ad evidenziare 
e a valorizzare le «buone prassi», il che può essere certamente meritorio (e 
talora anche fornire materiali utili a scopi conoscitivi), ma ovviamente non 
coincide con un’analisi distaccata del funzionamento effettivo delle diverse 
amministrazioni pubbliche italiane ai vari livelli di governo e nelle varie 
parti del paese sotto il profilo della loro attività comunicativa. Ciò che manca 
quasi del tutto sono appunto le ricerche empiriche volte a compiere sforzi 
conoscitivi del genere. 

Un’altra caratteristica che colpisce, nella stragrande maggioranza dei con-
tributi di cui qui si dà conto, è la frequente assenza di riferimenti ad esperienze 
straniere. E sì che in Europa non mancano i casi interessanti, primo fra tutti 
quello britannico (Cabinet Office, 1998, 2004, 2007); per una ricognizione che 
comprende anche altre nazioni (Oecd, 2001). Inoltre, la Commissione Europea 
(2001) da tempo sollecita un uso corretto della comunicazione pubblica. In 
tutti i casi appena richiamati si parla, più specificamente, di «consultazione» 
(Cavatorto e La Spina, 2001). 

Quando affermo che nella letteratura italiana mancano quasi sempre i 
riferimenti stranieri non intendo dire che non siano citati e utilizzati scritti 
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di autori stranieri. In alcuni casi, infatti (peraltro non frequenti), questi costi-
tuiscono il punto di partenza di talune trattazioni (come ad esempio avviene 
per il concetto di sfera pubblica habermasiano). Ciò che non si ritrova è la 
comparazione tra comportamenti concreti delle amministrazioni italiane e 
comportamenti concreti delle amministrazioni straniere (tra le eccezioni 
Civicom, 1999; Gelosi, 2004; Miani, 2005; Macaluso, 2007), allo stesso modo 
in cui difetta quasi sempre, con riferimento all’Italia, una comparazione, 
poniamo, tra le amministrazioni regionali e locali del Centro-Nord e quelle 
del Mezzogiorno, ovvero tra le amministrazioni regionali e locali di punta 
e quelle centrali.

Dicevo che i manuali fanno la parte del leone. Aggiungo che qualcuno 
di essi potrebbe ben essere la summa di contributi di ricerca, conferendo 
a questi una coerente e innovativa sistemazione. In tale ipotesi, il manuale 
sarebbe un contributo scientifico esso stesso. Ma ciò presuppone una comu-
nità scientifica o almeno scuole e gruppi di ricerca che per un verso condi-
vidono e riconoscono la definizione di un ambito di indagine e dei metodi 
per analizzarlo, e per altro verso hanno compiuto e vanno compiendo tali 
analisi. È proprio questo che a mio avviso manca, nonostante la prolifera-
zione della pubblicistica. Il che è ciò che intendo quando parlo di «successo 
senza maturazione».

4. I testi

4.1. Manuali di taglio generale

Un manuale diffuso, imperniato sulla già ricordata idea di comunicazione 
pubblica come relativa alla publicness è quello di Mancini (2006), che coeren-
temente include capitoli sulla comunicazione politica, sociale, istituzionale, 
e così via. Si tratta quindi di una utile trattazione in orizzontale, la quale,  
anziché scendere verticalmente e in profondità sulla comunicazione pubblica 
come qui intesa, la pone accanto alle altre forme di comunicazione consimili. 
Sulla stessa scia sono Cavallo (2005), che abbina una prima corposa parte 
su temi generalissimi (come l’opinione pubblica, l’istituzionalizzazione della 
comunicazione nei sistemi sociali moderni, la globalizzazione) a una seconda 
parte assai più specifica, ove tratta alcuni elementi di comunicazione pub-
blica, la domanda di servizi digitali e svolge considerazioni comparative; e 
Bertolo (2005), che tra l’altro parla della legge 150 come di una «rivoluzione 
incompiuta».
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Un manuale tutt’ora fra i più significativi è quello di Grandi (2001) (pub-
blicato all’indomani dell’entrata in vigore del più importante provvedimento 
legislativo riguardante il nostro ambito, la già citata legge 150/2000), che fa 
prima il punto sull’evoluzione nel nostro paese fino a quel momento, e poi af-
fronta il profilo dell’efficacia della comunicazione dell’istituzione pubblica sia 
attraverso casi concreti, sia tramite l’analisi dell’identità e dell’immagine delle 
istituzioni, nonché dei testi, con un cenno finale al tema della comunicazione 
totale. Altri manuali che non possono non segnalarsi sono alcuni di quelli 
prodotti da Rovinetti (2000, 2005, 2007). Il primo è arricchito dalla citazione 
di numerose «buone prassi», ed è dedicato in buona parte alla costruzione 
dell’Urp. Il secondo ospita brevi contributi che affrontano tra l’altro temi 
come il marketing management, la customer satisfaction, le nuove tecnologie, 
la comunicazione integrata. Il terzo, incentrato sulla 150, è esplicitamente 
finalizzato a realizzare una comunicazione pubblica efficace e di qualità, in 
cui etica e valori assumano una funzione centrale e prioritaria rispetto alle 
tecniche. Vi sono ancora l’ampio manuale curato da Rolando (2003) e quello 
di Faccioli (2000), redatto con altri autori (tra cui lo stesso Rovinetti sui pro-
fili professionali), che tocca i temi dell’innovazione amministrativa e della 
cultura del servizio, oltre ai profili giuridici e ai rapporti con la pubblicità. 
Vanno anche ricordati Gelosi (2004) sul marketing territoriale; Ducci (2006), 
che tratta anche il piano di comunicazione e i temi del bilancio e della ren-
dicontazione sociale; Pira (2000), specificamente riferito agli enti territoriali; 
Zuanelli Sonino (2003), che riserva particolare attenzione alla sociolinguisti-
ca, all’etnografia della comunicazione, alla psicolinguistica; Fornari (2004), 
dedicato tra l’altro alle tecniche di redazione, alle relazioni con i media, alle 
attività promozionali, all’e-government; Musumeci (2003), che tratta anche 
le carte dei servizi, il piano di comunicazione e i sistemi di ascolto; Civelli e 
Piccinni (2002), incentrato in effetti pressoché esclusivamente sulle nuove 
professionalità; e inoltre Solito (2004); Minetti (2004); Caligiuri (2004, 2005); 
Firrincieli e Motta (2005). Questa elencazione non pretende di essere com-
pleta, e si limita alle opere successive all’approvazione della 150. 

Una siffatta proliferazione dell’offerta attesta l’esistenza di una domanda 
(seppure in parte indotta, come vedremo nel paragrafo conclusivo). Gli autori 
provengono per la maggior parte dalla pubblica amministrazione o dal mondo 
della consulenza e della pubblicità. I testi citati presentano, è appena il caso di 
sottolinearlo, contenuti e impostazione talora alquanto eterogenei tra loro. 
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4.2. Manualistica sull’oscurità linguistica e il burocratese

Una delle prime e ancora ricorrenti preoccupazioni, con riguardo al nostro 
tema, è quella relativa al miglioramento della lingua amministrativa. Quan-
do Sabino Cassese era ministro della funzione pubblica fece pubblicare un 
Codice di stile (Presidenza del Consiglio, 1993). Franco Bassanini ne com-
missionò poi un secondo a Fioritto (1997). Si tratta di un filone rilevante (cfr. 
Cortelazzo e Pellegrino, 2003; Cortelazzo, 2005), che ancora non ha trovato 
adeguata applicazione nel lavoro quotidiano della amministrazioni, e che 
richiede peraltro un aggiornamento. In effetti, la bestia nera, nei primi scritti 
contro il «burocratese», era una lingua infarcita di termini giuridici, espres-
sioni esoteriche, latinorum e citazioni normative difficili da decodificare. 
Oggi riscontriamo anche un «neo-burocratese», accomunato al niente affatto 
defunto burocratese vecchio stile dall’intento di non farsi capire, ma ricco di 
termini inglesi e di locuzioni tratte più o meno consapevolmente da «nuovi» 
saperi e discorsi, quali l’economia aziendale applicata alle pubbliche ammi-
nistrazioni, il gergo della programmazione comunitaria, e così via. All’atto 
pratico, dunque, taluni portatori di un approccio ufficialmente innovativo 
si esprimono e pensano in realtà in modo vecchio, come risulta in qualche 
caso evidente leggendo con fatica certe direttive o certi scritti anche in tema 
di comunicazione pubblica. 

4.3. Manuali e contributi su aspetti specifici

Alcuni lavori di taglio manualistico, anziché spaziare in superficie su vari 
temi di comunicazione pubblica, affrontano in profondità profili specifici, 
avvalendosi talvolta anche di «laboratori di innovazione» e dell’analisi di 
esperienze concrete. Si tratta, a mio avviso, di contributi fra i più significa-
tivi. Alcuni di essi sono stati prodotti nell’ambito del programma «Cantieri» 
del dipartimento della funzione pubblica (d’ora in avanti DFP), cioè di uno 
sforzo organico di individuare le aree più promettenti e «critiche» su cui 
investire per l’innovazione strategica delle amministrazioni. Si tratta quindi 
di opere che non rispondono ad occasioni contingenti e che al contempo 
sono specificamente mirate a rispondere alle esigenze del settore pubblico. 
Esse si contraddistinguono anche per l’attenzione agli aspetti metodologici. 
Tra questi spiccano i lavori sul piano di comunicazione (Levi, 2004) e sulla 
customer satisfaction (Tanese et al., 2003; sullo stesso tema anche Cispel, 
1997; Fabris e Rolando, 2000; Margheri, 2002, 2004). Si segnalano poi alcuni 
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contributi del Formez su altri aspetti salienti, tra cui la comunicazione in-
terna (Costantini et al., 2004; De Magistris e Vino, 2004). Altri temi specifici 
che sono stati analizzati sono il call center (Schael et al., 2003) e le carte dei 
servizi (Ruffini, 1999; Bortolotti e Maino, 2003).

4.4. L’ambivalenza dell’ufficio stampa; l’etica della comunicazione

Nel «sistema» della comunicazione pubblica delineato dalla 150 vi è anche 
l’ufficio stampa, nonché il portavoce. Ora, se il secondo è indubbiamente un 
fiduciario del vertice politico (e come tale si occupa di comunicazione poli-
tica, cioè di parte), il primo dovrebbe essere, in quanto «ufficio», vincolato al 
canone dell’imparzialità e costituito da persone che ragionino da funzionari 
(sia pure con una qualificazione particolare). In concreto, sia il ceto politico 
sia il ceto degli addetti stampa tendono a trascurare tale essenziale diffe-
renza, e concepiscono piuttosto l’ufficio stampa al servizio delle esigenze 
comunicative del vertice politico, il che comporta attenzioni e risorse ben 
diverse da quelle destinate alla comunicazione di servizio, cui resta il ruolo 
della cenerentola. Esistono svariati contributi sugli uffici stampa (tra gli altri, 
Razzante, 2000; Pira, 2003; Rigetti, 2003; Veneziani, 2004, 2007; De Vincentiis, 
2005; Rovinetti, 2005) che tuttavia il più delle volte trattano l’argomento in 
generale: il che significa che resta in ombra la differenza tra il press agent 
di un’azienda, di un attore o di un politico e l’ufficio di una pubblica ammi-
nistrazione. L’Associazione italiana della comunicazione pubblica e istitu-
zionale (Aicpi) (2003) ha per parte sua dichiarato, in linea di principio, la 
distinzione tra comunicazione politica e comunicazione «istituzionale e di 
servizio». L’ambiguità, in parte terminologica, in parte sostanziale, è dovuta 
proprio alla 150, che meglio avrebbe fatto a distinguere nettamente e struttu-
ralmente la comunicazione politica di parte da quella di interesse generale, 
non separando l’Urp dall’ufficio stampa, ma facendone piuttosto un’unica 
articolazione organizzativa, composta anche da giornalisti. Generalmente 
parlando, occorre dire che tale problematica è assai scarsamente avvertita 
in tutta la letteratura oggetto della presente rassegna.

Con riguardo a questo, così come ad altri aspetti della comunicazione 
pubblica, si delineano problemi etici e deontologici di notevole delicatezza. 
Ricordo qui i non molti contributi che si muovono in questa prospettiva (come 
quelli dei filosofi Fabris, 2004, 2006 e Savagnone, 2006), alcuni dei quali anche 
con specifico riferimento al nostro tema (Scandaletti 2003, 2005).
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4.5. La ricerca empirica

I manuali dicono come si dovrebbe fare comunicazione pubblica. Il funzio-
namento concreto di quest’ultima in Italia è, presumibilmente, altra cosa 
rispetto al dover essere. Non sono moltissime le ricognizioni o indagini volte 
a descrivere e a spiegare tale funzionamento concreto. Quasi tutte quelle 
esistenti sono state commissionate da soggetti pubblici diretti interessati o ne 
vedono la partecipazione. Così in Rolando e Tamburini (2000) si riportano 
opinioni dei cittadini nonché valutazioni del posizionamento mediatico e 
dei siti internet per conto della regione Lombardia; Ambrosini (2001) è una 
valutazione dell’attuazione degli Urp svolta come Dfp; Rolando (2004b) è un 
ampio stato dell’arte della comunicazione pubblica in Italia con contributi 
forniti da esponenti delle amministrazioni protagoniste; Baiocchi et al. (2004) 
riguarda il comune di Roma, con la partecipazione paritetica dei funzionari 
di questo; Gabardi (2005) riporta alcuni casi di successo, dando la parola ai 
dipendenti pubblici protagonisti. 

Un’ampia ricerca che si è messa dal punto di vista dei cittadini è stata 
svolta dall’Istituto Cattaneo con l’Aicpi (2002; Miani, 2003), ponendo in luce 
la persistenza di forti carenze, in quadro di pronunciate differenze tra le varie 
aree del paese. Oltre a lavori di cui dico subito appresso sub 4.6, si segnala 
anche Ducci (2001), in quanto studio di caso su una Azienda sanitaria locale, 
svolto tra l’altro attraverso interviste non solo ai dipendenti quanto anche agli 
utenti. È evidente che il punto di vista delle amministrazioni è importante (e 
quindi che tutti i predetti lavori sono assai utili), ma se si intende ricostruire 
la situazione concreta non può essere esclusivo. 

L’Aicpi, per conto del Dfp della Scuola superiore della pubblica ammini-
strazione, ha svolto nel 2002 e nel 2003 due monitoraggi nazionali sullo stato 
d’attuazione della 150 (reperibili sul sito compubblica.it). Non senza alcune 
sviste (da un campione autoselezionato non si possono trarre conclusioni 
estendibili all’universo), tali rilevazioni hanno fornito informazioni salienti, 
esprimendo esigenze e aspettative dei dipendenti pubblici impegnati nella 
comunicazione e delineando uno scenario di rapida evoluzione, che in effetti 
fotografava la realtà delle amministrazioni più avanzate, ma forse non era 
del tutto attendibile se riferito al complesso dei soggetti pubblici italiani. Una 
seconda e più approfondita ricerca è stata svolta dallo Iulm (Rolando, 2005), 
sempre su incarico del Dfp. Anche in questo caso, i risultati sono desunti 
da un campione autoselezionato di sole amministrazioni, alle quali è stato 
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sottoposto un ricco e articolato questionario, per sollecitare un’autovalutazio-
ne. Ne è emerso un quadro analitico e variegato, alquanto ottimistico; forse 
troppo, nel complesso. Non sono peraltro mancati singoli contributi (l’analisi 
dei dati relativi ai diversi aspetti oggetto della rilevazione è stata affidata 
ad una trentina di specialisti) che hanno sottolineato anche situazioni di 
ritardo e criticità. È stata poi in generale evidenziata una plausibile e diffusa 
debolezza nella funzioni di progettazione, pianificazione e valutazione (che 
sono quelle più evolute, mentre spesso mancano anzitutto le prestazioni 
minime). D’altro canto, l’impostazione dell’indagine, del resto in linea con 
la letteratura sul tema vista nel suo insieme, inclina ad enfatizzare alcuni 
aspetti della comunicazione pubblica, come le relazioni con i media, i siti 
web e intranet, le campagne pubblicitarie, le risorse, i profili professionali, 
mentre su centocinquanta circa tra domande e sottodomande se ne contano 
soltanto due sulla verifica della qualità dei servizi e altre quattro sull’ascol-
to/analisi dei bisogni. 

4.6. In particolare: l’e-government

Il testo di riferimento sull’utilizzo delle nuove tecnologie nell’ambito della 
comunicazione pubblica è quello di Miani (2005), che tratta le politiche di 
e-government a tutti i livelli (organizzazione e soggetti, applicazioni nella 
semplificazione, nella comunicazione interna e in quella esterna), affrontando 
sia le loro evoluzioni, sia il tema della loro valutazione. Specificamente con-
centrato sui siti internet è Martelli (2002). I profili giuridici sono trattati, tra 
gli altri, da Perez (2004), Della Cananea (2005), Merloni (2005). Un manuale 
è quello di Forghieri e Mele (2005). Un’analisi comparativa non solo di buone 
prassi, ma più in generale di esperienze concrete di democrazia on line (invero 
non esaltanti, nel caso italiano) è stata svolta da Macaluso (2007). 

Da qualche anno il governo (oggi il Ministero per le riforme e l’innova-
zione nella pubblica amministrazione) commissiona rilevazioni sul modo in 
cui i cittadini si relazionano alla pubblica amministrazione tramite le nuove 
tecnologie e sull’evoluzione dell’uso di queste. Tra questi, ad esempio, quello 
di Nielsen NetRatings, che già in un rapporto del 2004 e anche in uno più 
recente presentato nel 2007 ha rilevato una sorprendentemente elevata pre-
disposizione dei cittadini italiani (circa 9,7 milioni di famiglie hanno accesso 
da casa a Internet, e la sottocategoria Government interessa 10,4 milioni di 
utenti, ovvero il 50% di chi naviga) a cercare online tematiche relative alla 
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P.A. Inoltre, la Rur (Rete urbana delle rappresentanze) in collaborazione con 
il Censis cura periodicamente un «Rapporto sulle città digitali», arrivato nel 
2006 alla nona annualità e Federcomin gestisce un osservatorio semestrale 
della società dell’informazione (rinvio ai siti innovazione.gov.it, censis.it, 
federcomin.it).

5. Le ragioni della condizione attuale e le prospettive

La situazione attuale della comunicazione pubblica dipende da un complesso 
di fattori. Ben difficilmente essa muterà in futuro, se non si vorrà e non si saprà 
incidere su ciascuno di essi. A prima vista si tratta di un settore altamente 
innovativo, che in parte dovrebbe essere guidato dall’elaborazione teorica 
e in parte dovrebbe trainarla a propria volta. In effetti, le nuove tecnologie 
stanno cambiando il volto e il modo di procedere di molte amministrazioni. 
A ciò si aggiunga il boom dei corsi di laurea in scienze della comunicazione, 
cui anche la legge 150 e la normativa secondaria hanno fatto riferimento.

In concreto, però, non è tutto oro quello che luccica. I corsi di scienze 
della comunicazione, soprattutto dopo l’infausta riforma del «3+2», si sono 
moltiplicati all’insegna della riscossa di una certa idea degli studi umanistici 
e linguistico-letterari, sicché al loro interno raramente si insegna tutto ciò 
che sarebbe necessario ad un comunicatore pubblico (che non può limitarsi 
a qualche esame di teoria e tecniche della comunicazione pubblica, ma ri-
chiede piuttosto un intero corso dedicato; si dia un’occhiata alla gran parte 
dei piani di studio: una rassegna recente è in Baldini e Scandaletti, 2007). 
Per la stessa ragione, la produzione scientifica riconducibile a tali esperienze 
accademiche è in genere estranea alle esigenze di un’amministrazione che 
vuole comunicare meglio. Dal punto di vista della collocazione disciplinare, 
poi, la comunicazione pubblica, che secondo qualcuno dovrebbe rientrare 
esclusivamente nella sociologia dei processi culturali e comunicativi (un rag-
gruppamento cui afferiscono anche sociologi delle religioni, della letteratura, 
dell’arte, della famiglia), è in effetti al crocevia tra scienza dell’amministra-
zione, diritto amministrativo, controllo di gestione, marketing, semiotica e 
linguistica applicate, oltre che naturalmente più d’una sociologia. 

Chi scrive di comunicazione pubblica e la insegna, come si è visto, pro-
viene dagli ambiti più disparati, spesso dall’amministrazione stessa o dal 
mondo della pubblicità e delle pubbliche relazioni, ovvero lavora per il Dfp, 
il Formez e così via. Ciò comporta un arricchimento, specie se l’accademia 
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è poco incline a indagare appropriatamente il fenomeno. Ma vi sono anche 
dei rischi. Ad esempio, il consulente abituato ad operare nel privato quando 
si dedicherà alla promozione d’immagine o alla customer satisfaction nel 
pubblico tenderà a ragionare in termini di qualità percepita, perché è quella 
che normalmente fa vendere il prodotto, mentre adesso ciò che dovrebbe 
contare in ultima istanza è la qualità effettiva. Non tutti i dipendenti pubblici, 
poi, hanno la formazione e la prospettiva necessarie per cogliere appieno la 
carica innovativa di una comunicazione pubblica raccordata al new public 
management. Nel complesso, come ho già detto e, credo, comprovato attra-
verso questa rassegna, manca il più delle volte la ricerca dettata da finalità 
primariamente conoscitive.

Se poi guardiamo al versante della pubblica amministrazione, avremmo 
dovuto attenderci in questi anni il reclutamento di dipendenti giovani, motivati 
e padroni di saperi e abilità di cui il settore pubblico nostrano è tradizional-
mente sprovvisto. In effetti, un po’ perché molte amministrazioni non assu-
mono, e certamente non assumono laureati in comunicazione, che, quando 
trovano lavoro, si occupano altrove (Tuzzi, 2006), un po’ perché se lo fanno 
tendono a stabilizzare precari non certo selezionati per le loro competenze, 
in realtà in molte organizzazioni pubbliche chi si occupa della materia è chi 
stava già lì ben prima della 150 e si è poi (quando è andata bene) formato sul 
campo. Al riguardo va ricordato un italianissimo regolamento applicativo (il 
Dpr 422/2001), che ha previsto «corsetti» di 60, 90 o al più 120 ore, ovvero 
master, gestiti anche da strutture private, grazie ai quali gli insiders potevano 
diventare per magia comunicatori pubblici professionisti con tanto di bollo. 
In definitiva, in moltissime amministrazioni la comunicazione pubblica 
(che cammina, ammesso che cammini, sulle gambe dei «comunicatori» in 
carne e ossa) non ha esplicato il ruolo innovativo che le sarebbe spettato, e 
si è piuttosto adagiata nel business as usual. Certo, vi sono anche esperienze 
molto positive: penso all’attività di molte amministrazioni locali e regionali; 
ad alcuni reclutamenti nazionali, come quello dell’agenzia delle entrate; al 
Com.Pa. che ogni anno l’Aicpi organizza a Bologna; ad altre meritorie attività 
della medesima associazione. È addirittura possibile che certe esperienze 
siano più avanti della dottrina e dei libri. Ma ciò non vale certamente dap-
pertutto. Probabilmente vale per una minoranza dei soggetti pubblici. In un 
paese come il nostro, tristemente abituato al dualismo, il divario tra le diver-
se amministrazioni in termini di capacità comunicativa, nonché il divario 
digitale e il divario tra università e mondo della produzione vanno tutti ad 
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aggiungersi e in parte a sovrapporsi ad un altro, perdurante, divario, quello 
tra Sud e Centro-Nord. Non era prevedibile, del resto, che la comunicazione 
pubblica – intendo la comunicazione pubblica così com’è, non come ci viene 
talvolta non molto fedelmente dipinta – tendesse a rispecchiare la realtà che 
le sta intorno? 

6. I libri
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6.1. Le riviste

«Comunicatori Pubblici»
«Comunicazione Pubblica»
«Desk»

«Pubblic@ndo»
«Rivista Italiana di Comunicazione 
Pubblica»

6.2. I siti

www.buoniesempi.it
www.cantieripa.it
www.censis.it
www.cnipa.gov.it
www.compa.it
www.compubblica.it
www.comunicazioneitaliana.it

www.federcomin.it
www.ferpi.it
www.formez.it
www.forumpa.it
www.funzionepubblica.it
www.gandalf.it
www.governo.it
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www.innovazione.gov.it
www.italia.gov.it
www.legge150.it/piani.asp

www.padigitale.it
www.urp.it
www.scienzedellacomunicazione.com


