
 1

   Leonardo Montoli 
Socio fondatore della Federazione Relazioni Pubbliche Italiana 

3 CRISI DI IMMAGINE 
E DI CONSENSO 

                     Politica,Chiesa Cattolica,Pubblica Amministrazione, 
                     sfiduciati dalla pubblica opinione. Come risalire la china? 

 
 
 
 
 

                         prefazione del 
                          PROF.  AUGUSTO ERMENTINI 
 
 

La prefazione è stata scritta dal Professore alcune settimane prima della sua 
morte. L’autore gli dedica questo studio riconoscendo in Lui un maestro di 
vita laureato in umanità. 

 
 
 
 

                  
 
 



 2

 
 

Prefazione 

La vita sociale si realizza su diversi piani che si intersecano e si integrano a 
vicenda. Poiché questi piani non seguono le stesse leggi, si comprendono la 
nascita di conflittualità e di risposte comportamentali che investono le immagini e 
il consenso. 

Le strutture sociali, i simboli, i valori e gli ideali si sviluppano a seconda delle 
modalità più diverse. 

L'individuo è quindi determinato dal suo stesso status e dal suo ruolo nell'ambito 
sociale di appartenenza. 

Dal punto di vista psico-dinamico, l'Io di molte persone non riesce ad integrare il 
Super Io e questo spiega l'ansia e l'insicurezza che investe sempre di più la nostra 
società civile. 

Nasce in molti gruppi sociali, la intolleranza di fronte alle diverse opinioni e si 
realizza quella crisi di immagini e di consensi che Montoli descrive con molta 
chiarezza nella sua indagine seria e ben documentata. 

Auguro al lettore di provare lo stesso interesse suscitato in me anche per le 
considerazioni ed esempi riportati in questa ricerca. 

 

                                                            Prof- Augusto Ermentini 
Professore Ordinario di Psichiatria,già Direttore della 
Clinica Psichiatrica e della Scuola di specializzazione in 
Psichiatria – Facoltà di Medicina e Chirurgia Università 
degli Studi di Brescia; Psicologo forense, rorschachista, 
criminologo, esperto di antropologia culturale. Ha 
insegnato Psicometria e Psicologia Dinamica 
all’Università di Trento, Antropologia criminale e 
Psicopatologia generale  all’Università degli Studi di 
Milano, Psicologia e Psichiatria all’Università degli Studi 
di Brescia. 
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Introduzione 
 
Di fronte alle crisi in atto tutti vogliono innovare perché quello che c’è non va; 
addirittura ci sono alcuni che vogliono creare ex novo, per esempio nel caso dei 
partiti politici che, si dice, non esistono più. 
A nostro avviso le relazioni pubbliche, correttamente intese e professionalmente 
applicate, costituiscono un modello di riferimento sia per gestire sia per innovare 
sia per creare.  
Vogliamo discuterne, dopo averne chiarito il significato alla luce dei molteplici 
fattori che coinvolgono l’uomo nella dinamica del consenso?  
 
 
Fare bene e farlo sapere bene è la sigla riassuntiva delle relazioni pubbliche. 
Far bene per il partito politico vuol dire servire al meglio la società. 
Far bene per la Chiesa, è applicare con la massima coerenza la religione che 
rappresenta. 
Far bene per la pubblica amministrazione, vuol dire offrire un servizio ottimale al 
cittadino. 
Quel “bene” richiama la dimensione etica ed organizzativa, che sottende questi tre far 
bene. 
Farlo sapere bene, per i tre interlocutori della società sopra indicati, vuol dire 
utilizzare i mezzi tecnici più appropriati per supportare, interpretare e comunicare 
l’attività istituzionalmente svolta. 
Quindi, in altre parole, le relazioni pubbliche possono essere definite la strategia 
globale del ben fare e del ben comunicare il ben fatto,in cui organizzazione e tecnica 
si sviluppano armonicamente in una cornice etica. La finalità di tale strategia è quella 
di conseguire consenso che si materializza in voto per il partito politico, in 
riconoscimento della qualità del servizio per la pubblica amministrazione, in adesione 
convinta e coerente al credo religioso per la Chiesa. 
Errore esiziale, sul piano della logica e della professionalità, è quello di affrontare le 
problematiche delle RP  in termini settoriali; ciò che importa è realizzare un approccio 
globale, avere cioè le idee chiare sui fattori che concorrono al “far bene” e al “far 
sapere bene”, sulle loro interrelazioni, sulla dinamica e gli effetti di tali interrelazioni; 
ferma restando la necessità di individuare con chiarezza, in partenza, in che cosa 
consiste quel “bene”. 
Poiché la strategia di cui si tratta trova applicazione ad “uomini e cose “:  elettori, 
credenti, cittadini), organizzazione, comunicazione, dialogo, partecipazione, controllo, 
adeguamento all’evoluzione del contesto in cui le RP trovano applicazione…… ne 
consegue che il presupposto di quel “bene” è la conoscenza, cioè la documentazione 
analitica e dinamica sul “mondo” al quale le RP devono trovare applicazione come 
strategia globale. 
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Ne consegue altresì , indirettamente, il profilo professionale di chi deve ideare e 
realizzare tale strategia, che è ben lungi dall’esaurirsi in una targhetta sulla porta 
dell’ufficio o sul biglietto da visita;perché si tratta di un ruolo che prevede un 
background di esperienza e di cultura alimentate dal pensiero critico. 
Non v’è dubbio che sulla piazza della “modernità” si possano  anche trovare sedicenti 
operatori di PR specializzati nella esaltazione del “vernissage”, cultori dell’apparenza, 
della fantasiosa e fastosa manifestazione episodica,della comunicazione che liscia il 
pelo al pubblico dal consenso facile quanto fluido e passeggero, pronti a raccogliere 
acriticamente qualsiasi “suggerimento” di chi conferisce loro un “incarico”. 
Se  è vero, però, che una bella cornice valorizza un buon quadro, è altrettanto vero che 
è il “contenuto” del quadro che la cornice valorizza;così come la pirotecnica verbale 
del messaggero non può supplire alla scadente qualità del messaggio,né il ruolo 
sacrale ricoperto può attenuare la valenza negativa del messaggio derivante dal 
comportamento disdicevole di chi tale ruolo ricopre:  è giusto distinguere il messaggio 
dal messaggero,ma è indubitabile che vi sono dei “momenti” in cui essi coincidono 
sotto un profilo di PR specialmente se si tratta di un uomo politico, di un religioso, del 
responsabile di una pubblica amministrazione. 
Partiti, Chiesa, Pubblica Amministrazione sono tre settori che stanno attraversando 
una profonda crisi di consenso proprio per la mancanza, da parte di chi ne è 
responsabile, di una visione strategica globale delle problematiche inferite: alla base 
c’è un distacco dalla realtà, poco conosciuta. Per ripartire occorre anzitutto ammettere 
la propria ignoranza,il che significa scoprire la determinante importanza della analisi e 
della documentazione, due strade da percorrere con grande impegno ed umiltà; cioè 
con la consapevolezza dei propri limiti ed errori; che richiede una strategia 
dell’attenzione e dell’ascolto che sostanzialmente sostituisce il servizio al potere. 
Nella prima parte di questo studio ci occuperemo, in termini critico costruttivi, della 
crisi di consenso che colpisce i partiti, la chiesa, la pubblica amministrazione. 
Nella seconda parte presenteremo, in modo organico, la strategia delle relazioni 
pubbliche nei suoi aspetti etico, organizzativo e tecnico: per facilitarne la 
comprensione ne indicheremo l’applicazione con riferimento al contesto aziendale.. 
Per quanto attiene allo strumento informatico, di grande importanza ed attualità, ci 
limiteremo ad alcune considerazioni di carattere generale, data la proliferazione di 
testi tecnici largamente diffusi ed accessibili ad ogni tipo di pubblico. 
È bene comunque precisare sin d’ora che le relazioni pubbliche, e con esse la 
democrazia, non possono nutrirsi esclusivamente di un dialogo asettico, 
disumanizzato, ma si devono incarnare nel dialogo personale, sia fra singoli soggetti 
sia fra componenti di gruppi sociali di diversa estrazione, che si incontrano, si 
conoscono, come persone fisiche, si guardano negli occhi,si scambiano delle idee, 
contendendo su di esse, se  necessario,nel rispetto reciproco, arricchendosi così l’un 
l’altro come persona: la tecnica deve sempre essere al servizio dell’uomo,altrimenti 
corre il rischio di diventare semplice strumento di potere. 
È fuori di dubbio che una buona “recitazione” può, a prima vista, essere scambiata per 
relazioni pubbliche, ma così non è. Infatti ben diverso è recitare sul palcoscenico del 
“dissenso”dal recitare sul palcoscenico del”consenso”: per cavalcare il primo con 
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successo basta inanellare battute su tutto ciò che non va nel settore preso di mira 
(partito, contesto amministrativo, istituzione religiosa…); il secondo condiziona il 
successo a ciò che si costruisce con proposte razionali e coerenti applicazioni alla 
realtà. 
Nel primo caso la comunicazione è fine a se stessa, può cavalcare il paradosso, 
l’epiteto,  parlare alla pancia dei destinatari; nel secondo caso la comunicazione è 
figlia del pensiero critico, impatta con la capacità di giudizio del destinatario, mette in 
moto la sua mente, la sua capacità di riflessione. 
Nel primo caso si può soprattutto far ridere, il che non costa molta fatica; nel secondo 
viene chiamata in causa la fatica di pensare:non è detto però che le due direttrici di 
marcia non possano  in qualche caso utilmente integrarsi, purché alimentate 
dall’humus dell’autocritica. 
Per completare il quadro dei soggetti affetti da malattia di “non consenso” avremmo 
dovuto intrattenerci anche sull’odissea dei sindacati, la cui crisi di credibilità, a detta 
di alcuni, forse interessati al loro funerale, sarebbe molto accentuata. 
Un salto di qualità sarebbe certamente rappresentato dalla “compartecipazione” alla 
gestione aziendale; il che significa condividere dall’interno il processo di formazione  
dell’immagine aziendale,preferire alla trincea del “no” il terreno minato del 
“decidiamo tutti insieme di fare così”, entrando nella dinamica delle relazioni 
pubbliche, non già come giudicante ma anche come giudicato, sotto il profilo 
aziendale. 
Considerando tale ipotesi, un amico, in  vena di commenti maliziosi, si espresse 
così:”in tal caso il sindacalista,  chiamato a portare in consiglio di amministrazione il 
proprio contributo di pensiero, di cultura e di esperienza gestionale, inciderebbe in 
modo determinante sulla formazione dell’immagine aziendale:se lo svolgimento delle 
discussioni in sede di consiglio venissero messe in rete, o comunque rese pubbliche, 
potrebbe essere esercitato un controllo diretto sul comportamento del sindacalista 
entrato nei piani alti,  esattamente come su quello di coloro che abitualmente vi 
abitano, e sono per lo più giudicati come cattivoni, anche se non sempre sono dei geni 
o stinchi di santo”. Si tratta di un’opinione forse un po’ azzardata che ci limitiamo a 
riferire, senza entrare nel merito, come semplice provocazione culturale per lettori 
propensi a “pensarci su”. 
Le relazioni pubbliche, se correttamente intese  nella loro dimensione etica-tecnica-
organizzativa e professionalmente praticate da soggetti dotati di un adeguato 
background di esperienza e di cultura, possono far recuperare consenso ai partiti 
politici, alla Chiesa cattolica, alla pubblica amministrazione,ai sindacati, a qualunque 
ente o azienda in crisi di consenso. 
L’informazione organizzata in chiave documentaria ed il corretto uso delle moderne 
tecnologie informatiche, favorendo l’esercizio del pensiero critico, garantiscono la 
formazione di opinioni motivate, la partecipazione consapevole, l’utilizzo del dubbio 
costruttivo quale strumento per alimentare le proprie certezze di coscienza, ed 
esprimere comportamenti con esse coerenti nel pieno rispetto della pubblica opinione 
ed a tutto vantaggio della democrazia. 
                                                                                                             Leonardo Montoli 
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1. -        POLITICA E RELAZIONI PUBBLICHE 

                                L’immagine paga ma può anche distruggere 
 
 

Un partito democratico non può accettare di essere considerato dall'opinione pubblica 
come un male necessario, quasi fosse uno sgradevole fenomeno patologico della 
democrazia, un tributo da pagare per conservarla; deve invece proporsi, attraverso 
l'orientamento in termini di R.P. dei propri rapporti interni ed esterni, di far capire e 
condividere all'opinione pubblica la insostituibile funzione che il partito esplica in seno alla 
società. (1)  
 
La strumentalizzazione dell'opinione pubblica da parte dei partiti tradizionali a lungo 
andare ha prodotto un solo risultato: la sfiducia, che si traduce in scheda bianca alle 
votazioni o in dirottamento del voto verso soggetti politici di nuova costituzione, che 
spesso hanno il solo pregio di non essere mai esistiti. Per strumentalizzazione della 
pubblica opinione intendiamo il linguaggio fumoso, che cela i giochi personali e gli 
interessi delle correnti, controcorrenti, soffi, spifferi, e simili. Le “correnti” in un 
partito hanno una funzione agli occhi dell'opinione pubblica, se sono correnti di 
idee sostenute da uomini, mentre costituiscono un fattore  di disgregazione del 
partito e di confusione dell'opinione pubblica, quando sono correnti di uomini che  
per giustificare il fatto di essersi coalizzati in difesa di una fetta comune di potere  
si sforzano di differenziarsi sul piano delle “idee “ricorrendo a bizantinismi. Il discorso 
vale per l'opinione pubblica esterna e per quella interna. Oggi, i partiti parlano di 
frattura fra paese reale e paese legale, il che significa che il pubblico non capisce la 
politica. Questo è un dato di fatto, anche se può sembrare assurdo che - dopo molti  
anni di democrazia - il popolo italiano non abbia ancora imparato il linguaggio 
dei partiti, quei partiti che hanno garantito, pur da posizioni diverse e contrap-
poste, la sua innegabile crescita in termini democratici. (2) 
 
Accanto a questo fenomeno, sul quale ormai si va sempre più concentrando 
l'attenzione dei responsabili politici, c'è però un altro fenomeno che caratterizza 
gli stessi partiti : la frattura fra vertice e base. Il fatto che lo stesso fenomeno si sia 
verificato dentro e fuori dei partiti indica chiaramente che i responsabili devono 
ricercarsi fra coloro che vivono nella stanza dei bottoni , giacché essi sono 
proprio coloro, che hanno il compito di farsi capire dentro il partito dalla base, 
fuori del partito dall'opinione pubblica esterna. Perché questa crisi? Perché 
l'opinione pubblica interna ed esterna è maturata e non vive più di emozioni, 
avendo compreso che la politica non è fatta di pura ideologia bensì di cose concrete; 
il politico che l'opinione pubblica oggi esige è quello che sa e che fa, non quello che 
parla. (3)  
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L'uomo della strada è convinto che la coltivazione delle patate e l'assistenza sociale 
richiedono essenzialmente, per essere risolti in termini concreti, la conoscenza 
tecnica del problema e la volontà di risolverlo. Fino a non molti anni fa  erano in 
molti a credere che i problemi della società potessero essere risolti solo 
dall'applicazione di un "certo tipo" di ideologia e dall'intervento degli uomini 
appartenenti al partito che la professava. Affiorato il contenuto tecnico della politica e 
quindi la determinante importanza delle capacità personali degli uomini che i 
partiti esprimono, l'opinione pubblica tende a spostare il proprio interesse dal 
partito all'uomo che lo rappresenta, identificando nella sua "statura" personale la 
statura del partito. (4) 

 Il che accentua il ruolo di veicolo di R.P. che l'uomo politico è chiamato a svolgere per il 
suo partito, di cui concorre a costruire l’immagine attraverso il proprio comportamento. La scelta 
degli uomini ai quali affidare incarichi, ad esempio nell'amministrazione di enti pubblici, 
non è più quindi solo un problema di dosaggio di correnti, ma è soprattutto un 
problema di R.P, cioè di scegliere uomini in grado di “vendere” all'opinione 
pubblica interna dell'ente ed a quella esterna (cittadinanza) una buona immagine del 
partito. L'uomo politico è un “dialogo permanente” fra l'opinione pubblica e il 
partito; anche quando non pronuncia discorsi, trasmette attraverso il proprio 
comportamento dei simboli suscettibili di interpretazione in chiave politica. (5) 

E’ grave errore  quindi  del gruppo politico il voler realizzare "a tutti i costi" una 
presenza e non avendo a disposizione l'uomo adatto, piuttosto di rinunciare ne 
sceglie uno qualunque, pensando che ciò è sempre meglio che niente: così facendo si 
è solo assicurato un veicolo negativo di R.P. di fronte all'opinione pubblica. Sono 
principi operativi che valgono anche all’interno del partito,per cui la frettolosa 
scelta”correntizia”degli uomini ai quali affidare ruoli di vario livello nell’ambito 
gestionale del partito  partorisce spesso gruppi di dilettanti allo sbaraglio, votati 
all’improvvisazione, che possono causare seri guai a chi li ha investiti di un mandato 
fiduciario, senza tener conto del fatto che mettere un bisturi in mano ad un macellaio non 
significa  trasformarlo automaticamente in un  chirurgo. (6) 

Il principale veicolo di Relazioni Pubbliche di un partito è il pubblico che si 
porta“dentro”,cioè l’iscritto : il suo comportamento è determinante ai fini dei 
rapporti partito-opinione pubblica sul piano delle RP. Egli,infatti, come membro di più 
gruppi sociali, vende all'interno di ciascuno di essi l'immagine del partito che si è creato sia in 
base a ciò che conosce della vita e della politica del partito sia per la valutazione, che più o meno 
inconsciamente ne dà. Il partito deve quindi anzitutto operare in termini di R.P. nel 
proprio interno(in termini estensivi si può considerare all’interno del partito anche chi lo 
vota e ne è simpatizzante), tenendo conto del contributo determinante che ogni iscritto dà 
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alla formazione dell'immagine  del partito. Non c’è cosa più penosa di quella di ascoltare un 
invasato militante “straparlare” del suo partito, assumendo in modo maldestro la difesa d’ufficio di 
una politica che “crede” di conoscere;questo è il peggior  tipo di “autosatira” dalla quale 
un partito può essere afflitto. (7) 

Altrettanto penoso  è  leggere un “media”  di partito  ricco di carta patinata    ma 
povero di messaggi culturali; il che lascia pensare che  la  sua gestione sia affidata 
a chi non sa dialogare con  soggetti culturalmente preparati, di cui 
probabilmente il partito è ricco. (8) 

Tornando al comportamento dell’iscritto si deve sottolineare che esso è influenzato dal 
tipo di R.P. interne di cui è fatto oggetto, principalmente dal tipo di 
informazione-formativa che gli organi competenti (se ve ne sono) del partito 
sviluppano nei suoi confronti attraverso un sistema di comunicazione affidato a 
specialisti esperti e competenti, scelti in base al convincimento che  la 
comunicazione in chiave RP costituisce la linfa vitale del partito moderno 
chiamato ad operare in  un mondo globalizzato e caratterizzato da un diluvio di 
informazioni di non sempre facile interpretazione. Oggi sono disponibili  molti 
veicoli di comunicazione, tecnologicamente differenziati, che possono essere 
contemporaneamente utilizzati dal partito ,in termini integrativi,tenendo conto delle loro 
peculiari caratteristiche  e del tipo di impatto sui destinatari.  (9) 

Costituisce però un grave errore credere che la disponibilità di molti mezzi garantisca di 
per sé l’efficacia della comunicazione,poiché essa è la risultante dell’incontro di due 
professionalità: quella -primaria- di chi pensa e costruisce  il messaggio, e quella tecnica di 
chi utilizzando al meglio il mezzo che lo veicola, ne sottolinea e valorizza i pregi. Entrambe  
queste professionalità, nell’esprimersi,  dovrebbero seguire la traccia della politica di 
comunicazione ideata,coordinata e diretta dal professionista di relazioni pubbliche, al 
quale il partito si è affidato a livello nazionale o locale. (10) 

Un partito moderno, gestito in chiave RP, è caratterizzato dalla presenza di una pluralità 
di luoghi di socializzazione in cui si analizzano e si discutono i problemi della comunità, 
offrendo agli organi decisionali documentate ipotesi di soluzione, nate dalla lettura dei 
singoli contesti sociali. Questi dibattiti, se professionalmente organizzati e condotti, 
costituiscono altrettanti messaggi di RP in quanto offrono all’opinione pubblica 
l’occasione di partecipare alla dialettica “aperta” del partito; il che  già di per sé 
contribuisce ad evidenziare un aspetto positivo dell’immagine del partito stesso. (11) 

Le relazioni pubbliche non sono un’astrazione; lo sono soltanto per quelli che non le 
conoscono. Quando la “nomenclatura” rappresenta un potere autoreferenziale 
cristallizzato normalmente l’etichetta RP è il fiore all’occhiello dell’organizzatore di 
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manifestazioni di gruppi plaudenti, di sbandieratori festaioli, di specializzati in slogan 
gridati, in aggressive dichiarazioni televisive, in risse  pseudoculturali: tutte espressioni di 
un partito che predilige parlare alla pancia degli elettori; ne alimenta così il “pensiero”, lo 
coltiva con crescente intensità, sin tanto che si traduca in “voto acritico”. Per le “relazioni 
pubbliche”così intese ciò che importa è tenere costantemente alta la tensione, far leva 
sull’emozione, sulla informazione strumentalizzata, sulla sceneggiata politica, sul 
diveggiare, sulla compiacente connivenza di “nicchie” televisive ufficialmente improntate 
all’oggettività ma sostanzialmente gestite con raffinata arte dialettica, finalizzata a 
privilegiare il referente politico di turno: che solitamente non manca di “tenerne conto”. 

Ovviamente non tutto e non sempre è così; c’è comunque chi afferma che la realtà delle 
cose denuncia una pronunciata tendenza in tale direzione: una interessante ipotesi da 
verificare. (12) 
 
 
       1.1 -      GESTIONE  INTERGENERAZIONALE 
                                              L’età anagrafica e l’età della mente 
 
 
In un partito democratico le relazioni pubbliche sono uno stile di vita 
caratterizzato da una significativa presenza dei giovani nei ruoli creativi e 
gestionali della cultura politica, che il partito propone alla società. Da rottamare 
sono i mentalmente vuoti,qualunque sia la loro età.(13) 
 
Quando un partito politico sta per darsi un assetto organizzativo, deve anzitutto 
tener conto della necessità di organizzarsi per “vendere” di sé una buona 
immagine (relazioni pubbliche) capace di attirare l’attenzione della pubblica 
opinione e di indurla a dare un giudizio positivo nei suoi confronti, esprimendolo 
col voto. I grandi esclusi dalla politica, agli occhi dell’opinione pubblica, 
appaiono i giovani: c’è chi dice che manca una nuova generazione politica, non 
perché non siano presentì delle eccellenti potenzialità nei vari partiti ma piuttosto 
perché la “nomenclatura” si è ben guardata dal coltivarle e dal metterle alla 
prova, evidentemente per la paura che un buon risultato potesse insidiare il 
proprio potere, cambiando le caratteristiche della leadership. (14) 
 
 Forti di tale diffuso convincimento i giovani, dal canto loro, tendono a proporsi 
nei partiti politici come la soluzione di tutti i problemi: date a noi il potere e tutto 
cambierà. Questo, in sintesi, lo slogan largamente praticato, certamente suggerito 
da onesti intendimenti,  privi tuttavia, a nostro parere, del necessario senso di 
autocritica, che è il sale della saggezza, che non conosce età. Viene infatti confusa, 
da chi tiene questa posizione, l’età anagrafica con l’età della mente, la cultura 
con la cultura del nuovo “tout court”, l’impegno ragionato con l’entusiasmo 
emozionale (certamente sincero); dall’altra parte della barricata c’è chi afferma, 
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in modo non meno pretestuoso, che quello che conta è l’esperienza, dimenticando 
che non è tanto il numero delle esperienze che un essere umano fa a renderlo 
saggio, ma piuttosto l’insegnamento che sa trarre da ciascuna delle esperienze 
fatte.Tutto sommato si tratta di due “fragilità”; tuttavia la fragilità è propria 
della condizione umana,ma il prendere consapevolezza dei suoi effetti può 
diventare trampolino di lancio per una trasformazione positiva del proprio 
comportamento, a tutto vantaggio degli “ideali” che si vogliono difendere. (15) 
 
Perché lo scontro generazionale, anche se è paludato da solenni dichiarazioni di 
principio, da impegni per programmi futuri, da conferenze “recitate” sul 
palcoscenico televisivo e dei vari media, non fa altro che creare tensione senza 
produrre alcunché di positivo. Anzi, se vogliamo guardare in faccia la realtà, esso 
aggiunge alla divaricazione fra opinione pubblica e politica una ulteriore 
reciproca diffidenza, all’interno dei partiti,fra generazioni emergenti e “anziani” 
gestori del potere.Sotto un profilo di relazioni pubbliche questa situazione, che 
trova alimento nel non senso, nella autogratificazione  da un lato e nella 
autoflagellazione dall’altro, è esiziale, perché  mina alla base ogni possibilità di 
costruttiva collaborazione, dando vita ad una immagine “opaca” del partito, 
caratterizzata da due “schieramenti ” che si accusano più o meno apertamente, 
l’un l’altro, di essere reciprocamente di ostacolo ad un efficace  rinnovamento, da 
tutti continuamente  auspicato. (16) 
 
L’immagine positiva -frutto di una strategia di RP professionalmente pensata e 
attuata- di un partito è anzitutto alimentata dalla “cultura” che esso esprime: e 
ciò avviene quando la scelta degli uomini cui affidare la gestione viene fatta 
privilegiando “l’età della mente”, cioè l’intelligenza, la capacità autocritica, 
l’umiltà, la capacità di dialogare, l’assenza di pregiudizi, l’entusiasmo degli 
ideali, il disinteresse, la ricerca di un protagonismo di servizio. (17)                  
 
Il che, tradotto in termini concreti, significa che agli incontri-scontri periodici 
per discutere la spartizione delle “presenze” (termine  evidentemente 
eufemistico) , si devono sostituire gli incontri per discutere i problemi che 
interessano i cittadini: in primo luogo, certamente, i giovani, che oggi tutti 
concordano essere il problema dei problemi. (18) 
 
Tali incontri però risulterebbero certamente più produttivi se coinvolgessero 
“largamente” i giovani stessi - attualmente oggetto di molteplici terapie verbali –
riconoscendo così ad essi la caratteristica di “teste pensanti”, incapaci magari di 
esprimersi con le pirotecniche verbali e le auliche terminologie dei dotti medici 
che costantemente “vegliano” al  loro capezzale, ma tuttavia capaci di ragionare 
e di esprimere dei contributi che, in termini di democrazia praticata, dovrebbero 
essere tesaurizzati, e “umilmente” confrontati con la lunga, indiscussa ma a volte 
discutibile, esperienza dei trepidanti anziani, “torturati” dalla necessità di 
trovare una soluzione ai loro molteplici problemi. (19)          
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Con altrettanta costruttiva umiltà i giovani potrebbero far tesoro dell’esperienza 
di chi li ha preceduti sul terreno dell’impegno politico, nella consapevolezza che 
accanto alle ombre, talvolta emergenti, di un soffocante paternalismo, rimangono 
pur sempre le luci di un’attività politica pregressa, che  garantisce loro l’odierna, 
sia pure imperfetta, democrazia: ivi compresa la possibilità di critica, anche 
feroce. (20) 
 
Questo modo di operare, che significa relazioni pubbliche tradotte in termini 
concreti, può risultare particolarmente produttivo in sede di “rilancio” di un 
partito, se si realizza nel contesto di una organizzazione intergenerazionale, che 
veda l’esperienza degli anziani integrarsi con lo slancio innovativo della cultura 
dei giovani: una confluenza che dia origine alla “cogestione” dei ruoli a livello di 
responsabilità di settore. (21) 
 
Questa formula organizzativa potrebbe essere pensata come un esperimento a 
tempo determinato, che si risolva entro breve tempo nell’affidamento definitivo 
ai giovani della responsabilità diretta dei vari settori, assistiti da un supporto 
consulenziale degli anziani: l’annuncio all’opinione pubblica di un assetto 
organizzativo operato in questa chiave di relazioni pubbliche già di per sé 
contribuirebbe al lancio di un’immagine innovativa, originale, capace di 
suscitare interesse, ricca di inedita attrattiva. (22) 
 
Ci risulta che all’interno dei partiti un progetto di questo tipo troverebbe soggetti 
disponibili a tentarne l’attuazione; il che significa che le potenzialità innovative 
esistono: il problema è lasciarle affiorare.Riusciranno i “riformatori” di turno ad 
avere tale coraggio? 
Il successo non dipende solo dal loro coraggio e dalla loro determinazione; è 
anche condizionato dalla forza di cui realmente dispongono i mediocri detentori 
del comando in carica, i quali normalmente hanno tutto l’interesse a circondarsi 
di mediocri come loro; uomini di facile comando sempre pronti a far quadrato 
per difendere i confini dell’orticello del loro “colonnello”,buon dispensatore dei 
“frutti” dell’orticello: questo, normalmente,è il giudizio espresso da gran parte di 
quelli che sono in attesa delle “riforme”. (23) 
 
Un attento osservatore dell’evoluzione che sembra essere in corso sostiene di aver 
individuato due tipi di soggetti “affamati” di riforma: l’uno costituito da gente in 
buona fede che vuol cambiare sul serio, l’altro da aspiranti a “nuovi” orticelli; 
sono coloro ai quali era stato negato l’ingresso negli orticelli preesistenti. 
Se la riforma si ispira ai principi delle relazioni pubbliche correttamente intese si 
avrà ragione di affermare che la storia non si ripete. (24) 
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 1.2 -   ORGANIZZAZIONE -  PARTECIPAZIONE 
             CULTURA –COMUNICAZIONE - FORMAZIONE 
                                                         La macchina del consenso 
 
 
Chi afferma, con disprezzo, che  un partito non è un'azienda, sbaglia di grosso: il 
partito è un'azienda, che ispirandosi a sani principi organizzativi e gestionali, sa 
vendere all'opinione pubblica il contenuto di programmi e l'immagine di uomini 
politici "qualitativamente" capaci di ottenere il consenso, che si traduce in voto Il 
profitto dell’azienda-partito è il numero di voti che riesce ad ottenere con la sua 
attività “produttiva”: fare politica. (25) 
 
Alla base di un partito così concepito c'è un sistema professionalmente 
organizzato di relazioni pubbliche, in grado di produrre un'efficiente marketing 
culturale, affidato ad uomini che si distinguono per il solo colore della "materia 
grigia." In chiave di effettiva partecipazione, tali  uomini, non "germogliano"  
necessariamente nelle alte sfere, ma possono  essere rinvenuti e valorizzati 
andandoli a pescare fra quelli che operano silenziosamente nelle "retrovie” e che 
sono dotati di esperienza e di cultura sufficiente per sedere "dietro" il tavolo, 
intrattenendo "in platea", con competenza, sui problemi concreti, il personale 
politico che di solito si siede dietro il tavolo, in occasione delle varie 
manifestazioni, dove, nella maggior parte dei casi, il "pubblico" è chiamato a 
partecipare per "ascoltare"( più che per parlare) e per applaudire.(26) 
 
Come in un'azienda efficiente chi ha responsabilità direttive è chiamato 
periodicamente a render conto agli azionisti del suo operato, che viene 
criticamente analizzato, discusso, con eventuali rilievi ed indicazioni di 
cambiamento di indirizzo da attuare, quando necessario, così gli "azionisti" di un 
partito, che sono gli iscritti e quelli che lo votano, dovrebbero ricevere un 
resoconto periodico sull'operato dei singoli rappresentanti del partito, che  
occupano un ruolo fiduciario, e come tali devono essere “controllati” in merito 
alla “qualità” dell'immagine del partito che "vendono" all'opinione pubblica col 
loro comportamento. (27)  
 
Qualora si avvertisse la necessità di una riorganizzazione,se questa si limitasse 
alla creazione di una rete di sezioni,ricalcando - in tutto o in parte- la formula già 
in uso nella politica che fu, (forse immaturamente scomparsa),il tutto si 
risolverebbe nella scoperta del brodo, perché ancora una volta potrebbe 
rappresentare la semplice parcellizzazione di “ribalte” a disposizione dei 
maggiorenti locali: andiamo in sezione a sentire quel che dice l'onorevole o il 
senatore tal dei tali, o l'incaricato di turno  di reggere le "sorti" del partito. 
Al di là, e ancor prima, di qualsiasi ipotesi organizzativa ,c’è però un 
avvertimento che vorremmo lanciare ad ogni uomo politico di vertice,specie se 



 13

abbiente,per censo o per potere:occorre che sappia  distinguere bene fra gli amici-
amici e gli amici-clientes. 
Si tratta di una distinzione essenziale, che se non è ben chiara in partenza rischia 
di vanificare qualunque sforzo organizzativo; essa non collima né col sesso,né col 
censo,né col livello culturale , né con la collocazione politica di partenza,né con le 
legittime aspettative personali:riguarda l’essere umano in quanto tale,e in 
particolare, il suo modo di concepire le relazioni amicali con l’occhio  rivolto ai 
valori o all’opportunismo. (28) 
 
Con i tempi che corrono,segnati dall’ipocrisia dei “furbi”,è più che mai necessario 
saper distinguere fra amici-amici e amici-clientes: 
 

 i primi sono pronti  anche a litigare per farti capire quando sbagli,perché 
vogliono sinceramente il tuo bene 

 i secondi  applaudono,con ostentato compiacimento,  prima ancora che tu 
abbia finito di esporre “qualsiasi progetto”, anche se avvertono che porta 
con sé degli errori 

 i primi,anche se hanno problemi personali, sono inclini a tenerli per sé 
 i secondi sono inclini a crearne anche artificiosamente  per suscitare pietà, 

ed ottenere favori 
 i primi lavorano per te dietro le quinte,silenziosamente,per convinzione  
 i secondi  cercano subito”visibilità” in tutto quello che fanno a tuo favore; 

utilizzando tutti gli espedienti possibili perché tu te ne accorga e li ringrazi 
meglio se pubblicamente, perché questo può insinuare l’idea, negli amici-
clientes  concorrenti, che fra voi due c’è uno speciale feeling 

 i primi ti difendono con salda pacatezza nei confronti di quelli che ti 
criticano e ti condannano 

 i secondi si azzuffano,ostentatamente, in pubblico,per far notare che “sono 
con te”;salvo poi,in privato(dietro le quinte)dire sommessamente,con finta 
rassegnazione,che questa volta avresti potuto anche comportarti 
diversamente. Stai pur certo,però,che non te lo diranno mai 
apertamente,nel timore di non poter più,dopo,”passare in cassa”. (29) 

 
Ciò detto, deve essere ben chiaro che, in un partito moderno, 
organizzazione,partecipazione e comunicazione (RP) sono strettamente 
interdipendenti e costituiscono la proiezione del concetto di democrazia cui  il 
partito, di fatto, si ispira (crede ed attua) , al di là di ogni dichiarazione ad effetto, 
pronunciata in un tripudio di bandiere, in presenza di più o meno numerosi 
gruppi di “applauditori”, possibilmente rumorosi, e “manifestamente” entusiasti. 
All'interno dei partiti politici è in atto un processo di revisione autocritica; dopo 
aver amaramente constatato l'incapacità della politica di dialogare con gli elettori, 
che  in una percentuale massiccia ,non l'ascoltano più, e non  rispondono 
nemmeno col voto: unica, lapidaria, risposta possibile, per esprimere l’eventuale 
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disaccordo. Quindi mancanza di ascolto, quindi incapacità di comunicare, quindi 
fallimento "totale” delle RP del partito,se mai ve ne fossero state: tutto ciò nel 
quadro della crisi “culturale” del Paese. (30) 
 
Ipotizzando che un partito decida di organizzarsi in chiave RP,e che il suo gruppo 
dirigente chieda consigli sul come superare il momento presente, cosa si potrebbe 
dir loro sotto un profilo teorico-pratico? Immaginiamo di parlare ad un  
coordinatore regionale e al coordinatore comunale chiamati ad "innovare". 
Cominceremmo col formulare una serie di concetti, che si richiamino ad una 
politica, in chiave RP, ancorata alla realtà, così concepite: 

 pensare la politica "insieme" è la sigla della "partecipazione"; 

 pensare la politica con i giovani è la sigla del "rinnovamento": è la 
“qualità” della politica dei politici che interessa i giovani; 

 pensare la politica in termini di organizzazione, documentazione, 
comunicazione è la sigla della "premessa" della partecipazione e del 
rinnovamento 

 la cultura (come qualcuno improvvidamente ha affermato) non serve per 
"mangiare" solo se hai deciso di trangugiare tutto ciò che la politica ti 
propone, senza prima  giudicarne il “sapore” 

 non è l’avallo dei numeri che fonda la giustezza di una posizione politica, 
bensì la sua reale rispondenza alle necessità sociali e al rispetto dell'uomo, 
considerate con la metodologia del pensiero critico. La politica senza etica 
può diventare manipolazione del consenso. 

 la vitalità democratica di un partito politico si misura dalle opportunità di 
dialogo che offre la sua struttura organizzativa, più o meno ispirata alla 
difficile arte dell’ ascolto, e quindi più o meno capace di alimentare la 
dialettica interna ed esterna. Gli osanna "a comando" e quelli "costruiti", 
figli dell'emotività -espressione dell'apparire più che dell'essere- celano 
spesso il vuoto di idee di chi li riceve e di chi li pronuncia: così la politica 
va solo "a rimorchio" della storia, e il politico a rimorchio della vita 

 quando regna il buio non lasciar "omologare" la tua coscienza, altrimenti 
il buio si impadronirà di te e potresti scoprire di non essere più uomo. 
Perché la vera libertà non ammette "omologazione". (31) 

 
Poiché le RP,oltre a quella etica e tecnica, hanno anche una dimensione organizzativa, 
dobbiamo necessariamente ipotizzarne la collocazione  e le articolazioni operative nel 
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contesto del partito riorganizzato. Per semplicità facciamo riferimento al livello 
locale. È qui infatti che si gioca la partita vincente di una compagine politica, nel 
contatto diretto con l’elettore, nell’esercizio della difficile arte dell’ascolto, nel 
rendiconto periodico diretto  da parte dell’eletto che riferisce al suo rappresentato 
“come” concretamente ha svolto, svolge e intende svolgere la propria attività di 
servizio, in armonia con le aspettative e le proposte collegialmente discusse con 
l’iscritto, il simpatizzante, il cittadino: i suoi datori di lavoro, quelli che lo pagano 
perché si dia  da fare non solo a parole. (32)  
 
 
 
       1 -     Ipotesi di nuovo assetto organizzativo 
 
 
 
 
 
Coordinatore  ……………………………………Responsabile RP  
                                                               
Vice coordinatore 
Esecutivo                      
 
 
Segreteria           
 
          mantiene i rapporti con:  

 Sede centrale 
 Regione 
 Comuni 
 Consigli di  Zona 
 Organismi del Partito 

 
Settore organizzazione:    

 Centro informatico 
 Organizzazione  eventi 

 
 
Settore cultura 

 Programmazione  eventi 
 Formazione iscritti 
 Centro di Documentazione (in collaborazione con il Centro informatico) 
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Settore RP-informazione 
 Rapporti con la stampa (in stretto contatto con la Segreteria) 
 Redazione giornali-riviste 
 Rapporti con enti e istituzioni  (in stretto contatto con la Segreteria) 
 Rapporti con esponenti di altri partiti in vista di comuni realizzazioni 

informative 
 Rapporti con gli elettori (in sintonia con i vari responsabili delle 

organizzazioni territoriali) 
 Rapporti con gli esperti delle varie discipline chiamati a partecipare alla 

realizzazione degli eventi culturali. 
 
 
2 - Procedura realizzativa del nuovo assetto organizzativo           
 
 

1. approvazione della proposta organizzativa 
2. identificazione dei responsabili dei vari settori 
3. insediamento ufficiale dei responsabili di settore 
4. riunione di avvio di tutti i responsabili: esposizione-discussione della 

nuova politica organizzativa 
5. redazione di  programmi operativi di settore da parte di ciascun 

responsabile 
6. presentazione dei singoli programmi in sede di riunione collegiale. 

Identificazione dei punti di contatto fra i vari programmi e delle 
necessarie misure di reciproca integrazione, da attuare durante lo 
sviluppo della futura attività 

7. avvio del nuovo processo organizzativo 
8. incontri periodici collegiali fra i responsabili dei vari settori per 

controllare il grado di sinergia realizzato, identificando le eventuali 
misure da adottare per incrementarlo. 

 
 
 
3 -       Organizzazione di un evento 
 

 
a) compiti del settore cultura 
 

1. identificazione del significato e dello scopo dell'evento 
2. identificazione dei temi, dei relatori, del coordinatore della discussione 
3. identificazione del ruolo del/degli appartenenti alla nomenclatura del 

partito che interverranno all'evento 
4. contatti preliminari con il coordinatore e con i relatori per identificare 
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l'iter di trattazione dei temi, le loro interrelazioni, il taglio da dare alle 
singole trattazioni per conseguire il miglior impatto sull'opinione 
pubblica interna ed esterna 

5. redazione di un abstract da parte di ogni relatore, che lo consegna in 
tempo utile al coordinatore 

6. riunione preliminare dei relatori e del coordinatore per definire tempi e 
modi dello svolgimento della discussione 

 
 

b) compiti del settore RP-informazione 
 

1. redazione comunicato stampa (annuncio evento)-invio alla stampa 
2. identificazione dei soggetti da invitare 
3. preparazione inviti (testo) 
4. redazione materiale da distribuire prima e durante l'evento 
5. redazione comunicato stampa finale (relazione sullo svolgimento 

dell'evento) 
6. redazione testi /articoli che commentano l'evento destinati ai media del 

partito 
7. realizzazione/organizzazione interviste ai relatori e ad esponenti di 

spicco del partito sui temi attinenti all’evento 
 
c) compiti del centro informatico 
 

1. divulgazione testo comunicato stampa- b.1 
2. divulgazione  inviti-  b.3 
3. divulgazione abstract (durante l'evento)-  a.5 
4. divulgazione testi- b.6 
5. raccolta commenti sull'evento giunti via Internet, loro comunicazione al 

settore cultura e al settore RP- informazione, archiviazione organica 
nel patrimonio del centro di documentazione 

 
                                                       -------------------------------   
 
Nello schema 1 si può notare: 

 la particolare collocazione del responsabile RP.a livello altodirezionale,nella 
sua qualità di coordinatore della strategia della comunicazione 

 
Nello schema 2 si evidenzia: 

 la collegialità dell’iter organizzativo 
 la  comunicazione come strumento della partecipazione allo sforzo 

riorganizzativo 
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Nello schema 3 ,che esemplifica l’organizzazione di un evento 
 si delineano le interrelazioni fra settori ed il ruolo delle RP quali artefici 

della comunicazione 
 
 
 

 
Un processo organizzativo, se vuol essere veramente innovativo e produttivo,deve 
partire da un attento esame dell’esistente,senza lasciarsi condizionare dal 
pregiudizio verso uomini e cose,né da eccessivi entusiasmi per il “nuovo” solo 
perché tale:il motto degli organizzatori deve essere “conoscersi per 
migliorarsi”(33) 
 
Quando interviene una sconfitta elettorale,specialmente se clamorosa,i vertici di 
un partito  si interrogano sull’efficienza dell’organizzazione in atto e sulla 
strategia della comunicazione adottata. Se poi la sconfitta si registra sulle piazze 
ritenute  le più "sicure", allora si cerca subito il capro espiatorio, mettendo sotto 
accusa i responsabili locali, e si decide di innovare cominciando proprio da loro; il 
più delle volte senza tener conto dei riflessi che tale drastica iniziativa può avere 
sulle PR interne. Anche perché i capri espiatori potrebbero dire alla base di aver 
semplicemente applicato le direttive dei vertici,accentuando così la frattura fra 
questi e la base stessa: una sconfitta nella sconfitta. (34) 
 
Non è detto, comunque, che un cambiamento di vertice, a livello di 
coordinamento, debba necessariamente coincidere col cambiamento di tutto. 
Solitamente chi auspica una "rivoluzione totale" sottintende che quel che c'era 
prima era tutto sbagliato e che quel che arriva adesso sia, in partenza e solo 
perché tale, oro colato. Qualche maligno potrebbe credere che  un discorso di 
questo genere nasconda  volontà di potere, rivalse personali, desiderio da parte di 
qualche vecchio escluso, o giovane aspirante, di trovare un "buco" in cui 
intrufolarsi per godere di una qualche rendita di posizione. (35) 
 
È evidente che un atteggiamento di questo tipo non è ancorato ad onestà 
intellettuale, e soprattutto non è realistico; anzitutto perché chi vorrebbe fare 
tabula rasa dovrebbe dimostrare una conoscenza approfondita di quel che c'era 
prima, a meno che quel che c'era prima fosse talmente caotico da coincidere con 
la confusione eretta a sistema. (36) 
 
Più realisticamente, ispirandosi a criteri di RP, ed a  concetti organizzativi 
collaudati, si deve anzitutto ricordare che per cambiare in meglio bisogna partire 
dalla conoscenza analitica, sistematica e approfondita dell’esistente: il che  
significa anzitutto fare un'accurata ricerca di base, cioè una introspezione 
organizzativa che metta in luce i punti di forza e di debolezza dell'esistente, in una 
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prospettiva costruttiva, non già di critica fine a se stessa, ispirata 
all'emotività.(37) 
 
Si dovrebbe,quindi, in primo luogo procedere: 
 alla rilevazione della struttura delle posizioni di lavoro in atto 
 all'analisi del contenuto delle deleghe 
 alla individuazione di eventuali  sovrapposizioni di compiti fra i settori esistenti 
 alla rilevazione di una eventuale struttura informale, ancorata ad influssi 

esterni, capace di inquinare il clima interno, e la "qualità" della 
comunicazione  

 ad un'analisi critica del sistema informativo in atto( profilo contenutistico e 
tecnologico)  

 alla valutazione del sistema di reclutamento ed utilizzo del volontariato 
 alla valutazione della  qualità dei veicoli comunicativi di cui si dispone 
 alla verifica  dell’efficienza dei mezzi a disposizione dei singoli operatori 
 alla verifica dell'indice di gradimento della leadership uscente, scoprendone le 

motivazioni ed i riflessi sull’organizzazione. 
 alla scelta di uno stile di leadership che punti sulla valorizzazione delle 

potenzialità della persona,oggettivamente comprovate (38) 
 
Poiché si tratta di un partito, cioè di un ente che "vende" programmi per 
raccogliere voti, occorre infine  verificare se esiste  una mappa del consenso che 
presenti,in  modo analitico,puntuale e documentato,lo stato e la dinamica  dei 
rapporti esistenti con i vari pubblici interni ed esterni, i canali di comunicazione 
in atto,  attraverso i quali si colloquia con ciascuno di essi,le iniziative di carattere 
permanente e periodico,mediante le quali si tende ad approfondire e consolidare 
tali rapporti,i progetti elaborati o in fase di elaborazione per ampliare il 
consenso,cioè il “profitto” del partito-azienda espresso in incremento di voti. 
Parliamo di pubblici, giacché, è bene ricordarlo ancora una volta, non esiste un 
pubblico indifferenziato, ma diversi ,ciascuno dei quali deve essere letto  alla luce:  
 

 delle sue peculiari caratteristiche(etniche,religiose, professionali,culturali..)  
 dei leader d'opinione, che lo influenzano 
 dei gruppi di potere, che lo attraversano 
 dei mezzi di comunicazione, cui tendenzialmente fa riferimento 
 dei bisogni e delle aspettative, che in esso prevalgono 
 degli orientamenti politici, che ha finora seguito 
 ……………………………………………………………………. (39) 

 
Va detto, per inciso, che nella prospettiva di elezioni amministrative, a volte 
affrontate con troppa "disinvoltura", lo staff organizzativo del partito, se si ispira 
a una tecnica di RP,  dovrebbe  anzitutto chiedersi se il suo Centro di 
Documentazione dispone di informazioni organiche e capillari sulle problematiche 
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dei vari quartieri, analizzati in chiave sociologica, così da articolare(tramite i 
candidati locali) proposte programmatiche "strettamente ancorate" alla realtà 
del territorio di riferimento.Un errore da evitare è quello di proporre soluzioni 
per i problemi della città in generale, anziché dare la priorità ai problemi delle 
varie zone in cui la città si articola; perché è sui problemi locali che gli elettori 
locali (pubblico) giudicano  il partito in prima istanza.Questo non significa 
trascurare il discorso generale riguardante la città nel suo complesso; anzi le 
relative tematiche, intendiamo dire quelle che "attraversano" tutti i quartieri (per 
esempio la sicurezza, i luoghi di socializzazione per i  giovani……….) e quelle che 
incrociano il "comune sentire" (lavoro e disoccupazione, ecologia, famiglia, 
volontariato, sanità, cultura, politica......) dovrebbero essere capillarmente 
proposte attraverso i Consigli di Zona, le associazioni culturali e del volontariato, i 
circoli parrocchiali, le associazioni sportive... (40) 
 
Tornando all'analisi introspettiva dell'organizzazione esistente, in vista di un 
cambiamento, conviene anzitutto misurare, sotto un profilo autocritico, la 
potenzialità realizzativa di interventi così articolati, deducendone suggerimenti 
utili per la nuova struttura organizzativa, che si intende creare come supporto ad 
una cultura di partito, costruita, proposta e veicolata in chiave RP. (41) 
 
Se è vero che i temi proposti nelle varie manifestazioni concorrono a formare, 
indirettamente, l'immagine del partito, è altrettanto vero che le modalità di 
presentazione e di trattazione maldestramente attuate,  possono contribuire a 
ledere  tale immagine: se gli oratori mancano di chiarezza e linearità espositiva, se 
la conduzione del dibattito è fatta da persone inesperte, se il coinvolgimento del 
pubblico non dà la sensazione agli ascoltatori di essere realmente chiamati a 
partecipare, se gli esponenti politici intervenuti  all’incontro indulgono al 
“volemose bene” anziché  dimostrare una "effettiva conoscenza" dei problemi; 
avvalorando così la sensazione, dilagante, che l'uomo  politico sia un essere, nel 
migliore dei casi, navigante  200 metri  sopra il livello del mare della realtà. (42) 
 
È altrettanto evidente però che una intensa e capillare programmazione di 
incontri, intesi come occasioni di dialogo con l’opinione pubblica, in attuazione di 
un ben articolato programma di RP,richiede da parte del Settore Organizzazione 
la capacità: 
 

 di divulgare capillarmente la notizia degli incontri 
 di sollecitare efficacemente la partecipazione, soprattutto dei simpatizzanti 

dichiarati e dei potenziali votanti 
 di organizzare adeguatamente la sede in cui la manifestazione si svolge 
 di rendere disponibili ed efficienti i mezzi tecnici necessari 
 di assicurare un servizio d'ordine all'altezza della situazione 



 21

 di garantire una tempestiva e capillare distribuzione della documentazione 
eventualmente preparata dal settore RP-informazione 

 di riservare trattamento di particolare “riguardo”, in sede di ricevimento e 
assistenza, ai leader d'opinione che intervengono alla manifestazione, 
particolarmente a quelli che fanno parte dei pubblici vicini al partito, o ad 
esso contrari, o in posizione di stand-by dichiarato o trasparente (43) 

 
Non dimentichiamo che anche gli aspetti organizzativi contribuiscono alla 
costruzione dell'immagine.Quindi,  all'atto di concepire una nuova Carta 
Organizzativa ci si deve chiedere se il settore organizzazione esistente è in grado 
di porsi come un valido supporto di  una politica culturale, in chiave RP, a così 
ampio raggio. (44) 
 
Non dimentichiamo,infine,che in qualsiasi tipo di organizzazione, quando si 
presenta una proposta di nuova struttura organizzativa, tutti coloro che hanno a 
lungo "campato" sulla vecchia possono non capire, o avvertire il cambiamento 
come rispondente ad idee al di sopra delle loro capacità interpretative o 
realizzative; quindi possono essere portati, aprioristicamente, a denigrarla o 
respingerla, relegandola nel regno della "irrealtà", dove di reale, a volte, c'è solo 
la loro mediocre statura umana e intellettuale. Tuttavia possono mettere in circolo 
valutazioni negative che "remano contro" lo sforzo innovativo; occorre quindi 
"saper vendere bene" ai componenti dell'organizzazione in atto i concetti che 
ispirano la nuova organizzazione: ancora una volta si tratta di fare delle buone 
RP interne.(45) 
 
Questo discorso richiama il problema degli uomini che devono realizzare le 
finalità dell’organizzazione:la scelta dell’uomo giusto al posto giusto richiede 
un’attenta considerazione.A sua volta il discorso sull’uomo giusto richiama il 
problema della qualità e del rapporto fra comunicazione,cultura e formazione. 
Entrambi i  temi,a loro volta, chiamano in causa le tecnologie che devono fare da 
supporto alla loro traduzione in  termini realizzativi; tali tecnologie costituiscono 
il filo rosso che legando insieme le varie espressioni organizzative e culturali di 
un partito moderno ne condizionano, di fatto, la “qualità”,  in termini di 
immagine e di efficienza. (46) 
 
 
Cultura -comunicazione-formazione  
 
 
Se per cultura del partito si intende un modo di pensare la realtà e di dare un 
senso alla propria presenza nella società,si deve convenire che è altrettanto errata 
la posizione di quel partito che abbandona l'iscritto a se stesso, non offrendogli in 
modo sistematico elementi di arricchimento culturale in chiave critica, quanto 
quella di quel partito che si impegna in un'opera assidua di indottrinamento a 
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senso unico dei propri iscritti, facendo della politica una fede, anziché la cosciente 
partecipazione a dei modelli di vita liberamente scelti, condivisi, approfonditi 
criticamente, confrontati con quelli di altre ideologie.In un partito democratico la 
formazione è alimentata da un flusso comunicativo continuo che, rifacendosi ai 
valori fondamentali del partito, ne illustra in modo sempre più approfondito le 
caratteristiche e le applicazioni pratiche al contesto sociale nel quale il partito è 
chiamato ad operare. (47) 
 
La comunicazione ha la funzione di alimentare il pensiero critico dell'iscritto, 
offrendogli elementi di giudizio utili e sufficienti per operare un continuo 
confronto fra il programma del partito e la sua coerente attuazione, con 
riferimento ai problemi internazionali, nazionali e locali, nonché fra la cultura 
del partito e quella dei partiti concorrenti. (48) 
 
Ne consegue una "politica della comunicazione" (correttamente intesa come un 
processo a due vie) che prevede  riunioni periodiche degli iscritti nelle quali essi 
non sono soltanto chiamati ad ascoltare dal Big di turno le soluzioni che il partito 
intende adottare per questo o quel problema,  ma  a discuterle, per quanto 
possibile, prima che vengano adottate: ciò in base al riconoscimento del fatto che 
anche l'iscritto possiede un cervello e che la mente, ad esso connessa, potrebbe 
magari  partorire utili suggerimenti. (49) 
 
Concetto questo tanto più valido quando la riunione ha per oggetto problemi 
locali, dove i componenti della base possono avere idee direttamente derivanti 
dalla realtà in cui nascono tali problemi. Non è detto però che le riunioni in cui si 
invita l’iscritto a parlare siano perciò stesso segno di democrazia interna (RP 
interne), perché anche negli istituti psichiatrici si lasciano "liberamente" parlare 
gli ospiti; poter esprimere il proprio pensiero non vuol dire necessariamente che 
tale pensiero venga preso nella giusta considerazione: occorre stabilire delle 
procedure per cui l'ascolto delle opinioni della base entri a far parte 
concretamente della dialettica interna del partito, e del suo patrimonio 
documentario; a meno che lo slogan della politica non sia diventato "io penso per 
te". (50) 
 
Una buona abitudine di un partito democratico potrebbe essere  quella di 
illustrare in sedute congiunte fra iscritti, simpatizzanti e potenziali elettori 
liberamente intervenuti, i problemi da risolvere e le soluzioni in itinere; 
sottolineando così  la capacità di ascolto ( degli organi dirigenti del partito) 
dell'opinione pubblica interna ed esterna, nonché l'aspetto di comune interesse 
che caratterizza  il problema oggetto della discussione: qui le relazioni pubbliche 
interne e quelle esterne trovano contemporanea applicazione (51)  
 
Chiaramente tutto ciò prevede una metodologia della comunicazione, dell'ascolto, 
della elaborazione documentaria dei contributi  emersi dalle riunioni. Così 
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articolando il processo comunicativo la formazione degli iscritti si intreccia con la 
informazione-formazione dell'opinione pubblica, facendo di ogni manifestazione 
un reale momento di dialogo a tutto campo .Dall'accettazione di questo tipo di 
impostazione deriva indirettamente il ruolo del settore cultura, la tipologia dei 
temi che esso è chiamato a trattare, le modalità organizzative e gli aspetti 
documentari. (52) 
 
Un partito non può pretendere di  farsi una veste culturale limitandosi a 
intruppare uomini di cultura in occasione di manifestazioni di particolare rilievo; 
gli esperti devono essere parte integrante del partito, facendo circolare  anzitutto 
all’interno di esso i valori caratterizzanti la loro professionalità, attraverso una 
ben organizzata rete di comunicazioni che alimenti  una documentazione 
informativo- formativa.D'altra parte  la figura del politico "puro" in un'epoca di 
avanzata tecnologia e di complessità e interdisciplinarietà dei problemi, come 
quella in cui viviamo, è destinata a un rapido declino, perché carente di un 
background culturale che non può più essere affidato allo spontaneismo ed alla 
buona volontà, ma richiede una metodologia d'approccio alla realtà, basata su 
una sua ben documentata conoscenza.(53) 
 
La vera funzione degli Uffici Studi dei partiti (quando esistono, perché la 
tendenza odierna è quella di sottovalutarne l'importanza; forse perché 
richiamano la fatica di pensare)  è quella di costituire un punto d'incontro per un 
serio e permanente lavoro d'equipe,al quale siano chiamati a partecipare 
sistematicamente anche esperti simpatizzanti e quanti altri vogliano accedervi, 
per portare il loro contributo di esperienza e di pensiero.(54) 
 
Si è parlato di cultura e di immagine del partito, ma come si fa a controllare se la 
qualità dell'attività culturale di un partito ne produce una buona immagine ?Un 
metro di misura potrebbe essere la presenza alle manifestazioni di un pubblico 
composto per lo più da persone, estranee al partito, attirate dall'interesse 
suscitato dai temi trattati e dal "buon nome" di chi li tratta,cioè dalla sua 
autorevolezza. (55) 
 
Un pubblico  depurato dagli "annuitori", da quelli cioè che solitamente, 
intervenendo alle riunioni perché "amichevolmente sollecitati", fanno 
ripetutamente cenno di sì con la testa prima ancora che l'oratore di turno abbia 
finito di esprimere un concetto. Dimostrando così o di avere notevoli facoltà di 
preveggenza o di aver già sentito più volte le "argomentazioni" di chi siede dietro 
al tavolo, per cui sanno che il prossimo passaggio fa parte del "piatto forte" che 
l'oratore ama veder sottolineato da consensi manifesti. Agli annuitori spesso si 
accompagnano i “battitori di mani” estemporanei, che accompagnano le 
sottolineature vocali dell'oratore, il quale si propone, con esse, di conferire un 
particolare spessore comunicativo ad alcuni concetti che ritiene … pregnanti. A 
volte lo sono. (56) 
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Tali comportamenti,di quelli che potremmo definire la "punta di diamante" del 
consenso presunto, non raramente rispondono alla pregressa, tacita 
raccomandazione "fate capire che sono bravo, che la gente mi segue...". Il tutto, è 
ovvio , sottintende che il raccomandante ritiene in tal modo, in base ad una 
bizzarra concezione delle RP, di vendere una buona immagine di sé; la cui verifica 
viene solitamente fatta, a posteriori, con sondaggi limitati al circolo degli 
"intimi": quindi con esito largamente scontato.Chi per giudicare questo tipo di 
RP ricorresse al turpiloquio non potrebbe essere giudicato "maleducato". (57) 
 
Per concludere, dunque, si può dire che un partito “produce” idee e programmi 
(che i suoi uomini si impegnano a tradurre in comportamenti coerenti) 
nell’intento di ottenere il consenso dei cittadini, i quali “acquistano” tali idee e 
programmi ritenendoli rispondenti alle loro aspettative, li pagano con la moneta 
del voto, confidando nella loro realizzazione. Idee, programmi e  comportamenti 
sono il “servizio-prodotto” che l’azienda partito offre al cittadino; l’ampiezza del 
consenso (numero di voti) che il partito ottiene costituiscono il “profitto” che esso 
realizza. (58) 
 
Tale profitto-consenso, in democrazia, è perseguibile attraverso l’applicazione di 
una strategia globale di relazioni pubbliche che coniughi etica, tecnica e 
organizzazione.Poiché il consenso è un processo progressivo e continuo legato 
all’evoluzione delle aspettative del “cliente-cittadino” il partito deve curare in 
modo particolare quegli strumenti delle relazioni pubbliche che consentono di 
leggere e monitorare tale evoluzione, modificando di conseguenza idee, 
programmi e organizzazione. (59)   
 
          
            1.3 -           IL PARTITO  PERSONALE 
                                                                  Io penso per te 
 
Il partito personale è quanto di più antitetico si possa immaginare rispetto alle 
pubbliche relazioni; in esso infatti la partecipazione è alimentata da una 
comunicazione unidirezionale dal vertice alla base, chiamata per lo più ad 
assentire, quando convocata in pseudoassemblee dove i colonnelli,( capi 
intermedi), illustrano ed interpretano il pensiero del capo, punteggiando il loro 
dire con frequenti sottolineature dei suoi indiscussi e indiscutibili meriti.Il 
gruppo di vertice tende a riprodursi, con le stesse caratteristiche, in tutto il 
tessuto del partito. (60) 
 
Dal punto di vista strutturale il partito personalizzato è costituito da un gruppo di 
vertice, i “fedelissimi” del capo, i quali realizzano intorno a lui una cintura di 
sicurezza permeabile in termini limitati, ai colonnelli. A ciascuno di questi fa 
capo un gruppo intermedio di fedelissimi che costituiscono le truppe scelte del 
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colonnello, incaricati, a loro volta, di gestire i gruppi di base, riproducendo in 
ciascuno di essi la “cultura organizzativa” che ispira la vita del partito; 
questo,pertanto, risulta costituito da una rete di gruppi che riproducono, 
ciascuno nel proprio ambito, le caratteristiche del gruppo di vertice: la rete del 
potere decisionale si regge quindi sulla personalizzazione del gruppo di vertice, 
estesa e realizzata, con la stessa logica, nei gruppi intermedi e in quelli di 
base.(61) 
 
I gruppi di base,sono gestiti da “colonnelli in sedicesimo” che, a loro volta, 
riuniscono intorno a sé un numero ristretto di “collaboratori fedeli”, i quali 
fanno da tramite con gli elettori acquisiti e potenziali; spesso i gruppi di base 
affondano le radici in un comune humus etnico, un collante culturale che trova la 
sua espressione pratica in riunioni periodiche,più o meno informali, che 
costituiscono una specie di”rimpatriata politica”, dove, tra l’altro, viene offerta 
alla “base” l’ occasione di contemplare uno dei “nostri” che ce l’ha fatta, e che ci 
rappresenta sulla ribalta dello splendore politico.(anche se poi c’è chi afferma 
che è tutto da verificare quanto li rappresenti e quanto dica di rappresentarli). 
Nel gruppo di base il “capetto” riproduce il comportamento del grande capo; 
dispensa sorrisi, pacche sulle spalle, prende sottobraccio questo o quel membro 
della comunità per ascoltarne le sollecitazioni in chiave personale, assicurando la 
sua attenzione, e non mancando di raccomandare una sempre più intensa opera 
di proselitismo, che in termini pratici, è destinata a tradursi in voti per il capetto. 
Infatti questi ha bisogno di potersi presentare, in prima istanza al colonnello e 
suo tramite al grande capo, come portatore di un “certo numero” di voti: quindi, 
come tale, aspirante a qualche posizione “rilevante”; ricoprendo la quale viene 
raggiunto il duplice scopo di realizzare una “presenza” del partito e una 
adeguata “remunerazione” di chi lo rappresenta.(62)  
 
Nel partito personalizzato i portatori di pensiero critico, cioè i seminatori di 
dubbio costruttivo inteso a favorire la dinamica della dialettica interna,  sono visti 
come il fumo negli occhi, e pertanto accuratamente marginalizzati con molta 
diffidenza; nel migliore dei casi, se particolarmente attrezzati dal punto di vista 
culturale,vengono talvolta utilizzati per riempire le pagine dei media di partito o 
per tenere qualche conferenza, nell’intento di conferire al partito stesso una 
patina culturale. La loro pericolosità è costituita dalla capacità di disseminare un 
“lievito culturale” che, se si dovesse espandere, potrebbe indurre gli iscritti nella 
tentazione di “pensare con la propria testa” i problemi del partito e della società, 
pretendendo di contribuire all’analisi dei problemi sociali e del partito, 
realizzando una partecipazione attiva: il sale della democrazia.Ed è proprio qui 
che casca l’asino perché nel partito personale c’è posto solo per la partecipazione 
passiva, alimentata dalla informazione a senso unico.(63) 
 
La partecipazione attiva, infatti, aprendo l’arena del confronto culturale a tutti i 
livelli, nell’intento di costruire ed arricchire una cultura comune, obbligherebbe 
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il grande capo, i colonnelli e i capetti di base a cimentarsi nella “fatica di 
pensare”, formulando proposte motivate, la cui validità venga provata nell’arena 
di un contraddittorio costruttivo: correndo il rischio di scontrarsi con 
interlocutori culturalmente più attrezzati di loro, e quindi in grado di evidenziare 
i loro reali “limiti e  pregi” di fronte all’opinione pubblica interna ed esterna. Il 
che è assolutamente antitetico alla “filosofia”del partito personale, in cui la linea 
gerarchica non sceglie solo gli uomini ma anche le idee che devono professare, 
nonché le modalità di cambiamento di tali idee, che deve avvenire “comunque” in 
armonia con le virate di bordo “intellettuali” del grande capo, dei colonnelli, e 
dei capetti dei gruppi di base. La “forza” del partito  personale è il pensiero 
unico, acriticamente condiviso e pedissequamente professato.(64) 
 
Immaginiamo una riunione convocata da un capetto sul tema la scuola che 
vogliamo; invitati come relatori docenti di vario livello e fra il pubblico studenti, 
genitori, educatori di varia estrazione confessionale. Il capetto fa da coordinatore 
del dibattito: un ruolo al quale non può abdicare, non fosse altro che per non 
perdere la faccia di fronte al suo entourage. In questi casi è presumibile che il 
capetto, fingendo l’umiltà dei grandi, dica “il mio compito, come ospite, è quello 
di dare il benvenuto ai relatori ed a voi tutti qui intervenuti. Data la complessità 
dei temi che dobbiamo trattare mi limiterò a presentarvi gli oratori per non 
togliere spazio alla discussione”. Dopo questa ritirata strategica il capetto si 
imbarcherà nella “direzione” della discussione limitandosi a dare la parola, in 
successione, ai vari relatori, guardandosi bene dal realizzare un dialogo 
continuativo con loro durante i rispettivi interventi, per valorizzare 
indirettamente i contenuti e richiamare l’attenzione del pubblico sui punti 
salienti della problematica in corso di trattazione; perché tutto ciò prevede una 
conoscenza della materia, una capacità dialettica, la fatica di argomentare, una 
preventiva, attenta raccolta e studio della documentazione sulle tematiche 
inferite……La verità è che al capetto non interessa tanto alimentare la cultura di 
partito,né attivare la partecipazione, ma semplicemente cogliere l’occasione per 
sedere sulla  poltrona centrale del tavolo e “parlare”, (poco per non commettere 
errori di sintassi), più che “pensare e far pensare”:ciò che importa è coltivare 
l’apparenza a tutto beneficio del mantenimento dei buoni rapporti con i suoi 
clientes portatori di voti, da offrire poi,con un inchino, al colonnello di turno in 
occasione della prossima competizione elettorale. (65) 
 
Lo stesso tema, se la trattazione è affidata , a un big  locale o nazionale in cerca di 
voti, vedrà il capetto (magari sotto la supervisione di un colonnello) oltremodo 
indaffarato nell’assicurare la massima affluenza possibile di” uditori”, 
preventivamente avvisati, con molto garbo, che sarà offerto anche un rinfresco: 
una specie di lavoro del cane da pastore, insomma. È quel che si dice, in altri 
termini, il convogliamento delle “truppe cammellate”, fra le quali non devono 
mancare assolutamente i portatori di cartelli con slogan, gli agitatori di bandiere, 
nonché gli applauditori a comando. Quando il capetto è particolarmente 
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raffinato come organizzatore, nei punti nevralgici della manifestazione vengono 
dislocati i “sottolineatori di consenso” ,con il compito di intervenire a mezza 
voce, pronunciando parole di elogio particolarmente significative in 
concomitanza con le espressioni dell’oratore di turno destinate a colpire più in 
“profondità” l’attenzione dei convenuti:devono cioè testimoniare che l’oratore ha 
fatto centro; loro, infatti, sono predestinati ad essere “colpiti.” (66) 
 
Quando il partito personale ruota intorno ad un leader carismatico 
particolarmente versato nella “comunicazione”, un osservatore superficiale 
potrebbe ritenere di essere in presenza di una delle massime espressioni delle RP;  
in realtà si trova di fronte ad una loro plateale negazione basata sulla recitazione 
affabulatoria, di un guru della parola. Egli  padroneggia bene la dimensione 
tecnica dell’alimentazione dell’immagine, ma ne ignora volutamente i 
presupposti etici, riducendo l’organizzazione ad una nomenclatura disponibile ad 
applicare supinamente i suoi ordini, senza mai chiedersi qual è il filo conduttore 
delle sue idee, limitandosi a farsene portavoce e difensore…. per poi passare in 
cassa. (67) 
 
L’esperienza insegna che un potere siffatto rende, chi lo detiene, prigioniero della 
dinamica dell’immagine da lui stesso costruita alimentandola con la supina,  
acritica, adesione di applauditori professionalizzati,la cui immagine egli ha 
creato dal nulla perché sostenessero la “sua” immagine. Quando il vento cambia 
viene meno il collante dell’adesione al trionfo del capo: le immagini di supporto 
degli applauditori sbiadiscono ed essi cominciano a cercare qualcun altro da 
applaudire, in grado di offrire loro una nuova “immagine riflessa” , da ripagare 
col consueto tributo dell’applauso, tributato da una nuova piattaforma, dove i 
posti sono contrassegnati dalla loro ben nota scritta “yes man”. (68) 
 
C’è chi sostiene che  un altro modo di “personalizzare” il partito è quello offerto 
dalla applicazione strumentale delle tecniche informatiche:in questo caso la rete 
Internet diventa il canale di comunicazione privilegiato fra gli appartenenti a un 
movimento politico, costituenti un insieme di “cittadini connessi”. Luci ed ombre 
caratterizzano l’esperimento in corso di “democrazia diretta”, che affidandosi 
alla rete vorrebbe sostituire la politica vecchio stile: una totale rivoluzione della 
comunicazione, con la conseguente necessità di valutarne l’efficacia e l’efficienza 
in chiave RP, utilizzando il parametro etica-tecnica-organizzazione. (69) 
 
Fra gli scettici e i detrattori alcuni ritengono, infatti, che questa metodologia 
partecipativa si presti ad abusi e manomissioni attraverso l’utilizzo di tecniche 
manipolatorie, capaci di orientare il consenso sul nascere e piegandolo ad 
interessi particolari egemonici, che lascerebbero pochissimo spazio alla 
elaborazione, evoluzione,estensione del pensiero del singolo, chiamato ad operare 
come pedina inconsapevole di un sistema di marketing politico,  le cui leggi 
consentono uno “spazio” troppo ridotto,rigidamente strutturato e controllato, 
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all’espressione dell’assenso o del dissenso rispetto a proposte o tematiche, 
prevalentemente confezionate “dall’alto. Il “sistema” tenderebbe inoltre ad 
arroccarsi, rifuggendo dal confronto con le normali fonti di informazione, 
destinate ad essere completamente sostituite, nel prossimo futuro , dal sistema 
stesso. Ci sembra prudente, per ora, non entrare nel merito della valutazione di 
un esperimento in corso; esso peraltro ha dato finora sorprendenti risultati, 
maturati tuttavia in un clima sociale caratterizzato da particolari componenti 
“psicologiche”, capaci di produrre motivazioni prevalentemente connotate di 
emotività, anziché di consapevolezza. (70) 
 
Una cosa però è certa, che le pubbliche relazioni dovrebbero considerare 
attentamente lo strumento informatico: che può essere estremamente utile per 
alimentare le relazioni pubbliche interne ed esterne, purché non si cada nella 
trappola di “divinizzare” lo strumento tecnologico dimenticando la primaria 
importanza del “contenuto" che deve trasmettere; principio questo la cui 
applicazione alla struttura organizzativa prevede la netta distinzione fra il ruolo 
di chi sa professionalmente realizzare il “contenuto”del messaggio(settore RP) da 
quello di chi è chiamato ad operare sugli strumenti informatici, che lo devono 
“trasmettere”. (settore operativo-documentazione). (71) 
 
  
 
 
1.4 -          LA NUOVA FRONTIERA DELLA POLITICA 
                                                       Pensare  per costruire insieme 
 
 
 
 
E’ il tempo delle idee,scaturite dalla fatica di pensare, esposte con chiarezza, 
motivate e condivise, seguite da realizzazioni coerenti, controllate e controllabili. 
Noi riteniamo che giovani e seniores debbano unirsi in un comune sforzo per 
ripensare la politica e riportarla alla dignità che le è propria, perché 
questo,nell’attuale momento storico, costituisce l’unico,possibile, terreno di 
incontro fra partiti politici e opinione pubblica; che appaiono, pericolosamente, 
sempre più distanti fra loro.(72) 
 
I giovani devono poter liberamente identificare le caratteristiche della società che 
risponde alle loro aspettative, e partecipare al loro conseguimento, condividendo 
il processo di formazione ed evoluzione della cultura di partito, nonché  tutti i 
suoi momenti realizzativi. I seniores devono attingere alla loro esperienza per 
progettare e condividere con i giovani ,un processo di cambiamento della società, 
che si ispiri ai valori propri della identità  e della cultura italiana, spesso stravolti 
da una politica gridata, priva di contenuti culturali. (73) 
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Tale processo si deve realizzare in un dialogo continuo e ben organizzato,capace 
di coinvolgere,per attualità dei temi e serietà di trattazione,il più ampio numero 
possibile di persone,di ogni età e condizione sociale, disposte a condividere la 
“fatica di pensare” in termini logici e concreti,senza pregiudizi, con onestà 
intellettuale, al di là di pretestuose barriere ideologiche. Se è vero che l’opinione 
pubblica è pervasa da un profondo senso di delusione per l’incomunicabilità con 
un ceto politico che non la capisce e non sa dialogare con essa, è altrettanto vero 
che molti, fra i più avveduti all’interno dei partiti stessi, sono pervasi di 
amarezza, per l’ascolto troppo distratto e superficiale di cui le loro proposte 
culturali ed operative sono oggetto da parte della classe dirigente. (74) 
 
Mentre un disagio sempre più accentuato, accomuna trasversalmente quanti, 
avvertendo l’assurdità di troppo  esacerbate e sterili risse verbali, va sempre più 
convincendosi della necessità di ricercare valori comuni interpartitici, per 
rigenerare un tessuto sociale di valori e di cultura di base condivisi, sui quali 
ricostruire il paese, pur conservando, nel reciproco rispetto, i propri principi 
ispiratori e le diverse ipotesi risolutive dei problemi.(75) 
 
 Le contrapposizioni di persone devono lasciare il posto ad un comune 
ripensamento di idee, in un processo culturale da cui la diversità di vedute è 
concepita come occasione di reciproco arricchimento, da conseguire attraverso 
un costruttivo dialogo, a carattere continuativo. Questo è il senso di quel 
“ripensare la politica” che noi proponiamo, attraverso un percorso alimentato 
dalla fatica di “pensare insieme”. Una democrazia partecipata,infatti, si regge 
sull’ascolto e sul dialogo, sulla consapevolezza da parte di chi regge la cosa 
pubblica di essere al servizio degli elettori. Costoro hanno il diritto di ottenerne 
la continua disponibilità ad accogliere e studiare le istanze che nascono 
dall’esperienza del quotidiano e dalla professionalità di chi conosce i problemi 
perché è chiamato a risolverli in termini concreti ed a sopportare “direttamente” 
le conseguenze delle errate o improvvisate, soluzioni politiche; alle quali non può 
essere posto rimedio mediante considerazioni teoriche e tardive. (76) 
 
Una democrazia partecipata trova,inoltre, la sua prima realizzazione all’interno 
dei partiti politici, dove chi ha ricevuto un mandato per attuare il programma nel 
quale si riconoscono gli iscritti e i simpatizzanti, è tenuto anzitutto a rendere 
conto alla base del modo in cui lo svolge, nonché dei progetti di futura 
attuazione: in questo ambito ogni mandatario deve ritenersi al servizio della 
comunità che lo sostiene,quale tessuto connettivo dell’organizzazione che ha 
lavorato per la sua elezione, e ne supporta l’operato di fronte alla pubblica 
opinione, di cui ha guadagnato e continua ad alimentare, col proprio impegno, 
quel consenso che permette al mandatario di svolgere un’attività non solo utile e 
meritoria, ma anche ben remunerata.(77) 
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La qualità della democrazia interna di un partito si misura anche sulla “qualità”  
dei suoi strumenti di comunicazione; pertanto,all’atto di creare un veicolo 
informativo ci si deve chiedere se deve essere inteso come cassa di risonanza della 
nomenklatura o come strumento di riflessione critico-costruttiva. Esso  deve 
costituire unicamente un canale di comunicazione alla base di ciò che “pensa” e 
decide il vertice, o  deve anche costituire un collettore delle opinioni della base, 
opportunamente provocata a discutere, ed a trasmettere poi, attraverso tale 
strumento, le proprie opinioni al vertice? Infine sarebbe possibile pensare ad una 
collaborazione aperta a soggetti non strettamente collaterali al partito; come 
arricchimento del contenuto culturale  di un  veicolo “informativo-formativo”? 
Questo tipo di scelte, necessariamente, si riflette sulla linea editoriale e sulla 
organizzazione redazionale che ne deve rendere possibile l’attuazione; quindi sul 
background culturale e professionale che deve caratterizzare i componenti della 
redazione stessa. (78) 
 
 
1.5--  SI  PUO’  DUNQUE  GUARIRE DAL “ NON CONSENSO” ? 
                                         Alla ricerca di una credibile terapia 
 
 
È possibile uscire dalla disastrosa situazione in cui versano i tre soggetti attualmente caduti 
al livello più basso di considerazione di fronte alla pubblica opinione? Riteniamo di sì, a 
patto che adottino l’autocritica come alimento costante della propria attività, riscoprano i 
valori che costruiscono la credibilità dell’immagine, ispirino ad essi ogni comportamento, 
facciano dell’ascolto il loro tratto distintivo,  della ricerca dell’efficienza - per meglio servire - 
l’impegno costante della loro presenza nella società, riconoscendo assoluta priorità alla 
promozione della persona umana, favorendone la realizzazione attraverso l’accesso ad una 
informazione libera, che alimenti la conoscenza della realtà quale essa veramente è, 
consentendo una consapevole e motivata partecipazione allo studio ed alla soluzione delle 
problematiche sociali,  in una armoniosa atmosfera di giustizia e di solidarietà. Il che avviene 
quando le Relazioni Pubbliche costituiscono i principi ispiratori e il tessuto connettivo di un 
ente in cui etica, organizzazione e tecnica parlano lo stesso linguaggio: quello del far bene e 
del far sapere bene ciò che si fa bene . (79) 
   
 
 
1.5.1 -  POLITICA E TECNOLOGIA 
              Informatica e partecipazione 
 
 
Cerchiamo di ragionare in termini semplici e lineari. 
Relazioni pubbliche in politica vuol dire trasparenza e partecipazione. 
Partecipazione vuol dire conoscenza 
Conoscenza vuol dire informazione in chiave documentaria 
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Partecipazione vuol dire possibilità di discutere motivando le proprie opinioni e 
conoscendo le motivazioni di quelle altrui 
La discussione prevede l'incontro 
L'incontro prevede una sede appropriata in cui esso possa avvenire 
La validità della discussione richiede che essa sia condotta con una metodologia 
La metodologia richiede una esposizione semplice e lineare delle argomentazioni 
ispirata al pensiero critico, e un moderatore professionalmente preparato. (80) 
 

Ci diceva un giovane “interessato alla politica” di essere insoddisfatto di quella attuale, 
perché all'interno del suo partito non viene assolutamente assicurata una reale 
partecipazione dal basso, intendendo come tale la possibilità di esprimere, quando lo 
si ritiene opportuno, le proprie idee quale contributo alla realizzazione di una positiva 
presenza del partito nella società. Richiesto di delucidazioni in proposito così 
esprimeva il suo pensiero:"facciamo l'ipotesi che il mio partito mi inviti ad una 
riunione in cui l'onorevole di turno viene a "spiegare" alla base come il partito 
intende affrontare un determinato problema che riguarda la famiglia. Anzitutto io non 
sono d'accordo che mi venga a "spiegare"; casomai dovrebbe venire ad "ascoltare" 
cosa ne pensa la base sul problema, considerando che la base è fatta anche di 
persone spesso più qualificate di lui sul piano culturale Inoltre dovrebbe presentare 
una relazione scritta da distribuire a tutti i partecipanti, preceduta da un "abstract” 
che ne riassume il contenuto, con i paragrafi numerati a lato, così da permettere 
gli interventi,a relazione ultimata, con immediato riferimento al numero del 
paragrafo sul quale si vuole discutere attirando l'attenzione degli altri convenuti. (81) 

Prima di partecipare alla riunione, per non andarci come uno 
“sprovveduto”,vorrei però poter consultare via Internet: 

•   come parla della famiglia il programma del mio partito, ed eventualmente in 
modo specifico del problema che forma oggetto dell'incontro 

•    quali documenti ha prodotto in proposito l'ufficio studi del partito 
•    il contenuto degli interventi mediatici sul problema fatti dagli esponenti del mio         

 partito     
•  quale posizione il mio partito ha tenuto finora sul problema in discussione, 

consultando gli atti della Camera e del Senato, delle Commissioni… 
•   come si è espresso l'oratore che viene a darmi "spiegazioni", nei suoi interventi 

alla Camera o al Senato,sull'argomento oggetto dell'incontro 
•  come la pensano gli altri partiti sullo stesso argomento, e in base a quali          
motivazioni (82) 

Ma a mio modo di vedere , sulla base di queste premesse, l'incontro dovrebbe avvenire 
in modo del tutto diverso dal sistema tradizionale, se si vuol dare un senso alla 
partecipazione. Mi spiego meglio: in una Sezione, o in un circolo culturale, in cui si 
promuove realmente una cultura di partito ed una partecipazione reale, su quel 
determinato problema che riguarda la famiglia, si dovrebbero, prima 
dell'incontro con l'onorevole che viene a dare "spiegazioni", organizzare degli 
incontri fra gli iscritti e i simpatizzanti per discutere il problema di cui si tratta, 
assumendo come documentazione di base quella consultata via Internet cui ho 
accennato prima. Evidentemente tale documentazione dovrebbe essere presente come 
un insieme di contenuti tra loro logicamente correlati così da permettere, con 
linguaggio documentalistico, di avere a disposizione sintesi organiche e correlate degli 
argomenti interessanti la ricerca.Come risultante degli incontri dovrebbe essere 
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redatto un “documento- proposta.”, da aggiungere alla documentazione disponibile. 
Quando l'onorevole viene per dare"spiegazioni" si siede in un primo tempo 
“davanti” al tavolo anziché dietro, mentre qui prende posto un rappresentante del 
gruppo che ha dibattuto il problema nell’abituale luogo di incontro della base; egli 
illustra  il contenuto del documento-proposta.all'onorevole. Questi, dopo aver 
redatto accuratamente gli appunti del caso, prende posto “dietro” il tavolo e svolge 
la sua relazione-spiegazione, facendo anche riferimento al contenuto del documento- 
proposta, e aprendo quindi il confronto in termini di discussione fra elettori ed 
eletto, cioè fra soggetti pensanti e delegato a rappresentarli dopo aver ascoltato il 
loro "pensiero". (83)  

La sua esuberanza innovatrice portava quindi iI giovane interlocutore ad affrontare 
le problematiche dei Consigli di Zona, facendo giustamente osservare anzitutto che 
il ragguardevole numero di consiglieri  non può essere giustificato dal principio 
"più teste assicurano un migliore contributo concettuale" perché quello che conta non 
è il numero delle teste ma la qualità dei cervelli che contengono e, dopo questa 
audace premessa, affermava che per analogia lo stesso sistema dovrebbe essere 
applicato al rapporto fra consiglieri di zona e iscritti-simpatizzanti-cittadini interessati 
al problema. (84) 

Cioè anche qui, a suo modo di vedere, si dovrebbe sistematicamente invertire il sistema 
della comunicazione e dei rapporti, nel senso che il consigliere dovrebbe prima 
attingere al "pensiero" dei rappresentati, nel corso di riunioni appositamente 
indette sui vari problemi, quindi esprimere il proprio punto di vista, confrontarlo 
con quello dei rappresentati, poi andare a “perorare la causa”, in termini coerenti, 
in Consiglio di Zona. E si spingeva oltre affermando che in Internet dovrebbero 
trovar  posto tutti gli atti riguardanti i lavori del Consiglio di Zona(lo svolgimento di 
tutte le sedute con gli interventi integrali dei singoli consiglieri), così da offrire a 
tutti i cittadini la possibilità di conoscere “nel dettaglio” lo svolgimento dei lavori, 
il contenuto degli interventi dei singoli consiglieri; e tornando al caso specifico del 
problema della famiglia cui aveva accennato, insisteva nel dire che prima di andare 
alla famosa riunione dove l'onorevole "spiega" avrebbe voluto poter consultare 
anche ciò che eventualmente il Consiglio di Zona avesse già discusso in merito a 
quel problema, se mai ciò fosse avvenuto. (85) 

 Navigando ormai a vele spiegate sul mare della critica costruttiva, almeno a suo 
dire, il giovane interlocutore aveva indirettamente evocato il ruolo dell’informatica 
quale volano delle relazioni pubbliche applicate alla politica, “letta e praticata” tenendo 
presente la correlazione dei fattori che la determinano, primo fra tutti il fattore etico. 
Tale applicazione prevede però la digitalizzazione (continuativa, integrale e 
documentalisticamente organizzata)di tutti gli atti relativi alle fonti istituzionali, a 
livello nazionale, locale, di tutti gli enti della pubblica amministrazione, 
dell’attività dei partiti…. una organizzazione della informazione in chiave 
documentaria che consenta, per restare nell'esempio famiglia, di digitare il 
termine che si riferisce al problema, avendo come ritorno "tutta la 
documentazione" che lo riguarda: il che prevede. a monte, un imponente e capillare 
lavoro di informatizzazione che sostituisca la mole cartacea tuttora esistente presso 
gli enti di riferimento. Una mole non priva di "vantaggi" per chi la gestisce e per chi 
non disprezza la relativa difficoltà che incontra il cittadino che volesse consultarla. 
Inoltre si dovrebbe digitalizzare tutto ciò che avviene nelle “segrete stanze”, 
laddove i delegati, a volte, ragionano (si fa per dire)sulle sorti dei deleganti con una 
certa “autonomia di giudizio”, in qualche occasione ignorando il pensiero dei 
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deleganti, semplicemente per non averli mai consultati, confidando nella propria 
raffinata capacità “interpretativa”.(86) 

 Non è escluso che il nostro giovane interlocutore, in cuor suo, auspicasse l'avvio del 
lavoro di totale digitalizzazione anche come finestra occupazionale per la sua 
generazione.Legittima aspirazione, a fronte della quale bisogna tuttavia ricordare 
che il lavoro di digitalizzazione è già stato in alcuni casi affrontato; il quesito 
fondamentale rimane però se tale lavoro è ispirato ad una necessità puramente 
tecnica o se invece vuol essere la risposta concreta alla creazione di una 
piattaforma informativa-documentaria intesa come tessuto connettivo di una 
democrazia realmente partecipata: un voler far sapere, garantendo trasparenza e 
puntuale controllo da parte di chiunque lo voglia esercitare; magari usufruendo di quei 
marchingegni tecnologici modernissimi che permettono di collegarsi a distanza con la 
fonte informativa desiderata.. (87) 

Un bel quesito la cui risposta positiva potrebbe conferire sensibilmente alla 
costruzione di una buona immagine del partito che la facesse propria”, realizzando un 
formidabile strumento di pubbliche relazioni; ma anche la consegna di un formidabile 
strumento di controllo nelle mani dell’opinione pubblica: uno scenario da far 
rabbrividire i politici che si cibano di affabulazione, e sono soliti affidare la creazione 
dell’immagine allo sventolio di centinaia di bandiere, agli schiamazzi televisivi, al 
linguaggio da osteria nobilitato dalla cornice di uno studio televisivo, alla satira di 
ispirazione inguinale…(88) 

Una capillare disponibilità di informazione documentaria organizzata, riguardante tutti 
gli enti e gli operatori chiamati ad esercitare la delega elettorale ricevuta, consentirebbe 
altresì la creazione di “Gruppi di Controllo”, che potrebbero tenere cosi costantemente 
sotto osservazione le dichiarazioni e l’operato dei singoli eletti, rilevandone in tempo 
reale le contraddizioni e le devianze,mettendole tempestivamente a disposizione 
dell’opinione pubblica attraverso il loro sito. Se è pur vero che ciascun cittadino, grazie 
all’organizzazione documentaria cui si è accennato, potrebbe direttamente esercitare 
tale controllo realizzando opportune ricerche,è altrettanto vero che il contatto con un 
Gruppo di Controllo offrirebbe più celermente il risultato della ricerca. La possibilità di 
fare riferimento ai Gruppi di Controllo costituirebbe un ulteriore garanzia di 
democraticità,qualora tali gruppi fossero specializzati in determinate materie fra loro 
complementari;in tal caso, potrebbero ulteriormente valorizzare il contenuto delle 
segnalazioni sul loro sito con pertinenti commenti, attinti alla loro cultura specialistica: 
si verrebbe così ad arricchire ulteriormente il patrimonio culturale di chi, affidatosi alla 
loro vigilanza, usufruirebbe oltre che della notizia anche di giudizi critici qualificati. (89) 

 Per tornare all’informatica - con riferimento a quanto auspicato dal giovane assetato 
di partecipazione di cui abbiamo riferito il pensiero - dobbiamo dunque ritenere che 
l’informatica se “largamente” utilizzata costituisca di per sé lo strumento sufficiente 
per garantire una democrazia reale basata su una partecipazione effettiva? Internet è 
veramente una sorta di divinità alla quale ci si può affidare in modo acritico per 
rinnovare dalle fondamenta la politica , far trionfare le ragioni del popolo sostituendo la 
classe politica con  un network  di cittadini connessi? Oppure proprio la capillarità della 
sua diffusione, se manca di orientamento etico e di controllo, può meglio favorire 
l’abuso di tecniche manipolatorie in cui il capo carismatico di un partito personale può 
liberamente guazzare nel mare di una sofisticata dittatura tecnologica,utilizzata per 
diffondere, difendere,ribadire a più riprese, fino alla noia, il pensiero del capo sul 
quale i destinatari connessi sono chiamati ad assentire o dissentire in tutta fretta, 
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senza poter elaborare un pensiero critico perché  quello del capo è “luce”, che non 
ha bisogno di essere motivato, perché lui pensa per te, naturalmente per il tuo 
bene? In questo caso la discussione si svolge prevalentemente su un terreno 
virtuale, riducendo ai minimi termini l'incontro interpersonale che attraverso il 
contatto fisico stimola il ragionamento e il confronto:tutte cose da uomini abituati a 
chiacchierare… (varrebbe forse la pena di ricordare però che il vuoto pneumatico 
cerebrale  può immettere nella “divina rete” anche cachinni mentali). (90) 

 
Pertanto il suggerimento che si può dare ai politici per recuperare il tempo perduto 
e restaurare per quanto possibile la propria immagine di fronte alla pubblica 
opinione, è quello di rispondere concretamente ai desideri espressi dal giovane che 
si interessa di politica, adottando la tecnologia come strumento di partecipazione 
alimentata  dal pensiero critico; quindi da una cultura che non è nozionismo e da 
una conoscenza che attinge a solide basi documentarie: il cantiere dove si 
fabbricano i mattoni che costruiscono l’immagine risultante dalla pratica delle 
relazioni pubbliche correttamente intese. (91) 
 
 
Due parole a parte meriterebbe il rapporto fra politici e tecnici, tenuto conto del 
fatto che spesso questi ultimi non hanno dato risposte del tutto soddisfacenti sul 
piano operativo relativamente ai risultati che ci si aspettava dal loro impiego in 
ruoli politici; con la conseguente ricaduta negativa sull’immagine di chi aveva 
usufruito del loro operato. L’errore sta nel confondere la politica con la tecnica; se 
è bene che il politico, in alcuni casi, prenda coscienza della propria incapacità di 
risolvere alcuni problemi con caratteristiche accentuatamente tecniche - il che 
potrebbe determinare una caduta d’immagine - non per questo è legittimato a 
credere che alla capacità tecnica del tecnico non possa accompagnarsi 
l’inadeguatezza politica, e che pertanto il suo operare in campo politico 
privilegiando la stretta osservanza delle categorie tecniche, possa produrre risultati 
teoricamente ineccepibili ma politicamente dannosi, tali da produrre, in alcune 
circostanze, danni di immagine ancor più rilevanti di quelli derivanti dall’eventuale 
scarsa competenza del politico. (92) 
 
Al tecnico compete di studiare oggettivamente il problema sul tappeto e di 
prospettare le soluzioni tecniche più adeguate, al politico compete di vagliare le  
soluzioni che la tecnica suggerisce, valutandone attentamente le motivazioni e le 
conseguenze applicative al contesto sociale di cui il politico è  chiamato a soddisfare 
le istanze, tenendo conto anche degli aspetti etici ed organizzativi: ma  il politico 
non deve abdicare al proprio ruolo di potere-servizio, bensì esercitarlo con la 
consapevolezza acquisita grazie agli elementi conoscitivi che gli vengono forniti dal 
tecnico, al quale potrà eventualmente affidare la realizzazione pratica della 
soluzione prescelta.(93) 
 
Certamente un recupero quasi integrale dell’immagine, con qualche grado di 
maggiore  credibilità, potrebbe essere raggiunto qualora si procedesse all’analisi 
del lavoro ed alla valutazione delle mansioni dei cosiddetti rappresentanti del 
popolo,a tutti i livelli e in tutte le sedi operative, e si procedesse  quindi ad 
assegnare  un compenso “comparato” a quello che nella società civile viene 
riconosciuto  in base alla competenza e alla professionalità giudicata alla luce dei 
risultati raggiunti nel ruolo ricoperto; ne risulterebbe la costituzione di una classe 
dirigente d’elite, così qualificabile per meriti reali:una tessera di gran pregio per 
l’immagine oggi appannata dal dubbio di incarichi a volte conferiti con  patologica 
leggerezza. (94) 
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Un’altra tessera positiva potrebbe essere aggiunta al mosaico dell’immagine 
dell’uomo politico se questi non si sottraesse con troppa prosopopea e falsa dignità 
alle richieste di informazioni di cui è spesso fatto oggetto, anche in modo 
estemporaneo dai  giornalisti, specialmente  quando le domande riguardano il 
“candore” di qualche suo comportamento. Un nostro amico che si dedica al 
pugilato dilettantistico è  solito commentare, con vivo disappunto, episodi del 
genere proponendo che allo sdegnoso rifiuto si risponda con una scarica 
preliminare di ceffoni, ricordando al “soggetto ”che -tramite il giornalista - è tenuto 
a rispondere alle domande del suo “padrone”, che è il popolo, dal quale è pagato 
profumatamente, e che come padrone ha tutto il diritto di godere anche dei suoi più 
insulsi discorsi. Ovviamente la posizione “pugilistica” dell’amico non è 
condivisibile, non fosse altro per il fatto che ad opporre “il gran rifiuto” sono spesso 
anche le delegate del gentil sesso, che come tali non si possono colpire neanche con 
un fiore. ( 95)  
 
Se a ciò si aggiunge il “contenuto” delle risposte che a volte vengono fornite in 
merito a problemi di varia natura,con argomentazioni ed espressioni verbali che 
non richiamano alla mente “l’Accademia dei Lincei”, si può ben capire l’urgenza 
che in tali casi si pone rispetto alla necessità di imboccare decisamente la via della 
“inculturazione” del politico o dell’aspirante tale,che se percorsa con assiduità ed 
impegno, potrebbe ulteriormente conferire, in termini positivi, al recupero, anche 
se tardivo, dell’immagine.Così, come non è escluso che lo stesso risultato possa 
essere parzialmente raggiunto rinunciando alla violenza e alla volgarità del 
linguaggio che sono diventati uno stile per attirare l’attenzione del pubblico, o 
meglio per coprire la pochezza delle idee con lo scoppiettio della risata di pancia. 
Nè guasterebbe la rinuncia ad infiocchettare con troppa frequenza i propri discorsi 
ricorrendo ad una terminologia inglese, dietro la quale si presuppone l’esistenza di 
una cultura che, il più delle volte, si ferma all’uso del termine. (96)  
 
 
 
 
1.5.2- UN ESEMPIO PRATICO 
          Parlare alla testa, non alla pancia 
 
Per avere un’idea della cultura così come, a volte, viene intesa all’interno delle  
“sfere  competenti” dei partiti, oltre alla ormai celebre frase di un maggiorente 
secondo il quale “con la cultura non si mangia”, ci è stato raccontato, da uno che 
bazzica nelle stanze di coloro che con la politica dovrebbero “salvare” l’Italia: un 
partito di non poca rilevanza, in procinto di aggiudicare la presidenza della 
commissione cultura in una grande città, nella persona di uno dei responsabili 
della “oculata”scelta, ebbe a far capire ad un candidato che aveva esibito un 
curriculum di tutto rispetto, come nella scala dei papabili la graduatoria risentiva 
del numero dei voti che ciascuno di essi era in grado di portare “alla causa 
comune”;ciò che vale non è la testa pensante ma le teste “comunque” votanti. 
Il che lascia pensare come la “qualità” del programma culturale avrebbe dovuto 
sostanziarsi dell’humus delle tessere- comunque “catturate”- a disposizione del 
redattore, mentre nell’aprire ogni manifestazione il “prescelto” avrebbe dovuto 
ammucchiare davanti a sé, in bella mostra, le fotocopie delle tessere di cui 
disponeva per dimostrare la montagna di “cultura” sulla quale era assiso. 
Naturalmente si tratta di un caso isolato che non fa testo; comunque il “fiume 
irruente e straripante” di iniziative culturali che caratterizza la vita dei partiti può 
anche legittimare qualche dubbio in proposito. (97) 



 36

Per rinnovare i partiti attraverso l’adozione di una corretta politica di relazioni 
pubbliche bisogna però prima risolvere un quesito: è il partito che esprime una 
cultura oppure è la cultura che modella il partito?Per scendere al concreto 
immaginiamo di essere chiamati a suggerire ad un partito che opera in una 
grande città come Milano alcune iniziative utili alla sua “immagine culturale”. 
Quello che segue potrebbe essere lo “stralcio” di un programma redatto in vista 
dell’approssimarsi di elezione politiche o amministrative: (98) 

 
                                             ------------------------------- 
 

Il vuoto culturale che caratterizza l’attuale rapporto fra i partiti e la società, alla 
quale essi propongono soprattutto le loro beghe interne cercando di rivestirle di 
aulici concetti,offre l’occasione propizia per intavolare un discorso ad ampio 
raggio con l’opinione pubblica attraverso l’attivazione di una istituzione ufficiale 
del partito ad esso dedicata.Per il presidente del partito è questo il momento più 
opportuno per riappropriarsi della ribalta: proponendosi all’opinione pubblica 
nel ruolo dell’uomo di cultura. Come tale, promuove, in veste di moderatore,una 
riflessione a più voci sui problemi che interessano la collettività ,accreditando 
così l’immagine del leader che pensa e fa pensare, pilotando una riflessione 
multidisciplinare, condivisa con personalità di altissimo livello.(99) 
 
Le tappe dell’itinerario potrebbero essere: 
 

 Creazione di un Centro Culturale a Milano 
 Presidente del centro: presidente del partito 
 Direttore del centro: responsabile Commissione  Cultura 
 Staff organizzativo(relazioni pubbliche-tecnologie informatiche) scelto dal 

direttore 
 Per ogni tema da trattare invito alla partecipazione rivolto(cercando di 

bilanciare opportunamente le “aree” di appartenenza): 
- ad esperti delle università milanesi 
- ad esperti delle università italiane 
- a tecnici ed esperti di fama internazionale (100) 

 
I contenuti delle manifestazioni, videoregistrate, verranno messi a disposizione di 
enti, associazioni, circoli culturali… che ne faranno richiesta.(ovviamente fra 
questi sono compresi i centri di riferimento creati dal partito, per alimentare in 
essi la cultura degli iscritti e non) costituendo materiale utile per una serie di 
discussioni aventi per oggetto il raffronto fra il programma del partito e le 
posizioni dei vari specialisti intervenuti ad ogni trattazione tematica) 
Sarà compito del centro informatico trattare i contenuti della discussione in 
chiave documentaria. 
Cassa di risonanza delle manifestazioni, saranno i media tradizionali ed i social 
network, opportunamente alimentati, ed utilizzati con spirito critico. (101) 
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La Commissione Cultura potrebbe farsi carico di organizzare le manifestazioni; 
ovviamente dovrebbe prima organizzare se stessa, acquisendo gli uomini e i 
mezzi necessari.A titolo esemplificativo diamo qui di seguito la traccia di 
“alcune” fra le  manifestazioni da realizzare (102) 
 
 
Traccia di manifestazione: primo incontro                         
                                           
                                          RIPENSARE  L’ ITALIA 
                   Riflessioni a più voci per cambiare insieme          
 
Docente Bocconi                  luci ed ombre dell’economia italiana 
………………                 ……………………………………… 
Docente Cattolica                può esserci accordo fra economia ed etica ? 
………………….                  ……………………………………………… 
Docente Statale                    sindacati e imprenditori : insieme per 
……………..                    crescere 
Docente Vita e Salute     immigrazione, economia, integrazione 
………………  
 
Moderatore 
Presidente del partito 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Traccia di manifestazione: secondo incontro                          
 
                                           
                                          RIPENSARE  L’ ITALIA 
                   Riflessioni a più voci per cambiare insieme          
 
Docente Politecnico              scienza e tecnologia al servizio dell’uomo 
………………        
Rabbino capo                       scienza e fede: il dialogo possibile 
………………….   
Direttore quotidiano            scienza e informazione 
……………..   
Scienziato                              la ricerca fa crescere 
………………  
        
Moderatore 
Presidente del partito   
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Traccia di manifestazione: terzo incontro                          
 
                                         
                                          RIPENSARE  L’ ITALIA 
                   Riflessioni a più voci per cambiare insieme          
 
Presidente Confindustria    il ruolo dell’Italia nell’Europa che cambia 
………………    
Teologo gesuita                    le radici cristiane dell’Europa 
…………………. 
Sindaco paese                       culture regionali: ricchezze da conservare 
di montagna 
 
Docente di lingue                  le lingue : un patrimonio da condividere 
orientali  
 
 
Moderatore 
Presidente del partito   
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Traccia di manifestazione: quarto incontro                          
 
                                           
                                          RIPENSARE  L’ ITALIA 
                   Riflessioni a più voci per cambiare insieme 
          
 
Provveditore                       scuola privata e scuola pubblica 
………………      
Capo del personale             scuola e impresa 
 ……………….      
Esperto Protezione              educare alla sicurezza 
Civile 
………………………. 
Mediatore culturale             conoscenza, dialogo, integrazione culturale 
………………    
 
Moderatore 
Presidente del partito 
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Alcuni  dei molti altri temi che potrebbero essere trattati    
  
 

 Volontariato: una ricchezza da scoprire  
 Banche e  credito alle imprese 
 Italia patria del diritto 
 I punti di eccellenza della sanità italiana 
 La riforma del sistema elettorale 
 Etica e finanza 
 Perché dobbiamo pagare le tasse 
 Quando la scuola è competitiva 
 Pubblica amministrazione al servizio del cittadino 
 Arte e cultura italiana 
 Turismo: ricchezza nazionale 
 Difesa e valorizzazione del patrimonio culturale 
 Federalismo e Costituzione 
 Comunicare la politica 
 Informazione e democrazia 
 Integrazione culturale e pace nel mondo 
 Quando una società può dirsi sicura 
 Ricerca dell’occulto, insidia sociale 
 ………………………………………………….( 103) 

 
 

   
Naturalmente, in vista delle prossime elezioni, chi promuove il dialogo culturale 
non dovrebbe sottovalutare i problemi di Milano, notoriamente fucina dei nuovi 
cambiamenti politici.I temi che possono essere trattati sono moltissimi e di 
grande attualità; qui di seguito ne indichiamo alcuni, fermo restando che se ne 
possono immaginare molti altri per coprire l’intero periodo preelettorale: 
l’ideale sarebbe, in tale periodo, che ogni settimana si alternassero trattazione di 
temi milanesi e trattazione di temi nazionali In tal modo il “presidente 
moderatore” terrebbe costantemente la ribalta, monopolizzando le tematiche che 
maggiormente interessano l’opinione pubblica. Ma il fatto più rilevante sotto il 
profilo delle pubbliche relazioni sta nel suo svestirsi del ruolo di uomo politico 
per assumere quello di promotore culturale che vuol offrire agli elettori una 
panoramica non manipolata dei diversi punti di vista riguardanti i problemi che 
interessano la società. Con ciò stesso proponendo l’immagine di una politica che 
vuole attingere alla fonte della multidisciplinarietà , oggettivando i problemi 
prima di proporne una soluzione motivata: l’esatto contrario del politichese 
imperante. (104) 
 
--- 



 40

   Traccia di manifestazione: primo incontro              
                                           
                                                   RIPENSARE  MILANO 
                  Riflessioni di quattro sindaci sulla città che amano          
 
Ex Sindaco                     Milano alla luce della mia esperienza 
I                ……………………………………… 
 
Ex Sindaco                      come risolverei i problemi sul tappeto 
                ……………………………………………… 
 
Ex Sindaco                      il management  comunale 
              …………………………………….  
 
Ex Sindaco                   il comune e i problemi delle donne  
                 …………………………………      
 
Moderatore 
Presidente del partito 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Traccia di manifestazione: secondo incontro           
 
                                           
                                          RIPENSARE  MILANO 
                        Cosa chiedono i giovani alla loro città          
 
studente                          quale lavoro nel mio futuro? 
universitario               ……………………………………… 
 
ragazza                            la scuola che vorrei 
scuola superiore              ……………………………………………… 
 
ragazzo                            cosa offre la città al mio tempo libero? 
scuola superiore            …………………………………….     
 
studentessa                   partecipare per gestire il mio futuro  
universitaria              ………………………………   
 
Moderatore 
Presidente del partitoi 
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Traccia di manifestazione: terzo incontro 
                 
 
                                           
                                          RIPENSARE  MILANO 
                       Riflessioni sulla dignità della persona          
 
Direttore                         anche il detenuto è un uomo 
San  Vittore               ……………………………………… 
 
Frate responsabile          Milano per i nuovi poveri 
Mensa dei poveri             ………………………………….. 
 
agente                              pedofilia una piaga da estirpare 
polizia postale            …………………………………….   
 
presidente                   delinquenza giovanile in città 
tribunale minori        …………………………      
 
Moderatore 
Presidente del partito 
 
……………………………………………………………………………….. 
 
Alcuni dei molti altri temi che si potrebbero trattare 
 

 Milano è una città sicura? 
 Patrimonio artistico milanese 
 Luoghi di aggregazione e cultura del tempo libero 
 Turismo milanese: è attrezzata la città? 
 Expo: Milano volano della ripresa 
 Cogestione: Milano è pronta a provare? 
 Efficienza della pubblica amministrazione milanese 
 Milano eccellenza sanità 
 Milano, arte e cultura: luci ed ombre di un mondo affascinante 
 Le grandi donne milanesi 
 …--------------------------------------------------------(105) 
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     Questo stralcio di programma denuncia chiaramente una mentalità ben 
diversa da quella corrente; ma soprattutto evoca la presenza di un uomo 
politico al vertice di un partito che riunisce in sé le doti di un uomo di 
cultura, la professionalità del conduttore di dibattito in termini tecnici, la 
creatività di chi  sa generare un tessuto culturale capace di attrarre 
l’interesse sia degli appartenenti al suo partito , sia degli esponenti di altri 
partiti, sia dei leader d’opinione, costruendo ed incrementando  così 
l’immagine di una forza politica che pensa,ascolta.combatte con gli 
argomenti e non con gli schiamazzi, chiamando in causa la testa e non la 
pancia degli elettori: un buon viatico per avviarsi sul sentiero del recupero 
del consenso. A proposito di sentieri ci sovviene quanto ebbe a dirci un 
vecchio politico, ormai fuori dal giro, ma sempre attento all’evolversi degli 
avvenimenti che interessano il Paese da lui onestamente servito per anni: “ 
nel mondo della politica gli “addetti ai lavori” camminano su due sentieri: 
quello percorso dagli “uomini politici “e quello sul quale lasciano le loro 
impronte i “politici.” (106) 

 
 
 
 

Uomo politico è colui che la POLITICA ha arricchito culturalmente e 
umanamente. 
 
Politico è colui che la politica ha impoverito culturalmente ed umanamente. 
 
L’uomo politico si immerge nella realtà sociale, ne avverte i problemi, né legge 
“dal vivo e con spirito critico” i risvolti tragici, colloquia con i meno fortunati, 
vive  la realtà e le contraddizioni del mondo del lavoro, le aspettative frustrate 
dei giovani, l’emarginazione del mondo femminile…li studia con umiltà, ne 
analizza con competenza le problematiche e propone le soluzioni concrete 
attingendo alla propria professionalità. Difende con forza la propria integrità 
morale, e non si lascia corrompere. 
 
Il polittico abita nella sua torre d’avorio,  legge la realtà dall’esterno, ne discute 
teoricamente, sopperisce con l’affabulazione alla propria ignoranza, non conosce 
la differenza fra la giustizia e ciò che è giusto, dimentica che si può seppellire la 
libertà ma non si può ucciderla perché è scritta nel cuore dell’uomo: il suo modo 
di far politica  ne ottenebra la mente e ne  atrofizza lo spirito; se poi vive nel 
mondo della ricchezza è spesso portato a dimenticare che la morte non conosce 
età e che” il sudario non ha tasche”. Crede di avere molti amici, ma in realtà è un 
uomo solo che crede di poter comprare tutto. (107) 
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         2.    ISTITUZIONE  RELIGIOSA 
                  E RELAZIONI  PUBBLICHE. 
                          Anche la religione ha bisogno delle RP 
 
 

Uno dei principali problemi della istituzione religiosa, sotto il profilo delle R.P, è quello di 
adeguare costantemente il modo dì comunicare il messaggio, di cui è portatrice, alle 
caratteristiche degli uomini e della società ai quali il messaggio è destinato. La possibilità di 
affermazione nella società della istituzione religiosa è legata al tipo di testimonianza che 
le sanno rendere i suoi aderenti, i quali diventano così per essa il più importante veicolo di 
R.P. Parlando di istituzioni religiose teniamo l'occhio fisso alle organizzazioni formali 
di tipo occidentale, e in particolar modo a quelle europee. (108) 

In genere le religioni, che trovano in tali istituzioni la loro espressione organizzativa, 
tendono ad investire la totalità dei comportamenti dei propri aderenti; l'istituzione 
religiosa infatti non si limita a proporre idee, essa propone un modo di vivere e di 
pensare che attraverso i suoi aderenti influenza tutti gli aspetti della vita umana: si 
pensi all'interazione fra religione e sistemi di parentela, fra religione e forme e fini 
della vita economica, fra religione e scienza, fra religione e politica… (109) 

 All'aspetto sacrale l'istituzione religiosa unisce un aspetto temporale sotto forma di 
attività organizzate, che si propongono di assicurare sia i mezzi per la sopravvivenza 
della organizzazione sia i mezzi per attuare una progressiva penetrazione nel 
tessuto sociale, realizzando in esso una capillarità di presenze che consenta di influire 
sulla cultura della società, orientandone lo sviluppo. Dovere comune ai membri della 
gerarchia e dei fedeli è, infatti, quello di testimoniare col proprio comportamento le 
verità in cui credono; si instaura in tal modo un processo continuativo di interazione 
fra religione e società sia attraverso il comportamento ufficiale dell'istituzione 
religiosa sia attraverso il comportamento di quanti ad essa appartengono. Se è vero 
che l'istituzione religiosa influenza la società, è altrettanto vero però che a sua volta 
ne viene influenzata: in primo luogo per il fatto che gli appartenenti all'istituzione 
religiosa appartengono contemporaneamente ad altri gruppi sociali dai quali 
emanano valori, motivazioni, credenze, atteggiamenti, standard di 
comportamento che possono essere diversi, se non addirittura contrari, ai valori 
che l'istituzione difende e va propagandando. (110) 
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 Stiamo attualmente assistendo ad un processo di secolarizzazione della cultura 
che ha la sua matrice sia nel progresso tecnologico, fattore che ha determinato 
una rivoluzione nel mondo del lavoro e della produzione, sia nella espansione  
degli scambi commerciali sia nella diffusione di nuovi  veicoli culturali sia nel 
progresso scientifico, sia infine nella critica sistematica dell'ordinamento sociale, 
i cui difetti vengono in buona parte attribuiti anche ad una presunta 
“connivenza” fra potere politico e istituzioni religiose. (111) 

Questo processo di secolarizzazione non investe l'istituzione religiosa solo dal di 
fuori bensì anche dal di dentro, dove si fa strada una certa aspirazione alla 
revisione critica delle strutture e del sistema dei rapporti,che legano gli uni agli 
altri quelli che aderiscono al credo religioso,di cui l'istituzione è portatrice. Ma c'è 
anche chi, fra la gerarchia ed i fedeli, si spinge ancora più in là, pretendendo 
addirittura di rileggere criticamente lo stesso patrimonio dottrinario per renderlo 
più “aderente” ai bisogni del tempo, onde "evitare che la storia arrivi prima della 
religione". Senonché tale patrimonio, per il suo carattere trascendente, è 
tendenzialmente immutabile nella sostanza; tendenza questa che investe anche in 
buona parte la conformazione della struttura gerarchica. E' pur vero però che 
l'istituzione religiosa non è fatta per l'uomo in astratto bensì per l’uomo concreto, 
che vive in un certo periodo storico e in un certo tipo di società,che ne 
condizionano il modo di esistere. (112) 
    
 
 
     2.1 -             ADEGUARSI  AI TEMPI 
                                  Il nuovo stile di un antico linguaggio 
 
 
 
Il problema per l'istituzione religiosa è dunque quello di conservare adeguandosi, cioè 
di proporre all'opinione pubblica un patrimonio dottrinario ed un'immagine della istitu-
zione che li renda entrambi accettabili non già perché hanno saputo passivamente 
integrarsi alla società, ma perché hanno trovato il modo di rendersi credibili in 
termini moderni, pur continuando ad affondare le radici nella tradizione. E' questo 
un problema di R.P. che deve essere risolto anzitutto dentro l'istituzione sul piano 
dei rapporti fra istituzione ed aderenti, essendo questi in definitiva coloro che portano 
in giro nella società l'immagine della istituzione alla quale appartengono e del credo che 
propone: è principalmente attraverso il giudizio sul loro comportamento che la 
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società è incline a  giudicare l'istituzione religiosa e, di riflesso, le verità di cui essa è 
portatrice, identificando”acriticamente” il messaggio col messaggero. (113) 
 
La "qualità religiosa" degli appartenenti all'istituzione (gerarchia-fedeli) è in un certo 
modo la risultante della formazione ricevuta dalla istituzione e dell'influsso esercitato 
su ciascun aderente dai gruppi sociali cui appartiene, nei quali possono essere presenti 
valori diversi da quelli dell'istituzione religiosa, se non addirittura contrastanti: il 
risultato del loro impatto può sostanziarsi di contraddizioni, sincretismo, integrazione 
acritica, intelligente armonizzazione… Sotto il profilo delle R.P. si tratta allora di 
programmare e realizzare una serie di iniziative capaci di produrre un certo grado di 
integrazione fra l'istituzione e i suoi membri, e fra l'istituzione e la società, senza lederne le 
identità.. Ciò comporta l'accettazione dell'esistenza di un'opinione pubblica non solo 
fuori dell'istituzione ma anche dentro di essa, per cui l'adeguamento degli strumenti di 
comunicazione deve essere accompagnata anche dalla revisione del sistema dei rapporti 
interpersonali fra gerarchla e fedeli, fino al limite al quale si può giungere senza 
intaccare la sostanza del credo religioso. (114) 

Sui modi e le forme di tale adeguamento la discussione è tuttora aperta; con particolare 
interesse viene oggi discusso il problema omiletico in quanto fra i mezzi di 
comunicazione al servizio dèlla istituzione religiosa la predicazione è certo il più 
importante, ove si pensi che essa si rivolge, per lo più durante le funzioni religiose, ai 
fedeli riuniti in un'adunanza che vuol essere non solo un'occasione per 'assistere” 
ad un rito ma soprattutto per "parteciparvi" e trarne come frutto un nutrimento 
spirituale, fatto anche di “istruzione” che orienti la vita. Per orientare la vita di oggi non 
serve però la predicazione che segue lo stile di ieri; la stessa Chiesa cattolica avverte 
l'incapacità a comunicare del linguaggio della predicazione, che non incide più nella vita 
reale, perché il più delle volte non sa affrontarne e risolverne in modo adeguato le 
problematiche. (115) 

 Secondo gli studiosi la crisi in atto affonda le proprie radici nell'insufficiente 
preparazione del clero, nell'atteggiamento sempre più critico degli uditori, nei pro-
blemi di interpretazione della Bibbia sollevati dai risultati dell'indagine scientifica, 
nella crescente complessità della vita moderna; a ciò si aggiunga il fatto che 
l'introduzione della lingua volgare nella liturgia, offrendo ai fedeli la possibilità di 
conoscere la Scrittura e di intuirne gli immensi orizzonti, mette ancor più in evidenza 
la mancanza di approfondimento dei temi scritturali in sede di predicazione, che 
solitamente si rifà alla Scrittura unicamente,come ad un trampolino di lancio, per 
limitarsi poi alla trattazione di pochi temi d'attualità. Ciò di cui il fedele  sente 
soprattutto il bisogno è l'approfondimento dei temi di attualità in stretta 
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connessione con i testi biblici; egli ha bisogno di toccare con mano la continuità della 
parola di Dio per arrivare a cogliere ciò che attraverso i problemi dei tempi rimane "il 
problema", ciò che attraverso le soluzioni contingenti rimane "la soluzione". 
Sostanzialmente si pone alle istituzioni religiose lo stesso problema che si impone ai 
partiti, allo Stato, agli enti pubblici... non c'è un pubblico col quale comunicare ma ci 
sono i pubblici cioè i gruppi caratterizzati da motivazioni, opinioni, interessi comuni, 
ciascuno dei quali parla il proprio linguaggio. (116) 
 
Alla predica collettiva deve quindi  affiancarsi, il lavoro pastorale sul gruppo, secondo 
una tecnica di R.P.; immergendosi nel gruppo il “predicatore”- potrà giungere a 
coglierne il linguaggio, usandolo per proporre ai suoi membri la verità di sempre, 
ancorandola però alle esperienze che accomunano i membri del gruppo. Si apre 
quindi,anche per l'istituzione religiosa,il discorso delle tecniche e degli strumenti di 
comunicazione e del loro impiego, programmato secondo una strategia globale di R.P. ed 
affidato ad esperti in Relazioni Pubbliche da formare all’interno della stessa istituzione 
religiosa. Su questa strada, la Chiesa cattolica si è incamminata, cominciando col 
dedicare,nel Concilio Ecumenico Vaticano II,un Decreto agli strumenti della 
comunicazione sociale "che offrono nuove e rapidissime maniere di comunicare notizie, 
idee, insegnamenti". In pari tempo,essa ha sentito il bisogno di ristrutturare e 
potenziare il proprio sistema delle comunicazioni, perché possa meglio soddisfare le 
esigenze del dialogo ecumenico:di particolare rilievo la recente irruzione della Chiesa nel 
campo dell’informatica,dove gli stessi sacerdoti si sono già cimentati con successo. (117) 
 
Senonché il farsi conoscere di più mostra meglio i pregi ma anche i difetti per cui anche la 
critica alla Chiesa, dentro e fuori di essa, è andata assumendo dimensioni mai raggiunte 
prima d'ora, anche per effetto degli scandali che hanno dilagato ultimamente, 
coinvolgendo un notevole numero di sacerdoti ed anche alti esponenti della gerarchia 
ecclesiastica. Il che riporta alla ribalta il ruolo fondamentale che  gerarchia,sacerdoti.laici 
consacrati e fedeli giocano sul piano dell'opinione pubblica, come veicoli di R.P. della 
istituzione religiosa cui appartengono. Due sono i problemi che vengono richiamati in 
proposito: quello della formazione e quello del modo di comportarsi in presenza di fatti 
negativi della vita dell’istituzione. (118) 
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      2.2 -        UOMINI  PER TUTTE LE STAGIONI                                                                                                      

                                            Formazione e comportamento dell’uomo di religione                           

 

 

Il primo è facilmente comprensibile se si pensa che il comportamento (veicolo di pubbliche 
relazioni) è conseguenza della formazione ricevuta; il secondo richiama l’aspetto etico della 
comunicazione in chiave RP,che si risolve nel far sapere la verità, anziché nasconderla sotto il 
tappeto della paura dello scandalo, dimenticando che anche il modo di reagire agli scandali 
può costituire un’azione positiva di relazioni pubbliche, se mette in luce la coerenza fra il 
credo e il modo di professarlo, e il modo di difenderne l’integrità da quanti lo tradiscono. Solo 
così viene evidenziata, in modo chiaro, la differenza fra messaggio e  messaggero; laddove 
quest’ultimo, in quanto uomo fallibile, può tradirlo o male interpretarlo col proprio 
comportamento, ma non per questo scalfirne la validità. (119) 

Una delle principali difficoltà che incontrano i non cristiani quando si accostano al 
cristianesimo è infatti “l'incoerenza” di alcuni cristiani; il trovare a volte in essi un 
amore cosi scarso per il prossimo ed un amore così accentuato per se stessi, un senso 
così palese di autosufficienza e di superiorità che fa stridente contrasto con il molto 
parlare di umiltà: le R.P. sono anzitutto un far bene, e questa è una regola che vale 
per tutti. La forza persuasiva del cristianesimo è pur sempre la vita dei cristiani, una vita 
anzitutto basata su quei valori umani sui quali credenti e non credenti possono convenire 
e collaborare. Illuminante, in proposito, è quanto ebbe a dirci un carissimo amico e collega, 
“mangiapreti”, che pur dichiarandosi ateo convinto, spende quasi tutto il suo tempo libero 
in un tipo di volontariato che per “qualità” sa molto di Gesù Cristo; un critico che a quanto 
pare conosce l’oggetto della sua critica(che riportiamo unicamente come incentivo alla 
riflessione) più dettagliatamente di molti cristiani che ne fanno l’apologia. Si tratta di un 
lungo colloquio, che abbiamo registrato, ben sapendo che l’interlocutore, uomo di cultura e 
di raffinata sensibilità umana,  è solito dire cose tutt’altro che banali. (120) 

In questa sede non ci interessa tanto la "qualità" del giudizio espresso quanto 
piuttosto la dinamica della sua formazione, cioè le motivazioni che sono alla base 
dell'immagine della Chiesa che il nostro amico si è costruito; tenendo conto che il 
consenso è un processo progressivo e continuo alimentato da una pluralità di fattori. 
Colpisce particolarmente il fatto che un ateo, al quale riconosciamo, per  lunga 
frequentazione, un'alta spiritualità (cosa diversa dalla religiosità, e presupposto dì 
quella vera) abbia posto l'accento su particolari "aspetti e comportamenti",che 
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gli servono come quadro di riferimento per le sue notazioni. Il suo irruente discorso, 
non proprio lineare e ricco di affermazioni che non mancano di suscitare qualche 
perplessità, ci assalì come un torrente in piena, perché le notazioni, le critiche, gli indiretti 
appelli accorati che si leggevano fra le righe, a tratti sembravano doversi interpretare 
come un tacito rimprovero di chi vorrebbe credere ma non trova, in chi dice di credere, 
sufficienti motivazioni per tentare di credere; come dire”per effetto dell’assenza di una 
immagine convincente (deformazione professionale di un esperto di pubbliche 
relazioni?). (121) 
 
Ci disse l’amico “chi osserva dall'esterno il rito centrale della religione cattolica,cioè 
la Messa - in cui l'uomo sacerdote ha il potere dì “imprigionare Dio" in un'ostia 
consacrata e l'uomo fedele ha la possibilità di "mangiarlo" , facendolo così 
diventare sostanza del proprio corpo - è portato a leggere attraverso le modalità della 
celebrazione e della partecipazione l'immagine del credo religioso, di cui assiste, in 
quel momento ,alla più importante manifestazione. Se all'osservatore venisse dato di 
assistere a un rito così caratterizzato: 

•  10/15 minuti di predica, dedicata ad ascoltare un uomo, sia pure consacrato, 
che parla ad altri uomini di Dio; 

•  pochi minuti dedicati alla consacrazione ed elevazione (l'ostia si trasforma in 
Dio e viene presentata all’adorazione dei fedeli); 

• pochi secondii dopo che è terminata la distribuzione dell'Eucaristia (Dio 
"entra fìsicamente" nel fedele che ha così l'occasione di intessere un dialogo 
unico, profondo, personale) a volte si passa alla lettura degli avvisi, lasciando 
pochissimo spazio al raccoglimento silenzioso. Il dilemma può diventare: 
ascoltare gli avvisi o "dire due parole a Dio" ? (122) 

E se, per caso, fosse anche dato di ascoltare la formula consacratoria (Gesù prese 
il pane e disse... questo è il mio corpo... poi prese il calice e disse... questo è il mio 
sangue...) recitata in modo routinario e "discorsivo", come parte di una sequenza di 
atti molto “serrati” (si dice che padre Pio stesse molto tempo con le mani alzate 
all'elevazione, tanto da doverlo richiamare ripetutamente...), che tipo di immagine 
del sacro verrebbe trasmessa all'osservatore? 10 minuti, e più, per parlare dì Dio agli 
altri, pochi minuti per adorare in silenzio Dio che il sacerdote tiene fra le mani... e 
pochi minuti per parlare con Dio ricevuto dentro di sé: un colloquio 
repentinamente disturbato da uno zelante lettore di avvisi ,dalla voce alta e 
spesso squillante. Non ti pare che qualcosa scricchioli nell’immagine che viene 
venduta? (123) 
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Anche il modo di partecipare al rito costituisce, dal mio punto di vista, un tassello non 
indifferente dell'immagine della religione; perché sta ad indicare, indirettamente, 
l'intensità del vivere il credo attraverso il rito, soprattutto quando, come nel caso 
della messa, si tratta dell'occasione fondamentale per rendere,a tu per tu, il diretto 
tributo di devozione alla divinità: mi sa di routinario e superficiale l'immagine 
trasmessa da un "fedele" che col suo comportamento "svagato" durante il rito dà 
l'impressione di essere uno che è venuto" a prendere un caffè con Dio". Io credo che 
“l’abitudine al sacro”finisca per uccidere la spiritualità, che è la premessa di ogni 
religione. (124) 

 Ti sembrerà strano,ma io sono un ammiratore di San Francesco, di cui ammiro la 
ricchezza dell'umanità, lo splendore dell'umiltà, l'amore per la povertà, l'ecumenismo 
del messaggio,impregnato di spiritualità prereligiosa e universale....: non strabuzzare 
gli occhi, amico cattolico, è proprio un ateo che ti parla; un ateo che cerca di 
amare l'uomo senza paludamenti sacri, pur non disprezzando chi li porta con 
dignità e coerenza, perché in tal caso, per usare la terminologia che ci accomuna 
professionalmente, cioè quella delle RP, il far bene e il farlo sapere coincidono. E 
ti voglio mettere K.O. dicendoti che io le opere di San Francesco le ho lette. I miei 
genitori, che sono cattolici praticanti,  per i quali io costituisco un motivo di costante 
preoccupazione per la mia mancanza di fede, mi dicono che, una volta entrando in 
una chiesa, bella o brutta che fosse, era molto probabile trovare almeno un prete in 
preghiera, il che formava come una immagine sintesi: l'uomo consacrato che 
attinge da Dio la sua forza di mediatore, sempre disponibile all'incontro. Ora il 
prete è molto assorbito nel sociale, il che sembra, per certi versi, richiamare 
l'immagine di quella Marta alla quale, nel vostro Vangelo, Cristo rimprovera di 
darsi da fare per troppe cose, dimenticando la sola che conta,quella che aveva scelto 
Maria, la quale  accucciata ai piedi di Gesù ne ascoltava, rapita, la parola. (125) 

 Se ben ricordo,i vostri maestri di spiritualità dicono che la preghiera è l’alimento 
delle opere : quanto più si è impegnati nel sociale tanto più si dovrebbe attingere 
l’alimento dalla preghiera. E mi pare che la Chiesa, stando di fronte a Dio,presente 
nel tabernacolo, come voi dite, sia il luogo più adatto per pregare. In uno dei vostri 
libri di edificazione spirituale -se ricordo bene-perché  mia madre me l’ha fatto 
leggere da ragazzo, si dice che il santo curato d'Ars , dopo aver constatato per lungo 
tempo come una vecchietta entrasse nella sua Chiesa, si sedesse su un banco e 
restasse a lungo lì in silenzio, un giorno, incuriosito, le avesse chiesto benevolmente 
conto del suo comportamento, ottenendo come risposta "niente... io lo guardo e Lui mi 
guarda". (126) 
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Entrare in una libreria religiosa (tu sai che io le frequento spesso alla ricerca di qualche 
testo cristianamente laico) e trovarsi di fronte a centinaia di libri "di preghiera" 
(eccezione fatta naturalmente per i testi fondamentali: la Bibbia e il Vangelo), e di testi 
di autorevoli teologi sul "come pregare", sembra di recepire , a prima vista, 
l'immagine di un pregare inteso come "esercizio" diversamente praticabile", 
quindi di una religione ricca di "opzioni" sul come vivere con Dio (la preghiera 
dovrebbe essere un continuum nella vita dei cristiani: il vostro Gesù invita a vigilare e 
pregare "sempre"; e se ricordo bene dice di non usare molte parole). Se la preghiera 
è essenziale per entrare nel Regno dei Cieli, e chi non è come un "bambino" non vi 
entrerà, ha detto il vostro Gesù, a che servono tanti libri, se i "bambini" non sanno 
leggere? (127) 

 

2.3 LE IMPENSABILI  FREQUENTAZIONI  DI  UN ATEO 

                              La semplicità fa immagine e richiama la fede   

                                                   

Quando sono in giro per lavoro,(ti sembrerà strano ma è proprio così) io vado per 
chiese, in cerca di opere d'arte e forse...... chissà perché. Ho notato che in molte chiese 
cattoliche si trova un'immagine, o una statua, di Santa Teresa di Gesù Bambino, la 
carmelitana, per niente dotta, proclamata Dottore della Chiesa per avere praticato e 
proposto "l'infanzia spirituale", un modo di essere cristiani fondato sull'abbandono e 
la riconoscenza: le due caratteristiche fondamentali del bambino, che aspetta tutto dai 
genitori e si fida ciecamente di loro. C’è poi un fatto che mi ha incuriosito e mi ha 
spinto a saperne di più. Questa piccola suora,dicono i biografi, durante i pochi anni 
passati in convento (vi entrò a 16 e vi morì a 24) non fece assolutamente nulla di 
straordinario, se non praticare la semplicità evangelica;  soleva dire che anche le 
più belle opere ascetiche la lasciavano nell'aridità, per cui era solita attingere 
lumi e consolazione dal Vangelo, scoprendovi sempre nuovi lumi, sensi misteriosi 
nascosti, per cui affermava di sapere, per esperienza, che veramente il Regno di Dio 
è dentro di noi.Che immagine della Chiesa poteva mai vendere al mondo una suora 
che non aveva fatto nulla di straordinario, e malgrado ciò veniva beatificata? Si legge 
nella prefazione a "la storia di un'anima" (biografìa scritta dalla Santa stessa su 
richiesta delle sue superiore) che un sacerdote, volendo un giorno persuadere Pio X 
che nella vita di suor Teresa non vi era nulla di straordinario, ebbe la seguente 
risposta: " sappiate che ciò che vi è di più straordinario in quest'anima è precisamente 
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la sua estrema semplicità... studiate la teologia! " La semplicità di Teresa trionfa 
ancora oggi in tutte le chiese del mondo, contribuendo a portare in giro una buona 
immagine di un cristianesimo, accessibile a tutti: siamo di fronte a un veicolo 
efficientissimo di pubbliche relazioni.Qualcuno dice che l'affermazione della Chiesa 
potrebbe essere più incisiva e dilagante se vi fossero meno teologi, meno libri di 
preghiere e più sacerdoti e fedeli semplicemente santi. (Nel vostro Vangelo si legge 
che Gesù esclamò "ti ringrazio, Padre, per aver nascosto queste cose ai saggi e ai 
prudenti ed averle rivelate ai "piccoli";…mi sembra che ci sia una certa distanza dalla 
Curia romana). (128) 

 Da ateo che non si arrende, e tuttora arranca in cerca della verità, io credo che il 
miglior messaggio di pubbliche relazioni che la Chiesa potrebbe dare sarebbe 
quello di tornare alle origini, camminando sulla via della semplicità e della 
povertà,mettendo in circolazione tanti uomini e donne nei cui occhi si possa 
distinguere uno splendore di eternità, proponendosi al mondo con la stessa potenza 
fascinosa che emanava dal Cristo, che non aveva un posto dove posare il capo. Forse 
oggi, gli uomini di Chiesa ne hanno troppi.  (129)  

 
Ora, per fortuna, sulla ribalta della fede cattolica ha fatto irruzione un 
eccezionale veicolo di pubbliche relazioni, Papa Francesco, il quale, già col 
scegliere il nome che ha scelto ha realizzato una positiva azione di pubbliche 
relazioni; tanto più che ha accostato al nome di Francesco la vocazione di 
“servizio” propria di chi regge la Chiesa in nome di Cristo, il quale, se ben 
rammentiamo, ha detto proprio“io sono venuto come uno che serve”. Se il 
buongiorno si vede dal mattino il pontificato di Francesco entrerà nei manuali di 
pubbliche relazioni,come quello di un cristiano che,ad imitazione di Cristo, ha 
fatto del suo modo di vivere l’irradiante comunicazione della verità;come quelli 
che. se non vado errato, sono i suoi due santi di riferimento:Francesco di Assisi e 
Teresa di Lisieux. Testimoniando con essì che Dio è semplicità , si rivela ai piccoli 
e si nasconde ai “sapienti”: questa è la rivoluzione cristiana basata sul 
comportamento che fa "immagine”,e crea motivato consenso”: queste sono 
relazioni pubbliche vere! (130) 
 
 “A questo punto non mi fu possibile trattenermi dal commentare “finalmente… c’è 
qualcosa che conferisce  un’immagine positiva…!” “Calma… calma!” mi 
interruppe”non ho ancora finito di vuotare il sacco di quella che vuole essere da parte 
mia una critica, professionale e costruttiva, se mi passi il termine. Che dire poi delle 
concessioni e dei divieti che variano col tempo; e che per me non trovano una 
spiegazione logica, forse per la mia ignoranza delle "profondità" religiose? Un mio 
collega, cattolico fervente, era solito,uscendo nel tardo pomeriggio dal lavoro, recarsi 
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in una chiesa del centro della città in cui abita per prendere l'Eucaristia.  Mi 
risulta,infatti - correggimi se sbaglio - che fino a non molti anni or sono, era 
possibile per i fedeli accostarsi all'Eucaristia anche fuori dalla messa; il che, come 
affermava il mio collega, favoriva quanti, per ragioni di lavoro, specialmente nelle 
convulse metropoli del Nord, non potevano frequentare il tempio ad ore fisse. Il mio 
collega, sostiene che era un po' come "far tesoro " dell'invito di Gesù Cristo nel 
Vangelo "venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi, ed io vi ristorerò". 
Quell'incontro quotidiano, diceva, era per lui una "sorsata di vita"Ora non è più 
possibile perché, si dice, che l'Eucaristia costituisce la parte essenziale della messa, e 
pertanto, come tale, deve necessariamente essere assunta durante il rito. L'uomo 
che, come me, guarda le cose "dal di fuori"si chiede se anche "prima" la comunione 
non era parte centrale della messa e non riesce bene a decifrare l’immagine del 
promotore del divieto, anche se non ne contesta la legittimità; pur non potendo fare 
a meno di risalire col pensiero a quei dottori della legge che il Vangelo dice inclini a 
produrre "dettami".(131) 
 
 Non ti sto a parlare dei preti pedofili, perché sarebbe troppo banale dire che essi 
sono veicoli negativi di pubbliche relazioni della Chiesa. A mio modo di vedere, però, 
qualunque istituzione religiosa in cui avvenissero fatti come quelli loro addebitati, 
volendo sviluppare una "politica" di relazioni pubbliche positiva, dovrebbe far di 
tutto meno che celare o tentare comunque di coprire, la verità; che, anche se 
amara, ha una sua forza, quando ci si adegua ad essa, con rispetto della pubblica 
opinione. Dire la verità, infatti, è già di per sé un far bene, e indirettamente 
promuove l'immagine di chi fa sapere la verità: anche queste sono relazioni 
pubbliche, eticamente praticate. (132) 
 
Contemporaneamente, però, sono le relazioni pubbliche interne che dovrebbero essere 
curate con molto impegno ,come dire la politica del personale che viene praticata nei 
luoghi in cui si preparano i futuri messaggeri ufficiali del credo religioso: i seminari. 
Sotto un profilo umano mi rendo conto della difficoltà di vivere la scelta sacerdotale 
in rapporto alla modernità, e non sottovaluto la vita, le storie, le fatiche di tanti uomini 
del sacro, le loro possibili crisi di identità, di vocazione, di solitudine: proprio per 
questo ritengo, come professionista di RP, che se dovessi fare la consulenza 
alla"azienda Chiesa" direi alla gerarchla di dialogare continuativamente, e il più 
intensamente possibile, con il proprio "personale", perché sul piano psicologico 
credo che la motivazione, per quanto forte e "assistita dall'alto" (secondo la 
logica religiosa) sia chiamata a combattere, senza tregua con la logica del 
quotidiano, che afferra ogni uomo, stringendolo dolorosamente nella morsa tempo- 
eternità. Forse, i soggetti  in crisi, potrebbero trarre giovamento dall’avvicinare le più 
diverse esperienze spirituali nuove e antiche dell’Oriente e dell’Occidente, sperimentando 
come sia in esse che in ogni altra esperienza spirituale si possa cogliere il mistero del Dio 
vivente qui e ora, e come quello che essi chiamano Spirito Santo “sia sempre all’opera nel 
mondo secondo modalità diverse, capaci di penetrare anche là dove mai avrebbero  
immaginato che potesse arrivare”, prigionieri come sono di una visione monopolistica e 
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riduttiva della verità: così mi ha detto un prete di frontiera considerato "anomalo” dai 
confratelli doc, anche perché fra le diverse stranezze sostiene che l’Oriente ha molto da 
insegnare all’Occidente cristiano in fatto di spiritualità. (133) 

              

          2.4          IL  DIALOGO   NEGATO 

                                           Quando manca l’empatia 

Come tu ben sai anche il modo di proporsi e di dialogare "fa immagine";ti devo 
confessare,in proposito, che i cosiddetti "credenti doc" solitamente non sono molto 
disponibili a prendere in considerazione le mie perplessità,per quanto mi sforzi di 
esprimerle nel più rispettoso dei modi a volte mi sembra di cogliere in loro quasi un 
senso di commiserazione per questo poveruomo che è pieno di dubbi. Sinceramente  
ti devo dire che tale atteggiamento mi induce a credere che non si voglia accettare 
il confronto per non mettere in discussione le proprie argomentazioni; e se mi 
permetti una piccola malignità mi vien fatto di pensare che si preferisca 
"colloquiare" con le persone prive di senso critico, anziché con soggetti 
spiritualmente coinvolti in "altre" esperienze di vita, quindi meno facili a lasciarsi 
suggestionare dall'affabulazione e dall" autoritarismo del ruolo eventualmente 
ricoperto dai loro interlocutori,specialmente quelli che danno l'impressione di avere 
"un filo diretto" con Dio. A volte, di fronte a queste “barricate”, penso che si eviti il 
contatto nel timore di scoprire spiritualità più profonde e più vere di quella che 
"si crede di possedere". Lo dico senza rancore, ma con profonda tristezza; perché 
mi sembra di intravedere in tale comportamento una disarmonia fra messaggero e 
messaggio, a tutto danno dell'affermazione di quest' ultimo: un po' come dire “ RP alla 
rovescia-“. (134)  

 Però una cosa te la devo dire: tu sai che io, da professionista di PR e uomo di 
cultura, pur non credente, sono fermamente convinto che “culturalmente”, e 
vorrei anche dirti "emotivamente" (ti prego di non fraintendermi"), non si possa 
prescindere dalla persona del Cristo, che ha segnato comunque la storia; e 
continua tuttora a segnarla, con buona pace di chi vorrebbe cancellarne la 
presenza, in modo più o meno maldestro.Sai, amico mio, chi è il più efficiente veicolo 
di RP della Chiesa? Sotto un profilo "tecnico",per me che pure stento a crederci, è 
certamente Cristo.Al di là di ogni altra considerazione, scorrendo i testi che ne 
narrano la vita, mi ha sempre affascinato quella che professionalmente potrei 
definire il “ programma globale  di RP". che  con la sua vita ha portato avanti: da 
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un lato l'incessante magistero che lo portava a parlare dei più alti e profondi 
problemi dell'uomo, che incuteva rispetto anche ai dotti e  ai "sapienti" 
dell'epoca,di  cui contestava l'incoerenza del vivere rispetto alla dottrina 
professata; dall'altro il suo farsi uomo fra gli uomini, immergendosi ora nella 
folla dei miserabili e dei malati, che lo pressavano da tutte le parti, ora 
lasciandosi "assalìre" dai bambini (lasciate che i bambini vengano a me, e non lo 
impedite loro, perché di essi è il regno dei cieli),io credo attratti da quella purezza 
infantile che doveva caratterizzare la sua figura di uomo-Dio, per dirla col vostro 
linguaggio. Io ho un bimbo, Simone, di pochi mesi;mia moglie, cattolica, ha 
scritto sul suo diario “Simone, ti guardo negli occhi, e parlo con Dio”.Sapessi 
quante volte ho cercato invano di “leggere Dio” negli occhi dei cristiani, 
soprattutto di quelli che rivestono cariche politiche o ecclesiastiche! Però può 
darsi che quella che essi definiscono eccessiva critica, sia dovuta alla cataratta del 
mio spirito…tuttavia… (135) 

 
C'è poi un'altra cosa che mi sta sullo stomaco da tempo:il fatto del Diavolo; 
"personaggio" che non riesco a capire se esiste oppure no. Quando ero un 
ragazzo, a volte, mia madre mi "trascinava" (perché proprio non ne avevo voglia) a 
sentire le prediche del tempo di Quaresima. Ricordo che il predicatore tuonava dal 
pulpito parlando del diavolo e dell'inferno,con fare minaccioso che ,anche se già ero 
su un piano critico verso la religione,qualche "brividino",comunque, me lo dava.A quel 
che mi è dato sapere da un po' di anni a questa parte del demonio non si parla più: è 
morto, è andato in ferie,o era un'invenzione dei preti? Nel vostro Vangelo( che io 
ho letto,anche se con occhio critico) c'è scritto che Gesù invita i suoi apostoli ,oltre che 
a predicare e sanare i malati,anche a scacciare i demoni che,se non vado errato,in 
termini tecnici, si dice "esorcizzare". Mi pare che i vescovi, i più autorevoli 
rappresentanti degli apostoli,dovrebbero essere in prima fila 
nell'esorcizzare,soprattutto in un mondo,come quello di oggi, che i cattolici doc non 
esitano a definire " largamente dominato da satana". Un giorno,esplorando una  
libreria di una  città del  Centro Italia, ho scoperto il libro di Andrea Gemma "io, 
vescovo esorcista" edito da Mondadori (2002). Nel risvolto di copertina si legge che 
l’autore, è l'unico vescovo che pratica abitualmente il ministero dell'esorcismo. Le 
porte degli inferi non prevarranno è il titolo della lettera pastorale che nel 1992 diede 
l'avvio al suo ministero di esorcista. Combattere in prima persona contro le 
potenze delle tenebre è stata fin da allora la sua missione, in risposta al silenzio che 
gran parte della nostra cultura, e della Chiesa stessa, continua a mantenere 
sull'azione nefasta di Satana. A proposito dell'esorcismo il vescovo scrive: non 
scambierei uno di questi incontri, faccia a faccia con persone vessate dal Maligno con 
la più solenne delle sontuose celebrazioni pontificali nella mia bellissima cattedrale 
stracolma di popolo... E, altrove :.... quei silenzi colpevoli (su Satana) di cui parlerò, di cui 
sono responsabili soprattutto i ministri della Parola e che vengono gabellati come 
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misura prudenziale e precauzione necessaria di buon senso!... Quale sciocchezza!... I 
titoli dei capitoli del libro sono particolarmente significativi; di questi due per 
esempio: 1) il diavolo esiste e io l'ho incontrato - 29 il nostro silenzio: la sua vittoria - 
.Che immagine di sé vende la Chiesa di fronte a questa "marcata diversità" di pensiero 
e di comportamento, da parte di suoi esponenti di prestigio, in merito ad uno dei 
capisaldi della fede cattolica; poiché nella Bibbia e nel Vangelo si parla 
ripetutamente del diavolo ? Razionalmente mi chiedo se ha senso parlare di 
"peccato" senza far riferimento al demonio. Per rendermi conto se il diavolo c'è o 
non c'è devo provare le pratiche sataniche? se il prete ne ha paura, lui che può 
consacrare Dio Verità, cosa devo pensare io, povero miscredente, che arranca per 
tentare di capire?”. (136) 
 
Tecnicamente, il discorso dell'amico ateo, che in fatto di conoscenza del cattolicesimo 
sembra saperne di più di molti cattolici, non fa una grinza Se una confessione religiosa 
vuol perdere fedeli non c'è dubbio che il tipo di comportamento descritto, se 
rispondesse a verità , costituirebbe "la strada maestra" per raggiungere l'obiettivo: c’è 
chi dice che oggi non sia molto lontano. Analogamente a quanto avviene per la politica, 
chi è investito del ruolo di messaggero (gerarchia,sacerdoti,fedeli) può scegliere se 
servire o servirsi del messaggio: in entrambi i casi, ovviamente, il modo di 
comunicare, cioè di fare immagine (che non è solo la predica dotta o il discorso 
pronunciato con intonazioni verbali ad effetto, ma soprattutto il comportamento 
silenzioso e coerente)si adegua alla filosofia di fondo che anima il soggetto, 
determinando la qualità della comunicazione, dove si situa la dimensione etica delle RP. 
(137) 
 
 
 
 
      2.5 -  AUTENTICITA’ TESTIMONIANZA E COERENZA 
                                   Veicoli di relazioni pubbliche della Chiesa cattolica 
 
 
 
L’esternazione fiume, un po’ arruffata ma quasi teologica,dell’amico 
mangiapreti continuò così “Un po' come Madre Teresa di Calcutta " prima e 
dopo": prima come insegnante in un collegio per ricche signorine, poi a caccia di 
miserabili da stringere tra le braccia, lasciando ricoprire il suo bianco saio dalle 
loro lordure. Credo che alla sera anche la tunica di Gesù, dopo il quotidiano 
bagno di folla,non fosse proprio una bellezza, e che le donne al seguito avessero 
probabilmente non poco da fare per rimetterla in sesto…. Ho avuto la fortuna di 
incontrare questa donna meravigliosa quando venne a Milano in occasione della 
visita di Papa Giovanni Paolo II, parecchi anni or sono. (138) 
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Fu durante l’intervallo di un suo incontro con i giovani che si svolgeva sotto una 
grande tenda nel parco di Milano. Un mio collega cattolico mi consentì di 
assistere, per l’amicizia che ci legava e per le mie pressanti insistenze ,alla sua 
intervista a Madre Teresa, che per l’inclemenza del tempo (pioveva a dirotto)si 
svolse in una piccolissima roulotte, parcheggiata poco distante dalla tenda, dove 
trovai posto insieme ai due protagonisti della vicenda. Me ne stavo rannicchiato 
nell’angolo, di fronte, in diagonale, alla piccola suora,a due-tre metri di distanza 
da lei; il mio amico, un uomo grande e grosso, seduto al minuscolo tavolo  della 
roulotte, di fronte a quella piccola donna ricurva, sembrava una montagna 
davanti ad un topolino. Lei rispondeva in inglese, tenendo gli occhi bassi ; 
quando li alzava a volte i nostri sguardi si incrociavano… in quegli istanti  credo.  
di avere  provato una emozione molto simile a quella che mia moglie afferma di 
provare, come ti ho già detto,guardando negli occhi il nostro piccolo Simone. 
Quella donna costituiva uno dei più duraturi ed efficaci messaggi di relazioni 
pubbliche della Chiesa cattolica…..da lei emanava “qualcosa” che ti scavava 
dentro e,per un attimo, ti faceva gustare la bellezza della vita…anche a me,che 
sono un cronista giudiziario,e tu sai bene cosa vuol dire. Non mi sono 
meravigliato che  al suo funerale fossero presenti i capi di Stato delle maggiori 
nazioni del mondo. Era piccola, ricurva, con la faccia grinzosa, ma aveva una 
“bellezza” che non ho mai visto nemmeno nei più bei quadri del mondo. Non 
ridere, non mi sono convertito, ma quel giorno ho visto come un “messaggio” può 
veramente incarnarsi in un “messaggero.”:queste sono le migliori pubbliche 
relazioni di una religione. (139) 
 
Adesso ti dico dove voglio arrivare. Non me ne volere ma non intendo affatto 
criticare, né tanto meno offendere le figure della gerarchia ecclesiastica, prima 
fra tutte quella del Papa,che personalmente stimo per la sua eccezionale 
cultura.(si riferiva a Benedetto XVI). Ogni domenica il Papa si affaccia alla 
finestra sulla piazza  San Pietro,non solo per benedire ma anche per istruire la 
folla con qualche breve,pregnante riflessione, istruisce i fedeli proprio come 
faceva Gesù; se il pomeriggio della domenica prendesse l’abitudine,si fa per 
dire,di passarlo andando,anche brevemente, a visitare o i malati terminali,o gli 
handicappati chiusi nei loro ricoveri, o i carcerati, o i baraccati, o i barboni 
sparsi per la città, o i drogati, o i bambini abbandonati negli  orfanotrofi... tutto 
questo mi farebbe pensare, sotto un profilo di RP, nel primo caso a Gesù Cristo 
che ammaestra le genti, nel secondo a Gesù che si mescola alla folla degli 
ammalati e degli ultimi, uomo tra gli uomini: questi comportamenti, a mio 
avviso, (magari mostrati periodicamente in televisione),sotto il profilo 
dell’immagine della Chiesa,  sarebbero un ottimo complemento delle 
prediche,degli inviti,delle ammonizioni,dei richiami…che pure ci vogliono. 
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Se poi questo esempio di “doppia presenza” fosse seguito anche dei vari 
cardinali, arcivescovi e vescovi,e dagli esponenti immediatamente a seguire nella 
linea gerarchica, come “abitudine domenicale”, io credo  che ciascuno di essi si 
trasformerebbe in un ottimo veicolo di RP della Chiesa, mostrando che l’amore 
che l’anima è ricco di gioiosa vitalità. ( 140) 
  
Ci sono dei momenti bui nella vita, quando tutto sembra crollarti addosso,come 
mi è capitato più di una volta, quando mi sono trovato proprio “a terra” per una 
serie di concomitanti guai personali, in parte anche cercati, soprattutto sotto il 
profilo affettivo. Allora quando non sai più dove sbattere la testa e a chi 
rivolgerti per poterne almeno parlare, dici a te stesso, come recita una celebre 
canzone “proviamo anche con Dio… non si sa mai”. Allora , disperato, entri in 
una chiesa (o forse ti ci trovi quasi a tua insaputa). e cerchi un prete. Con enorme 
imbarazzo, e cercando al tempo stesso di darti un contegno, gli  sciorini  tutti i 
tuoi guai, … non sai neanche tu perché, forse solo per cercare un po’ di calore 
umano, una scintilla d’infinito; ma se trovi una “cera  molle” di luoghi comuni 
propinati con accenti di predicozzo allora esci di lì più stordito di prima, e molto 
deluso.Ti vien fatto di chiederti “ma alla fin fine che cosa ti aspettavi da un prete, 
che non conosci, al quale vai a raccontare tutti i fatti tuoi?”. Magari ti viene in 
mente quel pretino, di estrazione contadina, che hai incontrato all’oratorio 
durante la tua  inquieta adolescenza, un giovane come te, che nella sua amorevole 
e sincera amicizia ti era stato vicino con tanta umana solidarietà durante le tue 
crisi,e ti ricordi che col suo sincero fervore ti aveva fatto avvertire una 
“inspiegabile, misteriosa presenza” , che sapeva testimoniare  anche con una 
semplice, affettuosa, manata sulla spalla, magari accompagnata con un salace 
commento sul tuo comportamento un po’ sbarazzino. Divenne un buon prete, 
andò missionario, morì in terra di missione. (141)                                                                                                             
 
Il mio ti potrà sembrare  un ragionamento “a pera”; certamente non voglio fare 
ironia, né tantomeno generalizzare; tuttavia ti assicuro che quando incontro 
“cere molli”, mi tornano in mente i versi di una poesia, scritta da una devota che 
si era dedicata a pregare per i sacerdoti: “ma ciò che più mi fa morire è quel non 
so che, ch’essi balbettano senza sapermi dire”. 
Sai qual'è la vera fortuna della Chiesa? che ci sono migliaia di veicoli di pubbliche 
relazioni silenziosi: sono i preti di strada, i volontari, i missionari che spesso 
muoiono "sul campo di battaglia", i fedeli che eccellono nelle loro professioni ed 
hanno il coraggio di dichiararsi apertamente cristiani in un mondo che spesso 
irride alla loro spiritualità, definendola medioevale e decisamente superata; 
gente coerente, e come tale degna di rispetto anche da parte di chi non la pensa 
come loro:io sono fra quelli,come tu ben sai. L'informazione sulla attività di 
questi veicoli silenziosi dovrebbe invadere i media, a cominciare da quelli 
cattolici,la loro attività dovrebbe essere divulgata in migliaia di pubblicazioni che 
dovrebbero invadere le librerie cattoliche.Così sui loro scaffali, accanto alle opere 
dei dotti ecclesiastici che parlano "culturalmente" di Cristo, ci sarebbe anche una 
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fioritura di testimonianze scritte dell'attività di quelli che imitano  Cristo 
praticando  la cultura del fare bene; con ciò facendo sapere bene Cristo stesso”; e 
queste sono efficacissime relazioni pubbliche.. Senza offesa:più efficaci di una 
pomposa cerimonia in San Pietro,con un grande spiegamento di cardinali. (142) 
 
Non sono certamente io la persona più titolata per dire “come” dovrebbe essere 
un autentico cristiano; mi sento di dire  però quello che, in qualità di ateo che ha 
studiato ed ammira la figura di Cristo, i cristiani dovrebbero fare per indurmi a 
prendere in considerazione la possibilità di accodarmi a Cristo come credente 
oltre che come estimatore. In parole povere quale immagine dovrebbero 
“vendermi” del loro credo per strappare il mio consenso: chiamale “relazioni 
pubbliche della fede”, se vuoi. Vorrei in primo luogo che riproducessero, col loro 
comportamento, l’aspetto profondamente umano di Cristo, che me lo 
presentassero anzitutto come uomo fra gli uomini, che capisce l’uomo e lo accosta 
senza pregiudizi, senza forzature… un uomo di misericordia che cerca la 
nascosta sapienza degli umili, che si propone e non si impone (il che è tutto dire, 
almeno per me, dal momento che si dice Dio, e come tale avrebbe tutti i diritti 
per imporsi anche con la forza). Ciò che mi affascina in lui è quel suo annullarsi 
per amore, dandosi a tutti come l’ultimo fra gli ultimi: direi l’essenza vivente 
dell’empatia. (143) 
 
Poi mi guardo intorno e sento parlare di principi della Chiesa, fino a non molto 
tempo fa si parlava di persone prostrate al bacio del sacro anello, di corte 
papale,… e vedo una teoria di croci preziose far bella mostra di sé al collo di 
quanti si dicono “servitore di Cristo”, sento parlare di affari mischiati alla 
religione,di lotte di palazzo fra porporati,  di comportamenti sessualmente 
aberranti, mentre compunti personaggi televisivi parlano di Dio con ricchezza di 
accenti teologici , e vedo enormi cartelloni pubblicitari tappezzare le cattedrali 
cristiane (forse per secolarizzate la fede?); poi cerco di raffigurarmi quel Cristo, 
che dicono essere Dio, seguito da apostoli ignoranti mandati in giro a fare 
miracoli,a sanare malati,a scacciare demoni,senza vesti preziose né insegne di 
comando, senza sacri anelli, senza pantofole da baciare,…… e mi prende una 
grande tristezza.Anche perché dietro tutto ciò rimane pur sempre Francesco, e 
tanti altri come lui,di cui è pur ricca la Chiesa ,dai quali i moderni cristiani, a 
cominciare dai loro successori a livello ufficiale, sembrano aver imparato ben 
poco.(144) 
  
Tu mi  dirai che non dovrebbe importarmi niente di tutto ciò, visto che sono ateo; 
la verità è che mi scoccia molto vedere un uomo vero,come Cristo, che ha 
rivoluzionato la vita del mondo, strumentalizzato e fatto oggetto di pubbliche 
relazioni negative, da parte di chi dovrebbe imitarne la vita e proporne i valori. 
Forse sono malato di pubbliche relazioni, e non riesco a vedere le cose se non 
attraverso questa lente professionale; però i fatti mi sembrano dimostrare che la 
vistosa diminuzione di consenso nei confronti della Chiesa cattolica possa 
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ragionevolmente essere anche ascritta alla carenza di pubbliche relazioni come 
strategia globale.Mi aggrappo comunque all’ultima speranza, cioè il fatto, come 
ti ho già detto, che il più importante fra i cristiani in termini di visibilità, intendo 
dire il nuovo Papa,  abbia riproposto all’attenzione dei fedeli e del mondo, forse il 
più significativo veicolo di pubbliche relazioni di Cristo: Francesco 
d’Assisi…………” ( 145) 
 
La chiacchierata è continuata ancora a lungo; ma riteniamo ce ne sia abbastanza 
per capire come un professionista di RP, ateo, gestirebbe la strategia di relazioni 
pubbliche della Chiesa cattolica, se ne avesse l’occasione.Qualcuno potrebbe dire 
che dovrebbe prima spogliarsi di alcuni stereotipi e pregiudizi, e forse anche 
correggere qualche inesattezza ed enfatizzazione. Certamente si potrebbe 
intavolare una discussione in proposito portando una busta per inserirveli, dopo 
averli individuati… una busta dalle giuste proporzioni…….. meglio se non 
troppo grande.Rimane comunque il fatto che esistono uomini e donne capaci di 
trasmettere il loro credo con i gesti ed i pensieri più semplici della loro 
quotidianità: sono i “maestri” delle relazioni pubbliche della istituzione religiosa. 
(146) 
 
Ma ciò che più ci ha colpito è il finale, semi serio ma non troppo, del dialogo 
riferito,quando l’amico (presunto mostro dell’abisso del laicismo) ha voluto 
ribadire “sono onesto, ti dirò che la profonda umanità di alcuni gesti di questo 
Papa mi commuove. La mia scorza dura si scopre a dubitare che esista 
veramente il vostro Spirito Santo e che possa conferire ad un solo uomo la 
capacità di spazzare via le non poche grettezze che lo circondano: miracolo delle 
relazioni pubbliche e dell’immagine che a volte sanno costruire! Non credo di 
compromettermi se ti dico da laico (da un po’ di tempo, non so perché, preferisco 
chiamarmi laico anziché ateo) che questo Papa è il Papa della Chiesa nascente… 
uno che fa le RP come le faceva Gesù .Non gongolare troppo comunque; non 
sono ancora sulla via di Damasco; a mia insaputa questo Papa però mi sta forse 
conducendo, da lontano,su un piccolo sentiero parallelo… si vedrà! “.(147) 
 
Dimostrare entusiasmo nei confronti del nuovo Papa va di moda. I suoi 
comportamenti destano meraviglia in molti, cattolici e non, perché sarebbero 
“anticonformisti”, fuori dal solco del modo di porsi tradizionale cui siamo 
abituati da tempo.Gli unici a non meravigliarsi sono i “cristiani” per i quali i 
comportamenti e le parole di Francesco costituiscono, da sempre, pane 
quotidiano, anzi pratica quotidiana: i cristiani del silenzio operoso, che salvano 
quel che resta dell’immagine della Chiesa. Essi pensano “è preferibile che quelli 
che amiamo ci sentano poco parlare di Dio, ma lo possano piuttosto leggere 
chiaramente fra le righe della nostra vita”: è il miglior modo per fare le pubbliche 
relazioni della Chiesa.Il che ci fa ricordare la “chicca” con la quale l’amico ateo 
ha voluto concludere il suo discorso, dicendo testualmente: “io credo che il 
cristiano sia chiamato a convivere col mistero di se stesso, col mistero delle 
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tenebre, e col mistero della luce che è Dio. Indagando il mistero di se stesso si 
inoltra fino alla porta del mistero delle tenebre, sulla quale è scritta una 
invocazione alla luce di Dio; ma l’invocazione non indica la strada per arrivare 
alla luce. Visto che siamo amici da tanti anni ti dirò che sto cercando quella 
strada ma il comportamento di molti cristiani mi inchioda davanti alla porta 
delle tenebre, e rende più acuto il dolore di non ricevere risposta all’invocazione 
della luce, che pure mi preme dentro.E non posso fare a meno di continuare a 
cercare immagini di cristiani che almeno riflettano un barlume di quella luce; 
forse ti sembrerò acido e distruttivo ma è così… ho bisogno di incontrare le RP 
del cristianesimo”. (148) 
 
Certamente la presa di posizione dell’amico è discutibile, e non manca di 
contraddizioni, a volte anche stridenti; tuttavia costituisce pur sempre una 
genuina conferma del ruolo dell’immagine che gli uomini di fede sono chiamati a 
trasmettere, sull’esempio di quel Cristo in cui dicono di credere: è l’ irradiazione 
del suo profumo che fa le RP della Chiesa.Giorni fa abbiamo nuovamente 
incrociato per strada il nostro amico e abbiamo commentato insieme un recente  
fatto di cronaca che lo aveva particolarmente colpito: i media americani hanno 
riferito che, a distanza di soli otto mesi dalla sua elezione al pontificato, la figura 
di Papa Francesco ha fatto breccia anche fra i detenuti nel braccio della morte 
delle carceri statunitensi, un buon numero dei quali ha espresso il desiderio di 
poterlo contattare. Tecnicamente parlando, in chiave RP, si tratta di un fatto 
molto rilevante che testimonia come, in campo religioso, un comportamento 
particolarmente coerente con la figura del “fondatore”, nel caso specifico quella 
di Cristo, possa  rilanciarne clamorosamente l’immagine,destando sensibilità 
assopite e fame di speranza, sempre presenti nel cuore dell’uomo. A quanto pare 
la Chiesa sembra essere, ancora una volta, un passo avanti rispetto alle altre 
istituzioni per quanto riguarda la pratica delle relazioni pubbliche, pur ferme 
restando le ombre che hanno caratterizzato il suo recente passato. (149) 
 
 
2.6  – LA CHIESA E L’IMMAGINE CHE CONQUISTA 
             La forza della coerenza silenziosa 
 
 
Il manuale “scritto”di relazioni pubbliche della Chiesa è il Vangelo.Gesù Cristo è il 
“manuale vivente” di relazioni pubbliche della Chiesa valido per tutti i tempi e 
per tutte le società. Papa Francesco è il veicolo di relazioni pubbliche della 
Chiesa più appropriato al nostro tempo ed alla società moderna.Sono tre elementi 
indistruttibili della stessa "immagine", che ne garantiscono la qualità, e portano 
in sé i germi vitali della sua autopromozione ed auto guarigione. Abbiamo 
espresso questa convinzione, nel corso di un nuovo, franco scambio di idee con 
quel nostro carissimo amico ateo- mangiapreti di cui abbiamo parlato,che è 
solito definire "anacronistiche divise e pomposi paludamenti" le vesti sfoggiate 
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dal clero nelle grandi cerimonie sacre ; alle nostre rimostranze egli ha tenuto a 
precisare, forse in cerca di una qualche riconciliazione, che a suo modo di vedere 
bisogna comunque distinguere fra cerimonie liturgiche e vita quotidiana.Dice 
l'amico:" nella cerimonia liturgica si può forse anche accettare che tutti coloro 
che impersonano i vari ruoli nella Chiesa siano presenti ciascuno col proprio 
tratto distintivo anche esteriore rappresentato dalle diverse fogge del vestire; 
così come è più che giusto che il tabernacolo che ospita il Dio cristiano sia 
forgiato con i metalli più preziosi e adornato con le gemme più splendenti (anche 
se la valigetta del missionario che improvvisa una messa in uno povero villaggio 
sperduto dell'Africa, dal mio punto di vista, non è meno splendente del 
tabernacolo d'oro ornato di gemme); quello che sembra invece più che mai in 
linea con la "tunica" che vestiva Gesù Cristo sarebbe il vedere, prelati alti e 
piccoli, fuori dalle cerimonie, semplicemente vestiti con un normale clergyman, 
con appuntata sul petto una piccola croce (magari di legno) di colore diverso 
secondo il ruolo che il prelato riveste: il suo ufficio, anche se si svolgesse in un 
antico sontuoso palazzo ricco di storia e di testimonianze d'arte, non ne 
risulterebbe sminuito, anche perché rimango sempre della convinzione che sia il 
"modo" di esercitarlo che qualifica il ruolo di chi lo ricopre(l'abito non fa il 
monaco, è proprio il caso di dirlo), vendendo un'immagine più o meno positiva 
della religione che in quel ruolo trova una sua espressione( un po' drastico 
l'amico, e soprattutto poco rispettoso della funzione delle sartorie ecclesiastiche; 
direbbe qualcuno in vena di irriverenti sarcasmi). Anzi lo splendore e la 
ricchezza artistica dei palazzi che ospitano l'attività del prelato verrebbero ancor 
più messi in risalto proprio dalla sobrietà del suo modo di vestire : il canto della 
sua "modestia" si unirebbe al canto della bellezza artistica che caratterizza 
l'ambiente in cui tale sobrietà si esprime. Ancor meglio se a tutto ciò si 
accompagnasse una grande cultura, e una profonda umanità: per quel che 
riguarda la cultura devo ammettere che in genere non si possono muovere 
critiche; per la grande umanità a volte può sorgere, a torto o a ragione, qualche 
dubbio". Sembra di sentire la versione "pagana" dell'esortazione di Papa 
Francesco a non agire come "funzionari religiosi", che richiamano più 
l'immagine di addetti alla trattazione di pratiche che non quella di sentinelle 
avanzate sulla frontiera della fede.(150) 
 
 Continuando la sua filippica l'amico ebbe a ridire anche delle prediche "che 
dire poi delle omelie? persino mia madre, pia donna, tornando un po'rabbuiata 
dalla messa, l’ho sentita a volte lamentarsi dicendo " quel prete lì fa delle 
prediche che mi fanno venire il latte alle ginocchia". Ho voluto approfondire per 
conto mio questo discorso che mi aveva non poco sorpreso e ho cominciato, lo 
confesso,animato da grande pregiudizio, a frequentare qua e là qualche pezzo più 
o meno lungo di predica e mi sono reso conto del perché alcuni di quelli che le 
ascoltano,appaiono a volte distratti, per non dire sonnacchiosi , anche se si sforzano 
di apparire assorti. Per esempio mi chiedevo in alcuni casi perché dopo aver letto 
un pezzo di Vangelo il prete lo ripetesse pari pari con poche diverse parole; e mi 
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chiedevo se lo facesse convinto di avere a che fare con degli analfabeti, o se volesse 
semplicemente riempire il tempo dicendo, per paura di non incorrere in cattive 
interpretazioni, le stesse precise cose che aveva letto nel Vangelo poco prima. In altri 
casi mi è capitato di ascoltare delle dotte dissertazioni e di scorgere dipinto sul 
volto di alcuni "spettatori" un certo tipo di sconcerto, che mi sembrava di dover 
attribuire al fatto che il troppo forbito linguaggio dell'oratore rispondesse a un 
lessico un po' estraneo a quello degli uditori. E mi chiedevo come mai Gesù Cristo 
riuscisse a parlare a tutti con un linguaggio semplice, che andava dritto al cuore, 
come dice il vostro Vangelo, pur senza ricorrere alla citazione dei filosofi del tempo di 
cui doveva ben conoscere il pensiero considerando il fatto che li aveva tutti creati lui. 
(151) 

Non dimenticherò mai un giorno di Quaresima in cui mi è capitato di ascoltare una 
predica sulla tentazione di Gesù quando stava per iniziare il suo ministero e il 
demonio lo trascinò nel deserto per tentarlo, come si legge nel vostro Vangelo. Era 
uno strano prete quello che predicava perché invece di parlare pari pari di Belzebù, 
infiocchettava il discorso con una serie di arzigogoli psicologici che sembravano 
mettere sul lettino dello psicanalista quel grand'uomo che stava per cominciare il 
suo ministero con la consapevolezza di doverlo chiudere malamente dopo solo tre 
anni di esercizio. Un distinto signore vicino a me lo sentii sussurrare alla moglie "ma 
lui ci crede o non ci crede al demonio?". II che mi provocò a chiedermi se quel 
demonio "così contorto e sfumato" di cui il prete parlava non fosse per caso 
un'invenzione della Chiesa per tener buona la gente. E mi ricordai che qualche mio 
collega, più mangiapreti di me, sosteneva che tutte quelle tentazioni fossero frutto 
dello stomaco vuoto del Cristo per effetto del digiuno e del caldo del deserto. Tornato 
a casa posi il quesito alla mia nipotina che si preparava alla prima comunione; non 
fu tanto la risposta a procurarmi un piacevole turbamento quanto la purezza del 
suo sguardo e la semplicità della sua espressione; e fui tentato di credere che 
quello fosse l'atteggiamento di Cristo quando parlava di Satana, senza ricorrere 
alla psicologia: mi è rimasto il dubbio,perché non ero presente."(152) 

Al di là della battuta scherzosa l’amico intuì di aver colpito nel segno, e volle 
ulteriormente infierire portando il discorso sulla confessione: "non voglio darti 
troppi colpi bassi ma non posso far a meno di dire due parole anche sulla 
confessione, perché è un argomento che, come tu sai, da tempo mi interessa e sul 
quale mi sono informato parlando qua e là con conoscenti, amici ed amiche credenti, 
nei quali non ho mancato di rilevare un certo atteggiamento di cauta, anche se ben 
celata, perplessità. Con tutto il rispetto vorrei far notare che anche nel 
confessionale si fanno pubbliche relazioni; infatti se è vero che bisogna conoscere 
il peccato e redarguire il peccatore è altrettanto vero che sarebbe bene rifuggire 
dalla "interpretazione" di un Cristo ragioniere o investigatore privato, a volte in 
cerca di dettagli che possono apparire morbosi. Forse l'immagine della Chiesa 
risulterebbe più bella se "l'interpretazione" ricalcasse più da vicino il 
comportamento, ricco di sobrietà e di dolcezza, che Cristo ebbe a tenere di fronte 
all'adultera, o con il buon ladrone... solo per citare alcuni casi. Mi è venuta in 
mente l'esortazione di Papa Francesco ai cristiani perché si impegnino a 
"svegliare il mondo", e mi sono chiesto come possono i dormienti svegliare il 
mondo se sono addormentati?per risvegliare il mondo è meglio il tormentato 
silenzioso pentimento della prostituta, la disperata invocazione del buon ladrone 
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prima della morte o l'ovattato, insipido perbenismo del tranquillo quotidiano del 
buon cristiano, che "non è come gli altri"? (153) 

Mi capitò, tempo fa, di incontrare un prete di frontiera, di quelli un po' trasandati 
che girano di notte fra i barboni; era alle prese col corpo di un ragazzo drogato 
"strafatto" che tentava di sistemare alla meglio sulla panchina nei giardini di una 
stazione ferroviaria. Lo aiutai ad "accomodarlo" alla meno peggio per la notte 
(era una tiepida notte d'estate), poi  lo invitai a bere un caffè visto che mancava più 
di un'ora alla partenza del mio treno. Ci sedemmo al tavolino di un bar e cominciamo 
a parlare del più e del meno finché la conversazione non cadde sulle tentazioni cui 
vanno soggetti nella società moderna i più deboli, anche per l'indifferenza dei più 
forti "per denaro" ma più poveri perché afflitti dal morbo della morale del 
perbenismo. A un certo punto , non ricordo come, gli chiesi di darmi una definizione 
del demoniaco. Citò un passo dell'Apocalisse in cui si dice (cito a memoria più o meno 
approssimativamente, ma tu certamente lo conosci meglio di me) "tu non sei né 
freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poiché sei tiepido, non sei cioè 
né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca..."; accostò questa frase a 
quella del Manzoni sui cristiani del "ne quid nimis" (sì ma non troppo) e concluse 
dicendo che questa è la dimensione del demoniaco: la quieta indifferenza di chi si 
compiace tranquillamente di essere “non come gli altri, ma buono”, mentre intorno 
a lui il mondo crolla a pezzi e Cristo muore ogni giorno come quel drogato che 
avevamo poco prima sistemato sulla panchina. Forse, per un cristiano coerente che 
vuol fare pubbliche relazioni per la sua fede,proponendo una convincente 
immagine di essa, tutto il problema si riduce a" non farsi vomitare." (154) 

 E a proposito dei cristiani che adottano i “pezzi” di Vangelo che piacciono loro,  
per quel che riguarda il demonio,a puro titolo di cronaca, ti voglio dire che io ho 
letto tutti i testi sacri delle varie religioni e per quel che riguarda il Vangelo, a 
proposito di Belzebù, ho letto che quando Gesù scelse i suoi discepoli “salì sopra 
un monte chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui.  Ne costituì 
dodici che stessero con lui, e anche per mandarli a predicare, e perché avessero il 
potere di scacciare i demoni”. Ora i casi sono due: o quei dodici hanno fatto fuori 
definitivamente tutti i demoni esistenti, oppure i loro successori, in particolare 
quelli di oggi che sembrano aver dimenticato una parte dell’incarico ricevuto, si 
sono “ritagliati” un Vangelo su misura, eliminando la parte certamente gravosa 
della lotta col demonio. Anche perché, a quel che dicono, è una faticaccia lottare 
con lui, e in primo luogo pare che l’efficacia della lotta dipenda anche dalla 
“santità di vita” di chi la pratica: e tu lo sai che la santità costa fatica (quella dei  
pastori autentici)”mentre occuparsi principalmente di “teologia” è molto più chic, 
e al massimo comporta la fatica di affrontare qualche dibattito nei luoghi in cui 
bazzica l’intellighenzia. (155) 

 E visto che questo tuo   Papa,   che con le dovute riserve posso considerare un po' 
anche il mio, insiste nel presentare il cristianesimo come "gioia"mi piace immaginarlo 
in cima ad una di quelle montagne altissime, tu sai a me tanto care come alpinista, 
mentre guarda l'orizzonte pieno di cime innevate: un panorama che fa respirare 
l'aria dell'universo, fa dimenticare la sporcizia del mondo e la "polvere" che a 
volte, lasciamelo dire fuori dai denti, copre anche le cose della tua Chiesa. Se tutti i 
cristiani, a cominciare dai preti, mi ispirassero questa immagine allora si che 
farebbero veramente le pubbliche relazioni della religione cristiana!. E tu lo sai che di 
pubbliche relazioni me ne intendo". (156) 
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 Dobbiamo ammettere che questo amico, un po' birichino, ha sciorinato una serie 
di “colpi bassi” da lasciare senza fiato; ci sarebbe non poco da dire in proposito: sia 
pro  che contro. Non è diffìcile comunque immaginare la "marca" delle pillole 
consigliate per guarire dalla mancanza di consenso:considerando i tempi che corrono 
siamo tentati di pensare che potrebbero essere efficaci. A ben guardare però ci sembra 
di poter dire che queste pillole sono già in circolazione e portano scritto sulla scatola il 
nome “Francesco”. Bisogna aspettare che facciano effetto;ne auspichiamo una larga 
distribuzione fra il personale ecclesiastico che manifesta i sintomi di portatore di una 
immagine deturpata. Comunque all’orizzonte sembra intravedersi il tramonto 
dell’ossessione formalistica , del dominio dell’interpretazione umana del 
messaggio di Cristo e della conseguente “tradizione” troppo impregnata di 
teologismo, palcoscenico dell’ego culturale, pericolosa fonte di elucubrazioni che 
finiscono per oscurare la semplicità e l’essenza del messaggio: si tende a 
privilegiare il “silenzio” della “sostanza” mettendo la sordina alla  
spettacolarizzazione che alterando il profumo del mistero  ferma al cervello 
l’onda d’urto del messaggio impedendogli di raggiungere il cuore che anela, per 
sua natura, di battere all’unisono con il palpito dell’infinito. (157) 

 

 

 
3. ENTE  PUBBLICO  E RELAZIONI  PUBBLICHE 

                                                                Fare i conti con la pubblica opinione 

L'avvento della democrazia ha posto in essere un sistema di comunicazioni a vasto raggio, 
facendo della cosa pubblica un centro di interessi di vari gruppi di pressione, ciascuno 
dei quali ha una propria visione dei suoi mali e del modo di sanarli.Oggi quando si parla 
di necessità di riforma della pubblica amministrazione,  si comprende tutta l’area della 
cosa pubblica - in un’accezione un po’ arbitraria ma comunque non priva di effetto -  
quindi anche le aziende municipalizzate, gli ospedali, i centri studi…… tutte quelle 
“creature”(enti, organizzazioni, associazioni……)frutto della inesauribile “fantasia 
organizzativa”di chi nel tempo si è seriamente impegnato a governare” al meglio” la cosa 
pubblica in genere. (158) 
 
Indulgere in  generiche affermazioni scandalistiche, pronunciare giudizi generalizzati 
senza prove concrete e circostanziate, enunciare ad ogni piè sospinto teorie riformatrici 
ricavate da testi e dichiarazioni di qualche esperto di “chiara fama”,richiamare le 
responsabilità, vere o presunte, di quanti ci hanno preceduto nell’esercizio del comando, 
invocare l’assoluta necessità di riconoscere il merito di chi malgrado tutto opera bene, 
dichiarare solennemente di voler eliminare le ingiustizie retributive…… è un esercizio 
divenuto di moda e largamente adottato, per convincere l’opinione pubblica che questa 
volta chi deve operare nel senso del rinnovamento è deciso a  fare sul serio. (159) 
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Sembra di essere in presenza del ragazzo che dopo aver lungamente praticato marachelle 
di vario genere si dichiara seriamente pentito e fa ai genitori solenni promesse di 
ravvedimento; se questi non ci credono fino in fondo tentano di aggirare l’ostacolo 
mandando il figlio da qualche esperto di educazione, e non è escluso che ricorrano anche 
allo psicanalista: la spiaggia dello strizzacervelli è pur sempre un approdo di tutto rispetto 
e qualcuno si chiede, di fronte a certe notizie di cronaca, se questo tipo di ricorso ad essi 
non possa essere salutare anche per qualche politico. Ultimamente il giornalismo di inchiesta, 
sull’onda degli scandali che hanno investito la pubblica amministrazione, ha preso d’assalto l’ente 
pubblico mettendone a nudo, in modo impietoso, le contaminazioni politiche e le disfunzioni 
organizzative; sottolineando altresì le ripercussioni, a volte tragiche, sulla attività e  la persona del 
cittadino utente, sulla dinamica economica e sull’immagine del paese: c’è chi giudica l’ente pubblico 
un volano straordinariamente efficiente di pubbliche relazioni negative (160) 
 
Divenuto oggetto di contestazione e di critica sistematica, l'ente pubblico, per 
lungo tempo, non si è preoccupato di programmare una attività permanente di 
Relazioni Pubbliche intesa a costruire il consenso intorno ai lati positivi della sua 
organizzazione, lasciando che a poco a poco il continuo dibattito sui suoi aspetti 
negativi finisse con l'ingenerare nei cittadini la convinzione che "tutto" va male; 
anche perché l'inerzia e la pigrizia mentale del pubblico lo porta ad essere attirato più 
da ciò che fa notizia e scandalo che dai fatti positivi. 

In realtà i cittadini conoscono gli enti pubblici soprattutto attraverso una serie di 
stereotipi (credenze molto diffuse che tendono a falsare la interpretazione dei fatti, 
semplificandoli) che vengono rispolverati e gettati in pasto all'opinione pubblica in 
occasione di scandali, che coinvolgono questo o quell'ente pubblico. Quando ciò accade 
la propaganda dei gruppi di pressione, interessati a presentare soprattutto i lati negativi 
della pubblica amministrazione, tende a sfruttare l'episodio portando l'opinione 
pubblica a generalizzare tali aspetti negativi, facendo leva, da un lato 
sull'emozione suscitata dallo scandalo, dall'altro sulla ignoranza in materia di cosa 
pubblica,comune a molti degli appartenenti alle varie classi sociali. Dato però che nessuno 
è disposto a confessare la propria ignoranza in materia, quando si trova 
coinvolto in una discussione riguardante la cosa pubblica, cerca di dimostrarsi 
bene informato facendo ricorso agli stereotipi, sfoderando giudizi superficiali, 
applicando indiscriminatamente a tutti gli enti pubblici i mali lamentati in 
quello, o quelli, che hanno formato oggetto di scandalo.Per avallare le proprie 
tesi si citano appunto gli scandali recenti e passati, gli articoli dei .giornali: 
fioriscono gli aneddoti desunti "dall'esperienza personale" e dalle 
"disavventure" di amici e conoscenti, e si fa tesoro di quello che ha rivelato 
l'amico del cugino di un parente che lavora nell'ente X, e così via (161) 
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Non sta a noi indagare quanto di vero ci sia in affermazioni del genere; quel che 
ci preme sottolineare è che esse sono alimentate da una ridda di interpretazioni 
dei fatti riguardanti i singoli enti nella quale la interpretazione degli enti stessi non  appare 
quasi mai presente. Questo è proprio il più grave errore dell'ente pubblico: quello di 
non farsi sufficientemente conoscere, di trincerarsi dietro il costume burocratico, 
dimenticando che se esso poteva costituire una "corazza"nei tempi andati, oggi 
non serve a niente. Questo silenzio non fa altro che alimentare i giudizi negativi, 
anche se infondati, e finisce per demolire agli occhi dell'opinione pubblica anche i 
fatti positivi, che pure caratterizzano la vita degli enti stessi, in misura di gran 
lunga superiore a quella che il pubblico può immaginare. (162) 
 
 Parlare : ma, per dire che cosa? Anzitutto per far conoscere i problemi nelle loro 
dimensioni reali, in secondo luogo per definire i limiti delle proprie 
responsabilità, infine per chiarire i termini in cui la eventuale ristrutturazione 
può avvenire, e per evidenziare, a chiare lettere, il valore del lavoro svolto dal 
dipendente pubblico. Il farsi conoscere, evidentemente, significa mettere a nudo 
la propria organizzazione, i principi che la ispirano, i criteri gestionali, i metodi 
di selezione del personale dirigente, la dinamica della formazione dei dipendenti 
ai rapporti con il pubblico, nonché la creazione di idonei strumenti attraverso i 
quali l’utenza possa esprimere le proprie critiche costruttive. (163) 
 
 Nel loro "raptus" riformistico i riformatori politico-amministrativi che si 
avvicendano sulla ribalta del management pubblico, non devono dimenticarsi 
della dimensione umana del problema e dei riflessi che una sua errata soluzione 
può avere sui rapporti fra ente pubblico e cittadino;rischiando così di deteriorare 
ulteriormente la già offuscata immagine della pubblica amministrazione  in 
genere.Quindi l'errore da evitare, lo ripetiamo, è quello di concentrare l'attenzione 
solo sull'aspetto organizzativo,(certamente carente in molti casi, ma  da curare tuttavia 
con criteri di alta professionalità) dimenticando che la riforma organizzativa, per 
realizzarsi, ha bisogno della motivata partecipazione dei dipendenti, attraverso i quali passa il 
canale di comunicazione fra ente pubblico e cittadinanza: un pubblico dipendente demotivato 
e continuamente sul banco degli imputati (il più delle volte per colpa di quei vertici. che di fronte 
all’opinione pubblica scaricano su di lui le proprie carenze professionali)non si trova certamente al 
meglio delle condizioni per realizzare un servizio di pieno gradimento dell’utente: risolvere 
intelligentemente queste problematiche significa  realizzare un programma di pubbliche relazioni 
interne correttamente integrato con quello delle pubbliche relazioni esterne.. Demolire 
tutto,tentazione alla quale non sfuggono gli amministratori politici di nuova nomina all’atto 
del loro insediamento,per dimostrare agli elettori che “adesso arrivano i nostri”,  senza 
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preoccuparsi di sottolineare il valore positivo, che pure esiste, della prestazione dei 
lavoratori dell'ente pubblico, può portare questi ultimi ad uno stato di frustrazione sul 
piano psicologico derivante dal sentirsi degli "imputati" di fronte alla cittadinanza per 
colpe che non risalgono, totalmente, alla loro diretta responsabilità, ma, il più delle 
volte, a leggi e regolamenti che non è in loro potere modificare: in primo luogo gran parte di 
responsabilità è da attribuire ad una classe dirigenziale non sempre all'altezza dei compiti che è 
chiamata a svolgere. C'è chi dice, inoltre, che la classe politica, da cui è criticata, è proprio quella 
che ha "contribuito" a selezionarla,ed a favorirne lo sviluppo di carriera attribuendole 
remunerazioni  stellari,. (164) 
 

 INTERESSI POLITICI E ORGANIZZAZIONE  
                                      Perché alcune proposte sono inaccettabili 

 
A ciò si aggiunga il fatto che non è detto che proprio da quei dipendenti pubblici, 
tanto criticati, non siano ripetutamente partite proposte per realizzare le riforme, da  
tempo e da più parti auspicate. Ma non è escluso che le riforme proposte non siano risultate 
“gradite” ai vertici aziendali in carica (politicamente “tributari” del proprio ruolo), essendo 
basate esclusivamente su criteri razionali di corretta conduzione aziendale (quindi sul merito e la 
professionalità) che se applicati avrebbero “turbato” l’organizzazione aziendale in atto, frutto di 
“equilibri politici” spacciati, a suo tempo, per riorganizzazione; e propagandati come 
“innovazione”. Se non che una seria organizzazione si basa sull’analisi del lavoro, la valutazione 
delle mansioni, l’addestramento,la formazione, la valutazione del personale , il regolamento delle 
promozioni ancorato al merito ed alla professionalità…… il tutto applicato al personale “di ogni 
ordine e grado”; possibilmente demolendo i bastioni della inamovibilità e delle pingui 
remunerazioni. (165) 

Un ente pubblico che opera secondo i principi delle R.P., mentre “fa bene” 
realizzando un’organizzazione ispirata alle moderne tecniche direzionali, cerca 
anche di far sapere bene ciò che fa bene intavolando un dialogo a carattere 
continuativo con i propri pubblici in modo del tutto trasparente: un dialogo che favorisca, 
attraverso l’utilizzo di opportuni mezzi di comunicazione, anche il “controllo” della sua 
attività. È’ bene ricordare in proposito che i cittadini finanziando l’ente pubblico con le tasse 
ed il pagamento delle prestazioni, ne sono in realtà “i padroni”; come tali perfettamente 
legittimati a chieder conto dell’uso che viene fatto dei loro soldi. Una strategia di pubbliche 
relazioni così finalizzata non rappresenta quindi una benevola concessione, ma 
semplicemente un atto dovuto. Attraverso la sfiducia in un'azienda privata “passa” il crollo 



 68

delle vendite, un male rimediabile lanciando, per esempio, un prodotto migliore, ma 
attraverso la sfiducia eretta a sistema in tutta la cosa pubblica, solo perché tale,a lungo 
andare, passa la morte della democrazia. Se si pensa che ad amministrare gli enti 
pubblici sono chiamati gli esponenti di quei partiti che da posizioni diverse hanno 
contribuito ad instaurarla, il problema delle R.P. negli enti pubblici non diventa più 
solo un fatto di costume ma è,anzitutto, un fattore di educazione civica, quell'educazione che 
porta il cittadino a “partecipare” alla vita della pubblica amministrazione: non vi può 
essere democrazia senza partecipazione attiva.  (166) 

 
Una costruttiva ed intelligente politica di R.P. dovrebbe quindi vedere impegnato 
l'ente pubblico da un lato a darsi un'organizzazione migliore, dall'altro a valorizzare il 
lavoro dei propri dipendenti agli occhi dell'opinione pubblica, a favorirne l'integrazione 
reciproca, ad attuare azioni informativo-formative capaci di portare il pubblico 
dipendente a “scoprire”il valore della propria funzione in uno stato democratico ed il 
cittadino a scoprire la dimensione "costruttiva" dei rapporti che deve intrattenere con 
l'ente pubblico. (167) 
 
 Ma la strategia di R.P. dovrebbe anche puntare sui giovani, portandoli ad accostarsi 
ai problemi della pubblica amministrazione fin dai primi anni di scuola; gli enti 
pubblici che hanno fatto esperienze di R.P. in questo settore(visite ai luoghi di lavoro, 
giornali aziendali distribuiti nelle scuole, dialogo “informatico” con l’utenza…) hanno visto 
largamente premiati i loro sforzi, contribuendo alla formazione di una coscienza civica nelle 
giovani  generazioni. (168) 
 
Né si può dimenticare che l'attuazione di un programma di R.P. è vincolata alla 
responsabilizzazione della linea gerarchica; questa è certamente la prima tappa alla 
quale deve tendere l'ente pubblico se vuol giungere ad operare correttamente in termini di 
R.P. (169) 
 
Per concludere, con i piedi per terra, dobbiamo rilevare che, in realtà, gli enti pubblici sono 
oggetto di spartizione del potere politico, il che può costituire un elemento negativo ai fini della 
corretta gestione dell'ente se le scelte fatte in sede politica non si ispirano a criteri di 
professionalità, ma risentono del prevalere di interessi clientelari e di gruppi di potere. La 
conseguenza è quella di avere al vertice dell'ente, nel ruolo di amministratore, persone 
dotate di un insufficiente background culturale e professionale, o peggio ancora, tutte protese a 
fare dell'ente pubblico uno strumento per la realizzazione di una "piattaforma elettorale" (per 
non dir di peggio come l'esperienza insegna); sono quindi propensi a ristrutturare la linea 
gerarchica ispirandosi a criteri di selezione "cromatica": cosicché quando tali personaggi 
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appaiono in pubblico offrono di sé, dell’azienda che amministrano e del partito cui appartengono 
un’immagine negativa, e diventano in tal modo esiziali veicoli di relazioni pubbliche esterne.La 
ripercussione, sul piano delle RP interne, della selezione “cromatica” sono altrettanto 
disastrose poiché incidono, in modo altamente negativo sul clima aziendale e sul rapporto fra 
dirigenza e dipendenti, agli occhi dei quali il management, più o meno obbligato a “schierarsi" in 
vista del proprio sviluppo di carriera e dell'assegnazione di ruoli dirigenziali il più possibile 
"confacenti" alle proprie "aspirazioni", viene valutato e coadiuvato in funzione della 
“appartenenza politica”. Si determinano allineamenti della base "consonanti" con quella 
dei vertici, di cui critica magari il comportamento, adeguandosi tuttavia ad esso:" perché tengo 
famiglia". (170) 
 
Per  onestà intellettuale si deve però anche spezzare una lancia a favore degli amministratori 
che "vorrebbero fare sul serio"; conferendo una nuova immagine all'ente pubblico, 
caratterizzandone l'attività in termini di professionalità e "dialogo" costruttivo con l'opinione 
pubblica interna ed esterna. Poiché il "cambiamento" non può prescindere dalla 
collaborazione di tutti i gradi della linea gerarchica, se questa gode della “stabilità di 
impiego”,indipendentemente dalle considerazioni sin qui fatte, è portata a ragionare così: 
"l’amministratore che vuol cambiare le cose rimarrà al vertice dell'azienda pochi anni (il tempo 
del suo mandato) mentre noi siamo qui a vita". Il che, in termini pratici, non potendo 
realisticamente pensare ad espellere dall'azienda quanti non vogliono adeguarsi al 
"nuovo corso" (fermo restando che questo dovrebbe essere caratterizzato da finalità etiche 
e tecniche, non già intese come paravento di finalità "diverse"), pone il problema primario di 
fare RP verso l'inamovìbile dirigenza. Questo costituisce il banco di prova dell'intelligenza 
politica di chi, in buona fede, vuol cambiare: se parte "lancia in resta" criticando 
apertamente l'esistente e mettendo sul banco degli imputati, coloro che pure meriterebbero 
di esserlo, ottiene in partenza l'effetto contrario perché ha distrutto i presupposti del 
dialogo: volendo farsi ammirare dall'opinione pubblica esterna per i suoi buoni propositi, 
ha finito per farsi odiare dall'opinione pubblica "interna" di quelli che più "contano" per 
conseguire quei risultati "venduti come buoni propositi" all'opinione pubblica esterna. (171) 
 
 Il che significa non capire niente di RP(e in un certo senso anche di politica); ferma 
restando la bontà delle intenzioni : ogni uomo politico, e ancor più gli amministratori della 
azienda pubblica, dovrebbero scegliersi come "amico" un professionista di RP in grado di  
criticare, costruttivamente e preventivamente, propositi e decisioni di chi si affida alla sua 
esperienza professionale, che deve "necessariamente" affondare le radici nell'humus 
della conoscenza approfondita dell'ente pubblico,che "l'amico" amministra con l'intenzione di 
cambiarlo". Purtroppo, a volte, è dato di assistere alla recita routinaria di "portavoce"che sono 
dei semplici  megafoni  inanimati, anche se molto ben pagati e "tirati a lucido". Sono i cosiddetti 
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yes man della comunicazione che vagano da ente ad ente al seguito del politico di 
riferimento, nell’intento unico e dichiarato, di valorizzarne le “idee”, qualunque 
esse siano. Viene così a mancare l’elemento più prezioso di cui l’amministratore 
di un ente pubblico dovrebbe disporre per svolgere al meglio il proprio ruolo: la 
critica costruttiva, che caratterizza la professionalità dell’esperto in pubbliche 
relazioni. (172) 
 
Per assicurare la “fedeltà” di quanto viene riferito dentro e fuori dall’ente, spesso 
l’ufficio stampa viene scorporato dal settore pubbliche relazioni, se pure esiste, in 
modo da “neutralizzare” il professionista di pubbliche relazioni aziendale, 
specialmente se privo della tessera cromaticamente “desiderata”. Sembra una 
gran “furbata”, ma in realtà è una delle decisioni più esiziali che possa prendere 
l’amministratore di un ente pubblico all’atto del suo insediamento. Non mancano 
tuttavia i più “furbi ed avveduti”, che prendendo coscienza della complessità dei 
problemi dell’ente che sono chiamati a governare (non è infrequente il caso che la 
preparazione culturale dell’amministratore non sia completamente consona con 
la tipologia e complessità dei problemi che dovrà affrontare)decidono di 
avvalersi della esperienza aziendale - professionale dell’esperto RP. in carica, per 
conoscere e gestire “al meglio” il mandato loro conferito, con gli impliciti  ritorni 
di immagine. Un collega che ha maturato una lunga esperienza come 
professionista di relazioni pubbliche in una delle più grandi aziende pubbliche 
del Nord Italia,ci riferiva il colloquio che era solito scambiare con ogni nuovo 
presidente che veniva eletto quale “politico reggitore delle sorti” della azienda in 
cui lavorava. Più o meno egli si rivolgeva al neo eletto in questi termini: “signor 
presidente, anzitutto mi congratulo per la sua nomina e le auguro buon lavoro. 
Come lei sa io godo della stabilità di impiego e non posso più essere promosso, 
essendo arrivato al vertice della mia carriera, superando tutti i concorsi senza 
alcun appoggio politico. La prima conseguenza è che lei rimane cinque anni come 
amministratore, io rimango in azienda fino alla pensione, per cui se lei mi sposta 
a capo di un altro settore per far posto ad un uomo “buon comunicatore esterno 
di sua fiducia”, io rimango in attesa della fine del suo mandato e con molta 
probabilità ritornerò poi al posto dal quale lei mi avrà rimosso. Ma la sostanza 
del problema, per lei e non per me, rimane quella di decidere se lei considera 
“amico e buon collaboratore” chi la critica quando sbaglia (o sta per sbagliare) o 
se invece giudica tale chi è disposto a darle sempre ragione senza battere ciglio, 
salvo poi, ad errore commesso, offrirle la spalla per piangerci sopra.  
Il pensiero critico costruttivo è il filo conduttore dell’attività del professionista di 
pubbliche relazioni, ed affonda le radici nella dimensione “etica” delle RP: se io 
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venissi meno a tale principio ispiratore, per ragioni di consonanza o dissonanza 
cromatica nei suoi confronti, agirei in modo non professionale, e naturalmente 
immorale. A lei decidere, come crederà più opportuno”. Il collega riferiva che il 
più delle volte un discorso di questo genere sortiva l’effetto desiderato, cioè di far 
riflettere l’uomo politico, con le conseguenze del caso.( 173) 
 
 Naturalmente è bene precisare che non tutti i soggetti scelti per comunicare 
dagli uomini politici sono yes man , né tutti gli uomini politici sentono il bisogno 
di “pararsi le spalle” sul piano della comunicazione, anche perché non pochi di 
essi sono professionalmente preparati, e frequentemente anche buoni 
comunicatori: come tali in grado di distinguere quanto di professionale c’è nel 
settore, comportandosi di conseguenza. L’amico di cui si è detto, proprio in base 
a questi criteri, ha collaborato sul piano della comunicazione con uomini politici 
di diversa ispirazione, accomunati evidentemente dal “cromatismo universale” 
della materia grigia. (174) 

 

 

3,2         STRUMENTI MODERNI E MENTALITA’ ANTIQUATA 

                                        A che serve un razzo se non sai dove  è la luna? 

 

Da ultimo è bene ricordare che la trasparenza è alla base della partecipazione, e 
le moderne tecniche informatiche - se opportunamente utilizzate - possono 
favorire la partecipazione realizzando la trasparenza attraverso la 
comunicazione: tutto ciò è alla base del far bene e del farlo sapere bene, quindi 
delle relazioni pubbliche nella loro triplice dimensione etica, organizzativa, 
tecnica. Per fare un esempio concreto pensiamo ad un’azienda amministrata da 
una commissione amministratrice composta da membri periodicamente eletti in 
sede politica. Per assicurare la trasparenza e la partecipazione l’azienda 
potrebbe creare uno spazio permanente destinato al pubblico, attrezzato con un 
grande schermo sul quale telecamere fisse, collocate nella sala in cui si riunisce il 
consiglio di amministrazione, trasmettono in diretta i lavori di ogni seduta 
consiliare: non dimentichiamo che i membri del consiglio di amministrazione 
sono pagati con i soldi dei cittadini, di cui possono essere considerati, a tutti gli 
effetti,dei dipendenti; così come ogni uomo politico altro non è che un dipendente 
dei cittadini, che con le loro tasse pagano gli stipendi, assolutamente esorbitanti 
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rispetto alle funzioni svolte dai “dipendenti”stessi. Gli strumenti informatici 
potrebbero altresì offrire anticipatamente l’elenco dei temi che verranno trattati 
nei consigli di amministrazione,anticipando un abstract per ciascuno di essi, e 
offrire successivamente notizie periodiche sull’attuazione delle decisioni prese in 
quelle sedi. Collegamenti Internet permanenti con le varie sedi della pubblica 
amministrazione potrebbero altresì veicolare suggerimenti e critiche del 
pubblico. Il collegamento permanente con l’ufficio approvvigionamenti, la 
pubblicazione dei bandi di gara, dello svolgimento delle stesse, dell’iter di 
attuazione delle decisioni prese in sede di consiglio di amministrazione… sono 
altrettante comunicazioni utili alla trasparenza, partecipazione, controllo, 
…strategia di RP. Per la stessa via potrebbero trovare divulgazione il 
curriculum di ogni amministratore e dirigente, nonché la loro dichiarazione dei 
redditi, gli stipendi percepiti,gli incarichi ricoperti… Quanto esposto costituisce 
l’aspetto organizzativo e tecnico delle pubbliche relazioni intese come gestione 
globale del consenso,cioè  come costruzione dell’immagine del “servizio” reso con 
intendimenti etici,coniugati a moderne realizzazioni organizzative ed all’impiego 
dei più avanzati strumenti tecnici.(175) 

 La colpevole mancanza di una seria strategia di relazioni pubbliche si avverte in 
modo particolare anche nella sanità pubblica, dove nell’ambito della 
comunicazione da lungo tempo trova largo spazio la sottolineatura degli aspetti 
negativi, mentre la “buona sanità”, che pure esiste, non gode di una ribalta 
mediatica altrettanto ampia e continuativa. La cecità della classe politica che 
tende a strumentalizzare gli aspetti negativi della sanità per tornaconto di parte, 
la porta a non rendersi conto che tale modo di operare finisce per incrinare la 
fiducia stessa nella medicina prima ancora che nella classe medica:in tal modo si 
alimenta la cultura dello stereotipo, distruggendo la capacità di leggere la realtà 
nelle sue componenti positive, diventando preda degli slogan propagandistici. 
Nel caso specifico non si riesce più a tenere nel giusto conto la “sanità di 
eccellenza”, che pure contraddistingue l’Italia e la sua classe medica, apprezzata 
in tutto il mondo: un disastroso danno di immagine per ignoranza nel campo 
delle relazioni pubbliche. Va detto, però, che la classe medica, da parte sua, non 
sembra impegnarsi sufficientemente a sviluppare un’attività di relazioni 
pubbliche intesa a valorizzare, in modo organico e professionale, le 
caratteristiche positive che le sono proprie, preferendo il vittimismo, 
l’arroccamento, la difensiva… Una strategia di pubbliche relazioni  intelligente 
dovrebbe vedere impegnati i responsabili degli ordini professionali in una serie 
di interventi organici e mirati a circoscrivere, neutralizzare, e se necessario 
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eliminare nel proprio interno i comportamenti disdicevoli per la professione, 
rifiutando al tempo stesso ogni tentativo di strumentalizzazione da parte della 
classe politica.Parimenti rivendicando la “missione” del medico, rilanciandone il 
ruolo etico-sociale, puntando soprattutto alla formazione delle nuove generazioni 
di professionisti, orientandoli sull’obiettivo della “personalizzazione e 
umanizzazione della professione medica”: il comportamento del medico verso il 
paziente  costruisce e propone l’immagine della professione. Il medico, col suo 
modo di esercitare, è il primo veicolo di pubbliche relazioni della professione 
stessa, condizionandone il grado di consenso di cui gode presso la pubblica 
opinione.(176) 

Soffermiamoci brevemente sul settore trasporti. Se attraversando i tornelli di 
accesso al metrò l’utente dovesse scorgere nella cabina di controllo ad essi 
collegata l’agente in servizio che legge il giornale, quale tipo di immagine 
dell’azienda potrebbe costruirsi? Considerando il fatto che quell’agente ha 
davanti a sé una serie di monitor collegati ad altrettante telecamere piazzate nei 
punti strategici della banchina dei treni e della stazione, e dispone altresì di 
altrettanti “comandi” che azionano enti tecnici di pronto intervento a tutela della 
sicurezza dei passeggeri in caso di incidente quell’utente può legittimamente 
chiedersi in che misura la “concentrazione” sul giornale, in caso di necessità,  
potrebbe impedirgli di intervenire tempestivamente? E parimenti l’operaio, 
l’impiegata, lo studente frettolosamente avviati verso il luogo di lavoro, dove 
sono tenuti a svolgere assiduamente i loro compiti per uno stipendio pari a quello 
di quell’agente in altre faccende affaccendato, non potrebbero essere indotti 
legittimamente a chiedersi perché quel tale non sia altrettanto assiduo al suo 
lavoro, dal momento che  anche lui riceve, come loro, uno stipendio per 
svolgerlo? E non potrebbero essere tentati di chiedersi “ma non c’è nessuno che 
lo controlla? Quale tipo di formazione gli hanno fatto? Come l’hanno 
selezionato?...”Sempre restando nel settore trasporti: il passeggero che nota il 
cartello affisso sulla parete della cabina del manovratore, o del guidatore, in cui 
si invita l’utente a “non disturbarlo”, quale immagine dell’azienda dovrebbe 
formarsi scoprendo che l’addetto alla guida conversa tranquillamente con un 
collega, posteggiato nei pressi della cabina, o addirittura guida parlando 
amabilmente al telefonino? Se queste ipotesi si dovessero verificare esse 
rimanderebbero immediatamente al problema della formazione del personale, al 
controllo e valutazione del suo operato, alla strategia di comunicazione adottata 
dall’azienda,al grado di consapevolezza della direzione aziendale circa la 
dinamica di formazione della pubblica opinione;accostando quel comportamento 
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alla promozione dell’immagine aziendale che eventualmente il settore relazioni 
pubbliche  di quell’azienda dovesse sviluppare attraverso visite guidate ai posti 
di lavoro, pubblicazioni informative…… ovviamente siamo nel campo delle 
“ipotesi”. (177) 

Per tornare alla sanità, e al modo di comunicare con il pubblico; un amico ci 
raccontava di aver assistito ad una scenetta tragicomica nella sala di aspetto di 
un ospedale, che si affacciava su un grande corridoio dove era installato uno 
sgabuzzino-ufficio,con uno sportello non bene identificato. Nella sala d’aspetto 
un cartello diceva “rivolgersi al front office”; l’amico notò una vecchietta che, 
con alcune scartoffie in mano, fissava smarrita, ed assorta in chissà quali 
pensieri,quella scritta per lei  misteriosa; tanto che l’amico intervenne 
pietosamente a spiegarle che quello era semplicemente l’invito a rivolgersi 
all’ufficio di fronte, cioè allo sgabuzzino situato nel corridoio: la vecchietta 
commentò con l’arguzia che, a volte, solo l’esperienza senile sa esprimere con 
incisività. Si tratta di un piccolo episodio, che però fa pensare all’idea delle 
pubbliche relazioni che doveva avere il dirigente di quell’ospedale, il 
quale,evidentemente, riduceva le pubbliche relazioni ad esprimere in inglese, 
reminiscenze scolastiche o di fuggevoli incontri con qualche giovane 
straniera;magari anche nell’intento di far sapere ai suoi dipendenti che lui 
conosceva l’inglese. (178) 

Capita spesso, ad un professionista della comunicazione, di rabbrividire 
leggendo alcuni cartelli rivolti al pubblico, che tradiscono l’origine “tecnica” 
dell’estensore, il quale non riesce a mettersi nei panni del destinatario del suo 
messaggio e a renderne il contenuto “accessibile” a tutti i potenziali destinatari: 
se questi messaggi fossero “filtrati” attraverso il vaglio critico del settore 
relazioni pubbliche aziendale probabilmente risulterebbero più comprensibili ai 
potenziali interlocutori, a tutto vantaggio dell’azienda: il consenso è fatto anche 
di comprensione. Conferenze stampa, manifestazioni aziendale, incontri con 
l’utenza, interviste… sono altrettante occasioni in cui il pubblico 
amministratore, cosciente dei propri limiti di comunicatore, dovrebbe avere il 
buon senso di farsi “supportare” dal professionista di RP, invitandolo ad 
esprimere un preventivo parere critico-collaborativo sul testo del suo 
“intervento”: ciò potrebbe giovare ad eliminare i termini roboanti,i luoghi 
comuni, i voli pindarici,le tortuosità verbali, i compiacimenti autoreferenziali, i 
passaggi patetici, le eccedenti frasi ad effetto: tutte cose alle quali “l’oratore” 
potrebbe essere portato ad indulgere, ispirato da un narcisistico 
autocompiacimento, ma che potrebbero produrre nei destinatari del messaggio 
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effetti soporiferi, graffianti censure, spunti di soffocata ilarità, dubbi 
sull’attendibilità del contenuto del messaggio, cioè l’effetto esattamente opposto 
a quello che il "cavaliere dell’affabulazione”,incautamente,credeva di poter 
raggiungere con la sua “comparsata”. Analogo preventivo amichevole 
“soccorso” potrebbe essere chiesto al professionista di RP nella prospettiva di 
apparizioni televisive, dove il rappresentante dell’ente pubblico, si troverà a 
gareggiare con aspiranti“star” dell’uno e dell’altro sesso, intenti a confrontarsi 
sul piano dell’apparire più che del ragionare: una ragnatela-trappola 
distruttrice di immagine, quindi un’occasione per fare RP alla rovescia. (179) 

Che i riformatori possano essere lontani mille miglia dalla sensibilità del 
pubblico a favore del quale dicono di voler realizzare le riforme può trovare una 
significativa conferma nella denominazione attribuita agli ospedali, ribattezzati 
“azienda ospedaliera”. Così come la titolazione di un articolo può essere fatta in 
modo tale da concentrare l’attenzione del lettore sull’argomento chiave che in 
esso viene trattato, la ragione sociale di un ente pubblico può evocare 
nell’opinione pubblica reazioni di tipo diverso, concentrando l’attenzione 
dell’utente su questo o quel termine che tale ragione racchiude, e di riflesso sul 
“mondo” che esso evoca. Quando un ospedale viene definito”azienda 
ospedaliera” si genera istintivamente una crisi di rigetto in quanti sono abituati 
ad accostare il termine azienda al termine profitto e pertanto ripugna loro 
l’accostamento della salute al profitto: sembrano due termini inconciliabili. 
L’improvviso cambiamento della denominazione, realizzato senza porsi il 
problema dell’immagine che esso presenta all’opinione pubblica, è un classico 
esempio di ignoranza delle relazioni pubbliche,del processo di formazione 
dell’immagine, dell’impatto che essa può avere sull’opinione pubblica interna ed 
esterna dell’ente. Il ragionamento semplicistico è quello di ritenere che la salute 
sia un prodotto come tutti gli altri e che le regole del processo produttivo siano 
applicabili quindi anche alla cosiddetta azienda ospedaliera: ma il fattore 
umano, che è al centro del processo curativo, non consente un’applicazione 
automatica delle leggi di organizzazione aziendale.(180) 

 Per tornare al settore trasporti: oggi gli autobus che affrontano il congestionato 
traffico di città, oltre che per le eleganti strutture si caratterizzano per la 
manovrabilità e il veloce scorrimento. Se dovesse capitare, si fa per dire, di salire 
su un autobus guidato da un “pilota” dal piede sbarazzino che imprime 
accelerazioni improvvise e frenate troppo brusche, o affronta le curve con spirito 
garibaldino, si potrebbe assistere allo sgomento col quale le persone anziane a 
bordo cercano disperatamente appigli “supplementari” rispetto a quelli cui si 
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sono in buona fede affidati prevedendo un viaggio “normale”; altrettanto in 
difficoltà potrebbero apparire le persone accompagnate da bambini piccoli, i 
quali, magari, nella calca non hanno trovato spazio sufficiente per aggrapparsi 
saldamente: l’improvviso  sbilanciamento dell’adulto potrebbe procurare loro 
qualche  guaio di non poco conto….e ci fermiamo qui. Morale della favola: il 
pubblico così disinvoltamente “trasportato” potrebbe essere indotto a chiedersi 
come l’azienda ha selezionato il guidatore, come ne controlla le prestazioni, quale 
immagine di sé intende vendere al suo pubblico fornendogli “emozioni” da 
circuito di Indianapolis. (181) 

Quell’autista spericolato, è un veicolo negativo di RP dell’azienda cui 
appartiene; esattamente come lo è l’impiegato sportellista che  non sa praticare 
la necessaria pazienza con il pensionato un po’ sordo, un po’ impacciato, che 
rallenta il flusso del lavoro con il suo comportamento  “anomalo”. Ma il tempo 
scorre anche per gli efficienti impiegati sportellisti, i quali dovrebbero ricordare 
che un giorno davanti allo sportello potrebbero trovarsi loro stessi, magari in 
condizioni peggiori; ricordarsi della “livella” del tempo potrebbe essere un 
incentivo a fare buone RP, offrendo pazienza e cortesia: un argomento che 
dovrebbe rientrare nei corsi di formazione ai rapporti col pubblico organizzati 
dai servizi del personale della pubblica amministrazione.(182) 

 Se vogliamo chiudere in bellezza potremmo infine accennare al linguaggio delle 
leggi, che gli estensori si ostinano a definire “tecnico”. C’è chi, maliziosamente, 
dice che tale linguaggio è teso a favorire le professioni degli “interpreti”, cioè di 
quelli che devono aiutare il cittadino anzitutto a capire che non capisce, affinché 
capisca che soltanto l’interprete è in grado di capire, per cui il cittadino deve 
capire che deve necessariamente affidarsi alla loro capacità di capire. I “cattivi” 
dicono che la situazione si spiega distinguendo il legislatore dal leguleio; quel che 
è certo è che il primo vende un’immagine positiva e rassicurante dello Stato 
(buone RP), mentre il secondo ricorda l’azzeccagarbugli di manzoniana 
memoria, con conseguente crisi di rigetto da parte della pubblica opinione e forte 
incentivazione all’uso delle “brutte parole”(RP negative). (183) 
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   3.3 -  BUROCRAZIA E RELAZIONI PUBBLICHE 

                                     L’incompetenza e la riforma mancata 

 

Se un “innovatore velleitario”, all’insegna dello slogan “tutto va male, adesso 
arrivo io”, si presenta in uno dei templi della burocrazia non conoscendo le 
tecniche direzionali moderne, e in particolare come si legge una struttura 
organizzativa, è costretto a farsi spiegare dalla “casta” degli alti dirigenti la 
realtà sulla quale intende operare:  vendendo così di sé,già in partenza, 
l’immagine dell’incompetente. È come se un Tizio, con velleità chirurgiche, sul 
tavolo operatorio, dovendo intervenire su un paziente per l’applicazione di una 
protesi d’anca, si facesse spiegare da chi lo assiste come è fatto un femore, dove si 
deve reciderne il collo, come si deve preparare l’acetabolo, come si deve inserire 
la protesi, come si deve fissarla… la reazione comprensibile di quanti lo assistono 
nel suo “intervento” non potrebbe essere altro che un coro di mute espressioni di 
compatimento e di disappunto. (184) 

 La autorevolezza è data dalla competenza; la richiesta di informazioni, quando 
necessarie, non può essere finalizzata a colmare il “vuoto” di nozioni elementari 
da parte del richiedente, ma deve piuttosto caratterizzarsi come richiesta di 
integrazione di un quadro di riferimento ben noto nella sua dinamica a chi 
richiede le informazioni integrative. In tal caso il richiedente è in grado di 
vagliare in partenza la qualità delle informazioni ottenute; e chi le fornisce,  dal 
contenuto della richiesta e dal modo in cui essa viene formulata,può avvertire 
chiaramente di trovarsi di fronte ad un interlocutore che “sa quel che dice”, al 
quale pertanto non si possono dare risposte generiche e scarsamente motivate, 
ma occorre “cautamente” entrare nel merito dei vari problemi, preparandosi a 
giustificare, in modo credibile, le eventuali lacune organizzative in atto, 
valutando altresì seriamente la possibilità di offrirsi per colmarle in termini 
collaborativi: non fosse altro che per “salvare la faccia”. (185) 

Rimane pur sempre la posizione di forza del burocrate, che spesso può contare su 
un duplice ancoraggio: quello della stabilità dell’impiego e l’ombra di un santo 
protettore politico;per cui può scegliere, in alternativa all’approccio 
collaborativo, quello del cosiddetto “muro di gomma”. Questo si realizza nella 
convocazione di più gruppi di funzionari dipendenti che vengono investiti del 
compito di riesaminare l’organizzazione: così tutto rimane in famiglia e i 
risultati dell’analisi possono, al massimo, sfociare in una superficiale revisione di 
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“facciata”, di cui peraltro il vertice si può sempre attribuire il merito. Il che, sul 
piano delle relazioni pubbliche interne costituisce un esito disastroso perché 
comprime la volontà di migliorare realmente presente in larga parte dei pubblici 
dipendenti; volontà che non può certo esprimersi liberamente se costretta a 
veleggiare su canali precostituiti ed autoreferenziali , indirettamente controllati 
dal vertice che ha creato l’organizzazione in esame. (186) 

 Un innovatore competente ed accorto, che conosce la dinamica delle pubbliche 
relazioni e  vuol sfruttare l’occasione anche per costruire di sé un’immagine 
positiva,valorizza chi vuol cambiare l’organizzazione ( solitamente sono più di 
quanti si possa immaginare) creando con essi gruppi di “revisione organizzativa” 
guidati da esperti “esterni” di tecniche direzionali(ivi compresi i professionisti di 
pubbliche relazioni),sottraendo così di fatto al vertice burocratico la possibilità 
di interferire nel processo di introspezione organizzativa, influenzandolo 
indirettamente. Quando l’analisi, ispirandosi liberamente a criteri puramente 
tecnici, mette in luce le disarmonie organizzative,quali risultanti dell’analisi del 
lavoro, della valutazione delle mansioni, dell’individuazione di precisi profili 
professionali corrispondenti a ben definite posizioni di lavoro,ed esprime una 
motivata e compiuta proposta di sistema delle comunicazioni… il vertice  
burocratico viene chiamato  a ripercorrerla criticamente discutendola con chi 
l’ha realizzata  e col tecnico che l’ha guidata: normalmente, in questo caso, 
emerge indirettamente la “qualità” della leadership praticata e se ne possono 
trarre, a ragion veduta, le debite “conseguenze”; specialmente se tale indagine 
viene poi pubblicizzata. Allora la riforma organizzativa può essere “venduta” ai  
pubblici interni dell’ente ed all’opinione pubblica esterna in termini 
documentari; dai quali traspare la serietà di intenti di chi l’ha promossa, la 
coerente conduzione in chiave professionale, la legittimità delle proposte 
riorganizzative, e la responsabilità effettiva delle magagne pregresse; nonchè il 
loro costo, ed i relativi risparmi realizzabili, magari anche cambiando i vertici 
organizzativi. (187) 

Ne consegue il recupero di immagine da parte dell’ente (già tempio della 
burocrazia), la “bella figura” del riformatore, e la eventuale “giubilazione” 
motivata del vertice burocratico: tutto sommato una operazione di RP (far bene 
e far sapere bene quello che è stato fatto bene) dalla quale traspare nettamente 
l’interdipendenza dei fattori etico-tecnico-organizzativo, e come la loro 
integrazione produca immagine: quindi come esse, professionalmente praticate, 
affondino le radici nella realtà. (188) 
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 Il punto dolente, in tale processo, è costituito dalla necessità di impostare un 
sistema di valutazione del personale ispirato al principio del merito, pur senza 
annullare l’incidenza del fattore anzianità. E qui riaffiora il problema, proprio 
delle relazioni pubbliche interne,del come “vendere” ai dipendenti ed ai 
sindacati il nuovo sistema di valutazione, che deve “necessariamente” essere 
meritocratico. In termini pratici, una volta che  la rilettura organizzativa 
dell’ente ha evidenziato le discrepanze fra alcune posizioni di lavoro e la 
qualifica attribuita a chi le ricopre per “grazia ricevuta da cieli cromatici 
diversi”, si pone il problema di come recuperare l’armonia meritocratica. A 
questo punto entrano in gioco le “immagini” dei vari cieli(partiti, uomini politici, 
sindacati,potentati economici…), cioè i mattoni sui quali tali immagini sono state 
costruite e le fonti che le alimentano: si tratta di interrompere, o più o meno 
drasticamente ridurre, il flusso delle concessioni di grazia. Il che minaccia 
l’immagine di ogni singolo cielo erogatore, la sua forza di “attrazione” verso gli 
attuali e potenziali affiliati, e può avere come conseguenza la sensibile riduzione 
del “riflusso” di voti, di iscrizioni, di benevolenze… che a volte si usa 
aulicamente definire “partecipazione”: un termine a dir poco improprio che si  
presterebbe ad interessanti dissertazioni. Va detto però che tale problema si 
pone quando(cioè in larga misura, come ci insegna l’esperienza) le RP sono state 
per lungo tempo identificate con l’immagine costruita sulle concessioni di grazie, 
trascurando la “valutazione etica” di tale comportamento. (189) 

Componente questa che, se  recuperata sulla base degli elementi emersi dalla 
analisi organizzativa cui si è accennato, deve necessariamente condurre ad un 
riequilibrio retributivo in base al valore attribuito ad ogni mansione, 
tecnicamente esaminata e comparata, sotto il profilo economico-produttivo, alle 
mansioni qualitativamente equivalenti che caratterizzano le attività degli altri 
settori pubblici e privati: una misura sociale di alto  rilievo etico, che conferisce 
positivamente sia all’immagine(RP) di chi ha realizzato i presupposti per la sua 
attuazione sia a quella(RP) di chi la attua. (190) 

Stabilito il valore economico comparativo delle singole mansioni nell’ambito 
della riorganizzazione dell’ente in base a principi di equità, si potrà quindi 
procedere alla pubblicizzazione(trasparenza=immagine positiva= far sapere 
bene= RP positive): 

 della nuova struttura organizzativa, indicandone le posizioni di lavoro 

 dei compiti che costituiscono il contenuto della mansione corrispondente ad 
ogni posizione di lavoro 
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 del profilo professionale di chi è chiamato a svolgere ogni mansione 

 della retribuzione corrispondente ad ogni mansione 

 del sistema di valutazione dei meriti 

 del regolamento delle promozioni 

 del regolamento dei concorsi previsti per accedere a determinate mansioni 

 del sistema delle comunicazioni interne ed esterne, con particolare 
riferimento al sistema dei suggerimenti a disposizione del personale e 
dell’utenza 

 dei criteri che l’ente adotta per l’assunzione dei dirigenti, per il calcolo 
delle loro retribuzione, per la valutazione delle loro prestazioni, per gli 
avanzamenti di carriera. 

 

Le notizie riguardanti i dirigenti sono particolarmente importanti sotto il profilo 
delle pubbliche relazioni, anche perché essi possono costituire il punto di forza 
per contrastare i tentativi di corruzione da parte dei pullulanti “devoti della dea 
tangente”, il cui operato si traduce in 60 miliardi annui sottratti al 
Paese(Corriere della Sera- 9.11 2013). Sarà bene ricordare per inciso che,al di là 
di ogni altra considerazione, è comunque fuori di dubbio che tale fenomeno 
costituisce un intollerabile sfregio all’immagine della pubblica amministrazione; 
quindi un fattore di RP negative per essa. (191) 

Un efficiente ed efficace sistema di valutazione dei dirigenti, se pubblicizzato e 
quindi reso controllabile, costituisce certamente un efficace strumento di 
relazioni pubbliche per l’amministrazione; specialmente se questa invita ogni 
dirigente a tenere un diario della propria attività, non fosse altro che per 
rendersi conto dell’impegno che ciascun dirigente pone a fronte della lauta 
retribuzione  che percepisce. E’ bene altresi notare, in proposito, che accanto alla 
pubblicizzazione del contenuto della mansione corrispondente ad ogni ruolo 
dirigenziale,  sarebbe quanto mai opportuno, in omaggio alla trasparenza, che 
venissero pubblicizzati i fattori di valutazione dell’operato del dirigente stesso. A 
titolo di esempio possiamo citare qualche fattore: 

 capacità organizzativa,in chiave evolutiva e tecnologica 

 capacità di esprimere una  leadership basata sulla autorevolezza derivante 
dalla competenza,non già sull’autoritarismo derivante dal ruolo 
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 indice di gradimento di tale leadership,da parte dei dipendenti 

 capacità di promuovere l’esame collegiale dei problemi organizzativi 

 capacità di pensare in termini innovativi 

 impegno nel perseguire una formazione permanente 

 capacità di esprimere critiche costruttive nei confronti dell’organizzazione 
in atto, elaborando progetti atti a migliorarne concretamente l’efficienza 

 grado di conoscenza delle nuove tecnologie, capacità di progettare e 
dirigere percorsi applicativi per modernizzare il servizio 

 capacità di valutare il personale alle sue dipendenze, di individuare le 
potenzialità inespresse e di offrire loro un iter di valorizzazione, a 
vantaggio dell’efficienza dell’ente, aprendo contemporaneamente 
prospettive di sviluppo di carriera ai soggetti particolarmente meritevoli. 

 capacità di cogliere gli aspetti salienti del flusso del lavoro, che unisce il 
proprio settore agli altri settori dell’organizzazione, nonchè gli eventuali 
punti di condizionamento reciproco 

 capacità di creare  empatia con i quadri direttivi che lo coadiuvano più da 
vicino,favorendo l’instaurarsi di un permanente, proficuo, clima 
collaborativo. 

 consapevolezza dell’importanza del sistema delle comunicazioni interne ed 
esterne al suo settore 

 capacità di formazione del personale “ai rapporti "col pubblico (192) 

  

 

3.4 – SI PUO’ SPERARE NELLA GUARIGIONE ? 

          Responsabilità individuale e responsabilità collettiva 

 
Ma allora esistono o no le pillole della guarigione dell’immagine della pubblica 
amministrazione : chi le fabbrica, chi le deve somministrare, chi ne deve constatare gli 
effetti curativi? Anzitutto è una questione di metodo. Chi ha fatto esperienza nel settore, 
cimentandosi con i problemi reali, senza pregiudizi e presunzioni taumaturgiche, sa che la 
prima cosa da evitare è quella di prendere contatto con la realtà che si deve esaminare 
evitando,nel modo più assoluto,lo stile bulldozer, proprio di chi, facendosi forte del fatto di 
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essere stato investito di un compito innovativo, si presenta nel luogo che deve fare oggetto 
di critica costruttiva con la iattanza di colui che sa, che è venuto a mettere tutti in riga. 
senza guardare in faccia a nessuno né praticare falsi pietismi:e soprattutto armato di un 
bel bagaglio di tecniche all’americana. Questo modo di presentarsi solitamente fa sì che 
allo specialista(soprattutto se palesemente o occultamente “ senza tessera”) venga 
appioppato in partenza il termine di “tirasberle”, favorendo l’insorgere di una corrente di 
solidarietà di autodifesa, in primo luogo fra quadri dirigenti e funzionari, intorno ai quali 
si viene poi pian piano consolidando l’acquiescenza della base,nella quale non mancano 
parecchie “nicchie di comodo” venutesi a creare col tempo ed equamente distribuite in 
modo da creare una rete informale di “discretamente assestati”. In genere non si tratta di 
fannulloni ma di soggetti che hanno un’equa considerazione dell’intensità del lavoro e 
della conseguente produttività, da commisurare alla fatica di vivere. (193) 
 
Il contesto però è anche caratterizzato dalla presenza, spesso numerosa, di personale 
preparato professionalmente e tendenzialmente portato a sviluppare un’ottima dinamica 
lavorativa, addirittura ricercando modalità innovative da applicare all’organizzazione per 
aumentarne l’efficienza, e quindi la qualità del servizio che essa offre: questi soggetti 
tuttavia incontrano non poche difficoltà nel proporre le loro “velleità” efficientistiche in 
quanto il favorirle coinvolgerebbe , a catena, anche settori contigui della stessa 
organizzazione, costringendo così ad un mutamento di “ritmo e di metodologia 
lavorativa”un plù o meno ampio numero di “colleghi tradizionalisti”, operanti nel solco 
della storia aziendale. Questa sacca di “non omologati” spesso non è fatta oggetto della 
necessaria attenzione da parte di chi è chiamato a riorganizzare il settore: forse perché chi 
ne fa parte frequentemente non ha agganci politici, per cui “l’esperto riorganizzatore di 
turno", se politicamente connotato, non trova terreno fertile per coltivare una “ben 
distribuita” valorizzazione dei potenziali innovatori, da utilizzare (sia pure con opportuna 
moderazione) come consapevoli volani del “rinnovamento”. Non è infrequente il caso che 
qualcuno di quei “non omologati realmente dotati di potenzialità innovatrice”, conservi 
nei propri ricordi un bagaglio di disillusioni costituito da proposte di miglioramento 
assolutamente ignorate, probabilmente perché avviate a destinazione per canali 
cromaticamente non rilevanti. Alcuni di questi soggetti potrebbero raccontare, quando 
sono in posizioni di coordinamento di uomini, di essere riusciti a creare delle piccole isole 
di efficienza dovute al fatto che i loro collaboratori dicono loro apertamente di impegnarsi 
seriamente nel lavoro non tanto in ossequio all’amministrazione cui appartengono quanto 
piuttosto per rispetto della statura professionale e dell’onestà intellettuale del loro capo. 
Questi, a sua volta, si sente più remunerato da tale riconoscimento che non dallo stipendio 
spesso decisamente inferiore a quello dei colleghi di pari capacità, meno “rispettati” ma 
più “navigati”. (194) 
 
A chi fosse animato da uno spirito di avventura tale da indurlo a rovistare nella 
massa di documenti “giacenti” potrebbe anche capitare di imbattersi in qualche 
proposta di riorganizzazione stilata nel corso degli anni e rimasta priva di 
riscontro; pertanto al rovistatore potrebbe sembrare lecito immaginare che il 
coraggioso estensore dello studio, una volta incappato nel muro di silenzio che 
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aveva fagocitato la sua “fatica riformatrice”, fosse stato indotto a rassegnare le 
dimissioni dalla schiera di quelli che vorrebbero “far meglio”, ritornando 
diligentemente a militare nell’oscura, ma ben più nutrita compagine di quelli che 
giudicano la qualità delle eventuali riforme dal “colore della copertina” che 
raccoglie le pagine in cui se ne parla: colore particolarmente consonante con le 
“idee(?)”del taumaturgo politico di turno insediato ai vertici dell’organizzazione, 
e chiamato a “vegliare” su di essa. (195) 
 
È bene che chi vuol osservare con occhio critico, ma senza pregiudizi, la pubblica 
amministrazione, cerchi anzitutto di individuare chi all’interno di essa “naviga” e chi 
“lavora” : ad un osservatore attento si potrebbero svelare cose interessanti, scoprendo la 
dinamica sottesa alla formazione dell’immagine nei suoi aspetti positivi e negativi. I guai 
della pubblica amministrazione sono ormai sulla bocca di tutti, e perfino al bar e 
al mercato si possono ascoltare discorsi di “medici improvvisati” che 
propongono,con coloriture diverse e non senza una cornice di sana indignazione, 
rimedi “immediati” ispirati alla scienza del buon senso popolare, di cui 
purtroppo mancano cattedre universitarie.Non molto tempo fa c’è capitato di 
ascoltare uno dei “medici di turno” formulare una proposta “onnicomprensiva” 
più o meno così concepita: per sanare la pubblica amministrazione bisognerebbe 
anzitutto cominciare col fare l’elenco di tutte le pratiche che tratta 
l’amministrazione che si vuole riformare, poi si segue il percorso che ogni pratica 
fa per essere risolta. Così si vede: 
 

 se la pratica nasce fuori o dentro l’ente(perché  così gli eventuali errori e 
ritardi potrebbero non doversi  attribuire all’ente in esame) 

 a quale posizione di lavoro viene affidata 
 quali conoscenze sono richieste per risolverla 
 quali fonti informative interne ed esterne devono essere consultate per dare 

un parere positivo o negativo sul suo contenuto 
 qual è l’efficienza delle fonti da consultare (se si tratta di un archivio pieno 

zeppo di scartoffie nel quale bisogna fare slalom per arrivare a rintracciare 
i documenti necessari,che si riferiscono alla pratica) 

 quali  mezzi sono disponibili all’operatore per poter formulare un giudizio 
sintetico con la conseguente decisione che definisce la pratica 

 quali conseguenze può avere un giudizio errato su chi, in un altro settore, 
dovrà prendere in consegna la pratica, per completarne l’istruttoria 

 quali capacità professionali ha chi istruisce la pratica 
 qual è il suo ritmo lavorativo e chi lo controlla 
 come viene valutato dai superiori il personale che deve istruire la pratica 
 siccome il pesce puzza solitamente dalla testa c’è da chiedersi come 

vengono scelti i dirigenti 
 come ,e da chi ,viene controllato il loro lavoro e la loro produttività 
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 come sanno trattare col personale e valorizzarne le caratteristiche 
professionali 

 come sanno esercitare un continuo vaglio critico dell’organizzazione in 
atto, proponendo modifiche per migliorarla e attuandole con competenza 

 chi scrive e con quale criterio la modulistica che il cittadino è chiamato a 
redigere, affrontando il rompicapo del linguaggio astruso di cui sono 
impregnati 

 quale tipo di formazione ai rapporti col pubblico riceve il personale 
 come trovare un sistema che permetta al pubblico, che paga 

l’amministrazione, di controllare direttamente come è organizzata e come 
lavora 

 e soprattutto, applicare largamente l’informatica che consente di snellire le 
procedure e di eliminare le montagne di scartoffie inutili 

 
E il “medico da bar” finiva il suo dire, invocando un drastico intervento sui 
manager pubblici che a suo dire dovrebbero essere tolti di mezzo “tutti e subito”. 
A questo punto qualcuno dei presenti gridava entusiasta “bene, bravo, così si 
deve fare, vanno spazzati via tutti”. (196) 
 
Per la verità questo ultimo grido sembrava evocare un po’ le “purghe”  di 
infausta memoria; per fortuna  un componente del gruppo,in vena di facezie, 
intervenne dicendo, a proposito dei dirigenti, che in un primo tempo si potrebbe 
anche cominciare invece di togliere la sedia sotto il sedere a tutti, a “segare” le 
gambe delle sedie; col pericolo però che la sega sfugga di mano e andando oltre le 
gambe della sedia intacchi le gambe del dirigente “decurtandole”: il che darebbe 
diritto alla parte lesa, manco a dirlo, ad una indennità a vita, con relativo 
ulteriore aggravio del bilancio della pubblica amministrazione. Con tutto il 
rispetto per la fame di vendetta dei cittadini, a non entusiasmante stipendio fisso, 
dobbiamo dire che la soluzione del licenziamento globale così come quello 
dell’applicazione della sega, non sembrano essere le più idonee a risolvere il 
problema;comunque  intorno al riformatore da bar, che parlava poco distante da 
noi, si era nel frattempo formato un nutrito capannello di avventori che 
sottolineava con esclamazioni di approvazione ogni sua enunciazione. Poiché era 
una giornata molto fredda sorgeva il dubbio che la sosta interessata degli 
avventori infreddoliti fosse, almeno in parte, un pretesto per godere un po’ più a  
lungo il caldo del locale. Tuttavia, guardandoli bene in faccia, si vedevano 
seriamente convinti della bontà delle asserzioni del medico di turno: 
un’espressione che si legge sempre più frequentemente sul volto dei componenti 
dei capannelli improvvisati nei luoghi più disparati, dove la pubblica 
amministrazione è oggetto di discussione, che mescola spesso l’indignazione per 
l’episodio grottesco riferito da qualche “vittima”, a volte purtroppo anche per 
qualche tragica notizia, alla quale la cronaca ci va sempre più abituando. (197) 
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Ricette del tipo di quelle snocciolate dal medico da bar, non sono affatto 
velleitarie né inapplicabili: in realtà esse richiamano l’analisi del lavoro, la 
valutazione delle mansioni, la descrizione della struttura organizzativa, la qualità 
delle fonti documentarie, la valutazione del personale, il controllo della 
produttività e della selezione dei manager…… tutte cose che nelle sfere 
cosiddette specialistiche vanno sotto il nome di tecniche di direzione aziendale, 
spesso oggetto di tavole rotonde, di incontri ad alto livello sul piano politico dove 
viene fatto largo sfoggio di promesse riformatrici: i risultati sono sotto gli occhi 
di tutti. (198) 
 
Le pillole da preparare sono quelle dell’applicazione sistematica, paziente ma 
implacabile e progressiva delle tecniche direzionali, indirettamente evocate dal 
medico da bar in vena di propaganda “salutista”: una task force di tecnici 
rigorosamente neutrale, magari anche stranieri in tutto o in parte, che passi al 
setaccio tutta la struttura della pubblica amministrazione così com’è,renda 
pubblico l’esito della sua indagine in modo globale, cosicché il cittadino- azionista 
della pubblica amministrazione possa avere elementi certi di giudizio. Fra le cose 
rese note è di primaria importanza la dichiarazione dei redditi dei dirigenti 
pubblici in “attività(si fa per dire) di servizio”; il che permetterebbe all’uomo 
della strada di fare un confronto con la propria dichiarazione e di rilevare altresì 
la differenza-sperequazione tra il contenuto del nastro lavorativo della propria 
quotidianità e quello del “macchina blu carrozzato” alto dirigente pubblico.(199) 
 
Quando si parla di pubblica amministrazione, specialmente oggi, il pensiero 
corre alle regioni, alle province, ai comuni , là dove la politica impera.ormai da 
lungo tempo. Da ormai troppo tempo la cronaca ci trasmette in continuazione 
episodi che tratteggiano immagini di uno squallore inaudito, che si commentano 
da sole:  parlare di RP in questi casi significa invocare un cambiamento radicale 
di uomini, di etica, di stile e rivalutare indirettamente il ruolo della magistratura 
che si sostituisce alle “pulizie di casa” che sarebbe d’obbligo fare da parte dei 
vertici delle varie compagini politiche. (200) 
 
Se ci chiediamo però da che cosa nascono queste compagini “scopriamo” che 
sono frutto delle scelte degli elettori, tendenzialmente portati a “guardare” la 
politica anziché a farla, come se la partecipazione consistesse nello stare alla 
finestra,salvo poi chiuderla imprecando quando entra “cattivo odore “.Se i 
cittadini onesti, con gli abiti che odorano di lavanda e il cervello pieno di buone 
intenzioni,  entrassero nei partiti - certo dovrebbero essere preparati a 
combattere per le loro idee e a contrastare quanti, in presenza di proposte di 
cambiamento che intaccano i facili privilegi interni, li definirebbero dei visionari 
fuori dalla realtà - potrebbero condizionarne la vita dall’interno, cercando così, 
nei limiti del possibile, di condizionare anche le scelte degli amministratori della 
cosa pubblica, a tutto vantaggio della società.Anche una società ha la sua 
immagine: quella di una comunità di “disimpegnati deprecatori”manca 
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certamente della dimensione etica  che è propria delle RP; perché manca  il 
caparbio tentativo di realizzare la “partecipazione” al far bene: che legittima la 
critica a ciò che non è ben fatto. Si potrà obiettare che tale partecipazione non è 
sempre possibile, o comunque può risultare “temeraria” in quanto impedisce o 
limita sensibilmente la formazione delle “camarille” di quanti sono uniti da 
interessi di bottega perseguiti attraverso la politica, tuttavia una notevole 
presenza di uomini e donne dai vestiti profumati di lavanda avrebbe almeno il 
vantaggio di permettere ai “cittadini osservatori” di tenere le finestre aperte: con 
conseguenti positive ricadute “ambientali”.(201) 
 
Anche la società delle persone perbene dovrebbe praticare le relazioni pubbliche, 
studiando se stessa, per individuare quei fattori che concorrono a costruirne 
un’immagine non propriamente positiva, che i “difetti”della pubblica 
amministrazione contribuiscono a plasmare: non come unici artefici però! 
Tale tipo di analisi potrebbe mettere in luce l’esistenza di un corpo sociale triste, 
senza valori, caratterizzato da una crisi morale e intellettuale, dove il cosiddetto 
management è ben lungi dall’essere l’infallibile depositario della cultura 
d’impresa, dove i detentori del potere economico sono abbastanza inclini al 
“patteggiamento” politico, e non disdegnano di considerare come inevitabili 
“danni collaterali” l’impoverimento dei dipendenti o la loro esclusione 
dall’attività lavorativa in omaggio alla regola della competitività, che caratterizza 
un mercato in cui l’uomo è considerato un fattore di produzione anziché il 
destinatario della stessa: tutto sommato una società in cui il relativismo etico la fa 
da padrone, proiettando un’immagine negativa sotto il profilo delle pubbliche 
relazioni. (202) 
 
Per finire in bellezza tuffiamoci nell’insipido mare  del  burocratese. Attingendo al 
proprio ben fornito serbatoio di ricordi, legato ad una lunga e multiforme serie di 
prestazioni professionali, il solito amico ci raccontava anche un gustoso aneddoto 
appartenente al campo del "burocratese". Diceva: “vi fu un tempo in cui una 
particolare disposizione imponeva all'amministrazione X di individuare posizioni 
di lavoro di particolare rilievo(condizioni di autonomia-particolare perizia-
responsabilità) tali da configurare un profilo professionale paragonabile a quello del 
funzionario responsabile di un ufficio, anche se privo della guida di uomini: i soggetti 
che avessero rivestito tali ruoli avrebbero dovuto essere inquadrati in una nuova 
qualifica che prevedeva una remunerazione di poco inferiore a quella del capo ufficio: 
quindi per i prescelti un balzo in avanti, corredato da una remunerazione di tutto 
rispetto. Il direttore generale dell'ente convocò il funzionario responsabile 
dell'analisi e valutazione del lavoro e delle mansioni conferendogli l'incarico di 
individuare all'interno dell'organizzazione le posizioni di lavoro che rispondessero 
alle caratteristiche previste dalla disposizione recentemente emanata, così da poter 
procedere di conseguenza. Il tecnico si mise al lavoro con i suoi collaboratori e 
individuò una serie di fattori che avrebbero dovuto costituire il quadro di riferimento 
attraverso il quale filtrare le varie posizioni di lavoro aziendali, individuando così 



 87

quelle che avevano caratteristiche corrispondenti per "qualità" ad un punteggio 
minimo convenzionale di X. punti. I fattori di valutazione(autonomia operativa, 
conoscenze e capacità professionali richieste, livello intellettuale, difficoltà delle 
decisioni, conseguenza delle decisioni e degli errori......) erano ritenuti validi non solo 
dagli organi ufficiali aziendali ma anche dai leader d'opinione di vario livello che ne 
costellavano la rete di comunicazione informale. Tutto bene dunque, bastava applicare 
lo schema di valutazione e individuare i soggetti da promuovere; unicamente in 
base alla valutazione della mansione che svolgevano.. Se non che nacque un inghippo 
di notevole rilievo; fra gli esclusi per la mancanza di pochi punti dal punteggio minimo 
richiesto c'era un buon soggetto particolarmente caro ad un uomo politico, a sua volta 
particolarmente caro al direttore generale.. Quest'ultimo, non appena i risultati del 
lavoro di analisi furono resi noti, ricevette ripetute rimostranze da parte dell'amico 
politico per l'esclusione del comune "pupillo". Venne allora chiamato l'esperto 
che aveva condotto il team della valutazione, il quale dimostrò, carte alla mano, 
l'assoluta correttezza della valutazione e quindi la giustificata esclusione del 
"pupillo" dalla rosa dei pronuovendi in base alla mansione svolta.La cosa irritò non 
poco il direttore generale che vide minacciata, per effetto di questo "incidente" la 
corrispondenza di amorosi sensi che intratteneva con l'uomo politico, al quale stava 
tanto a cuore la "sistemazione" del pupillo.Invitò perciò perentoriamente il capo 
del team valutativo a rifare la valutazione. Fu obbedito, però il risultato rimase lo 
stesso, con la conseguenza di portare l'irritazione al parossismo e ad una ulteriore 
richiesta di valutazione: inutile dire che anche questa ebbe esito del tutto identico a 
quelle precedenti. La situazione si presentava talmente disperata che il capo del 
team dei valutatori si permise di chiedere al suo direttore se poteva dargli un 
consiglio per uscire "diplomaticamente", in termini positivi, dall'empasse. Ricevuta 
l'autorizzazione a procedere attirò l'attenzione del suo interlocutore sul piano dei 
pensionamenti in dotazione al servizio del personale dal quale risultava che uno dei 
legittimi promuovendi, a distanza di tre mesi, avrebbe lasciato l'azienda 
liberando la propria posizione di lavoro. Poiché questa era "contigua" a quella 
ricoperta dal "pupillo" che minacciava il quieto vivere, sarebbe bastato che il 
direttore, a tempo debito, lo trasferisse nella posizione di lavoro lasciata libera dal 
pensionato, raggiungendo così l'agognato risultato con soli tre mesi di ritardo, 
evitando morti e feriti,nonche la probabile indignazione delle solite "malelingue": 
che in politica e nell'amministrazione pubblica costituiscono pur sempre una noiosa, 
anche se passeggera e a lungo tempo neutralizzabile, "turbativa.":magari 
prendendo in considerazione la collocazione di una diversificata gamma cromatica 
di altri pupilli. Con un sorrisetto mefistofelico l'amico finì il racconto dicendo "è così 
vissero tutti felici e contenti, nel rispetto della validità delle tecniche, della legge, dei 
valori dell'amicizia, del cromatismo delle idee: salva la faccia, l'aumento di 
stipendio, con implicita promessa di grande impegno personale nella ricerca di voti 
alle prossime elezioni da parte del "pupillo". (203) 
 
 Sarà del tutto vero questo aneddoto o il nostro amico, magari con il dente avvelenato 
per non aver ricevuto un'ambita consulenza da quell'amministrazione, ha caricato le 
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tinte con un po' di fantasia? Comunque per avere un'indiretta conferma sul possibile 
verificarsi di fatti analoghi basterebbe fare un'indagine fra i dipendenti della pubblica 
amministrazione, preferibilmente però fra quelli che non sono legati da vincoli 
“particolari” ad organizzazioni sindacali , a partiti politici, a dispensatori di 
positivi apprezzamenti morali da sacre cattedre "intensamente" dialoganti con il 
potere... per prudenza naturalmente. Inoltre così facendo si avrebbe la possibilità di 
verificare quale tipo di "immagine'' i dipendenti della pubblica amministrazione 
"cromaticamente non omologati ma culturalmente e professionalmente 
qualificati" portano dentro di sé, e vanno vendendo, del contesto organizzativo cui 
appartengono;e si capirebbero le ragioni per cui la gestione dei "pupilli" fa a 
pugni con una politica di relazioni pubbliche correttamente intese: perché carente di 
quei principi “etici” che fanno parte del Dna. delle relazioni pubbliche. (204) 

 

 
           4. -             UNA PAUSA DI RIFLESSIONE                                                 
                                                 Le relazioni pubbliche e l’immagine dell’Uomo         
 
 
 
Di fronte a certi fatti di cronaca,  a volte ci chiediamo che cosa è diventato 
l’uomo: e se è ancora possibile individuare l’Uomo fra gli uomini di oggi.Una 
riflessione di passaggio( forse non del tutto assurda,visti i tempi che corrono )si 
potrebbe fare a questo punto, dopo aver tanto discusso di immagine,di consenso, 
di comportamenti e di trasmissione di immagine. La domanda, per 
esempio,potrebbe essere “Chi fra gli interpreti dei ruoli qui di seguito indicati fa 
le migliori relazioni pubbliche per l’essere umano in quanto tale?Cioè chi di loro 
propone l’immagine più nobile dell’Uomo,tale da attirare su di sé il maggior 
consenso di un osservatore imparziale, che vuol essere “motivato” a credere in 
questo “soggetto pensante”, che pretende di controllare il mondo, di regolare la 
vita, si dice in cammino verso l’eternità , e rivendica per sé il possesso di valori 
che possono  renderlo meritevole di essa? (205) 
 

 forse l’uomo, che “guarda a sinistra”, fortemente impegnato nel sociale,  
indaffarato nel difendere il popolo operando nelle 
istituzioni,”sontuosamente” remunerato dalle stesse e in pari tempo 
impegnato a studiare il miglior modo per ridurne le spese, o agganciato a 
pensioni d’oro e ad una “pluralità” di incarichi ben remunerati, culminanti 
con liquidazioni particolarmente “prosperose”….… un uomo però sempre 
pronto a “indignarsi” nei pubblici convegni contro tutto ciò che “opprime” 
le classi più deboli ?Sarebbe come dire uno molto “pensoso della 
comunità”ma inchiodato alla piattaforma del “desiderio” di una società 
giusta. (206) 
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 forse l’uomo che “denuncia” platealmente tutto quello che non va, propone 
riforme a tutto campo, si impegna a scalare le istituzioni per”cambiare 
tutto”, e quando è arrivato si guarda bene dal compromettersi col proporre 
soluzioni positive, si “arrocca” nel mondo della“virtù”virtuale alimentata 
dagli strumenti della moderna comunicazione, rifiuta il confronto e il 
dialogo “dimenticando” che di essi è fatta la democrazia, si compiace di 
distruggere violentemente l’altrui immagine, con ciò presupponendo, 
“narcisisticamente”, di essere tout court “ uomo migliore di tutti gli 
altri”?Sarebbe come dire uno che dice “ho le mani pulite” ma dimentica 
che non servono a niente se continua a tenerle in tasca. (207) 

 
 forse il “miliardario americano” buon affabulatore, maestro di pirotecnie 

verbali e morali, capace di costruire il consenso “interpretando” la 
verità,attraverso l’uso di strumenti di comunicazione favorevolmente 
“orientati”, di folle plaudenti sapientemente organizzate e “incentivate”, di 
clientes “comunque” applauditori…?sarebbe come dire un buon venditore 
di sogni per chi si accontenta di continuare a sognare sperando nelle 
straordinarie prestazioni di superman. (208) 

 
 forse il “grande” dirigente pubblico, sempre “deferente” nei confronti del 

politico di turno,e come tale sempre “disponibile” ad accogliere e 
“pilotare”, nell’ambito di sua influenza, (direttamente o per scambio di 
reciproche “gentilezze”  con colleghi del proprio livello altrove operanti) i 
raccomandati “eccellenti”, spianando loro la strada con opportuni 
“accorgimenti”; quali, ad esempio, rifare gli organigrammi della struttura 
che dirige, spacciando l’operazione per “innovazione”, mentre in realtà è 
intesa a creare “nuove” posizioni di lavoro di comodo, per rendere 
possibile, mediante l’inserimento dei nuovi “talenti”, connotati da 
cromatismi diversi, un “equilibrio politico” interno all’ente: tutto ciò 
indipendentemente dal merito e dalla professionalità dei “graziati”; e di 
quelli che, con pari o superiori meriti, non sono stati “toccati” dalla 
grazia?Sarebbe come dire un tale abituato a servire la cosa pubblica 
attraverso i servizi resi a se stesso. (209) 

 
 forse il soggetto al servizio del sacro, che “slalomizza” fra il potere e la 

morale,”predica” l’umiltà e la povertà  esibendo la teatralità di pompose 
manifestazioni di “fede”, passa agevolmente per “la cruna” dell’ago 
coniugando con grande abilità ricchezza e religione, “ragionierizza” il 
peccato racchiudendo la complessa dinamica della vita in “schemi 
concettuali” frutto del proprio narcisismo intellettuale, si impone come 
“indispensabile ed unico” mediatore fra l’uomo e Dio, “opacizzando” la 
funzione della coscienza? Sarebbe come dire uno che sa parlare tanto e 
tanto bene di Dio da oscurarne a volte la figura con la” raffinatezza” del 
suo eloquio. (210) 
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 o forse un tipo come  il “barbone”++++ di 74 anni , morto a Genova “di 

solitudine” nel settembre 1994, di cui riportiamo due fra le molte poesie 
scritte su carta straccia, che gli sono state trovate in tasca…?Sarebbe come 
dire l’emergere del volto dell’uomo in una società sfigurata. (211)  

PIOVE  (17 agosto 1993)                                 NATALE  1976 
 
Piove, io cammino e le                                      Ho fame di amore 
nuvole rovesciano su                                         e di cibo, urlo 
di me secchi colmi                                             nella notte. 
di tristezza.                                                        Qualcuno può 
Io cammino, guardo il                                      aiutarmi? 
cielo e cerco il sole; 
ma piove ancora, 
perché?                                                                                      
 
Se ancora una volta ci domandiamo quale fra i personaggi “ipotizzati” fa le 
migliori relazioni pubbliche dell’uomo, presentandone l’immagine più 
coinvolgente, è giusto risponderci che il lacerante grido di dolore di quel 
barbone, “poeticamente” espresso, dice la grandezza dell’uomo “vero”, 
mentre la maschera di perbenismo ed i contorsionismi verbali che 
accomunano gli altri soggetti nascondono le ceneri di un’umanità in 
frantumi? E’ giusto affermare che è più vivida la luce che scaturisce dalla 
straziante solitudine del “barbone”, di quella riflessa dai lustrini di cui si 
ammanta l’ingannevole grandezza che emana dal ruolo degli altri 
“importanti” personaggi della moderna buona società dei consumi, conditi 
con la morale fai da te? Quanto detto può essere anche una indiretta 
provocazione a riflettere sulla differenza fra la maschera e il volto, fra 
relazioni pubbliche intese unicamente come tecnica e organizzazione che 
vendono bene l’immagine di “qualunque” tipo di comportamento, e relazioni 
pubbliche ispirate a principi etici , che del “ben fatto” vendono “bene” 
l’immagine attraverso la tecnica e l’organizzazione. Agli affabulatori,sacri e 
profani, che sono soliti forgiare arzigogolati discorsi nell’intento di suscitare 
“profonde emozioni ed entusiastici consensi”,segnaliamo due brevi 
“messaggi” cui potrebbero utilmente ispirare il loro “stile” di 
comunicazione,offrendo di sé un’immagine meno repellente. (212) 
 

FELICITA’                                               Dissi al mandorlo     
                                                                    “fratello,parlami di Dio” 
C’è un’Ape che se posa                              E il mandorlo fiorì 
su un bottone de rosa: 
lo succhia e se ne va…                                        poesia orientale 
Tutto sommato la felicità 
è una piccola cosa  (Trilussa) 
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           5. -       RELAZIONI PUBBLICHE 
                  COME STRATEGIA GLOBALE 
                                            Complessità e interdipendenza dei problemi 
 
 
 
 
Le relazioni pubbliche sono anzitutto un modo di “pensare”la dinamica del 
consenso  

 la sua natura, 
 i suoi presupposti 
 i suoi obbiettivi 
 il modo di costruirlo, gestirlo, incrementarlo 
 il modo di controllarne l’evoluzione 

 
tenendo ben presente quale è il rapporto tra etica,organizzazione e tecnica, tra 
fini e mezzi, fra libero consenso e consenso manipolato, fra servizio coerente con 
le aspettative di chi dà il consenso e strumentalizzazione del consenso 
ottenuto(213) 
 
A proposito di “pensare” occorre però distinguere fra il poter pensare e il saper 
pensare,cioè  praticare il pensiero critico: il che implica la “fatica di pensare”. Il 
primo modo di pensare è proprio di quelli che il vivere chiamano vita e, per fare 
un paragone, di quelli che identificano le relazioni pubbliche con la cassa di 
risonanza del “padrone”, qualunque esso sia, e concentrano la loro attività nel 
mettere i lustrini a qualunque tipo di iniziativa dell’ente che li paga, senza 
segnalare quando necessario, in chiave collaborativa, l’eventuale dissonanza fra 
missione(principi ispiratori dichiarati) e immagine veicolata dal comportamento 
dell’ente o della persona che ha concesso loro la propria fiducia: il professionista 
di RP è la “coscienza critica” applicata alla dinamica del consenso. (214) 
 
Parlare di fatica di pensare,a prima vista,può apparire ridicolo; il pensiero è il 
tratto distintivo dell’essere umano; pertanto alcuni, stupiti, potrebbero chiedersi 
in che cosa consiste tale fatica. Ma c’è chi afferma che occorre distinguere fra il 
“poter” pensare e il “saper” pensare. E prosegue, dicendo  che pensare di saper 
pensare solo perché si può pensare è un errore esiziale che rischia di portare la 
ragione ad incamminarsi su itinerari scivolosi e ricchi di insidie,facendo giungere 
chi li percorre,più o meno in buona fede,a conclusioni erronee : quindi ad 
atteggiamenti e comportamenti  qualitativamente conseguenti .(215) 
 
Chi fa tali affermazioni  aggiunge che il “saper pensare” si identifica col “pensiero 
critico”: strumento il cui utilizzo consente di perseguire la libertà della mente, 
ispirandosi unicamente alla ricerca della verità, tenacemente ricercata;il che 
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porta a comportamenti conseguenti Gli specialisti così indicano le  peculiari 
caratteristiche del “pensiero critico”:  
 

 si snoda secondo i principi fondamentali della logica, 
 punta anzitutto a chiarire la terminologia adottata nel ragionare,per 

evitare un uso non condiviso dei termini, che genererebbe incomprensione 
 verifica attentamente la verità delle premesse dalle quali procedono le 

deduzioni concettuali, 
 diffida dei pregiudizi, 
 verifica la qualità delle fonti di informazione,  
 tiene conto delle ipotesi contrapposte, 
 verifica la coerenza della logica induttiva delle affermazioni scientifiche. 
 cerca di tener conto della interdisciplinarietà,  richiamata dai fenomeni che 

sta esaminando 
 preferisce il dubbio costruttivo alle affrettate affermazioni categoriche, 

basate su labili ipotesi 
 mette in discussione le idee già date per scontate, cercando il perché  e il 

che cosa dietro alle cose 
 è consapevole dei propri limiti 
 si arricchisce attraverso il confronto con l’altrui pensiero. (216) 

 
 
A nostro avviso  il pensiero critico, nel caso del professionista di pubbliche 
relazioni, vuol dire ragionare con la propria testa, guardando oggettivamente 
l’ente di cui è al servizio, giudicandone l’attività in base al grado di armonia fra 
etica, tecnica e organizzazione: non è un semplice portavoce, né un interprete 
passivo, né l’uomo che considera sempre illuminanti i pensieri del capo; e 
soprattutto non si muove lungo la spirale della gerarchia e del potere,… è 
piuttosto un attento osservatore della “realtà” dell’ente, e la giudica col metro 
della onestà intellettuale. (217)   
 
Mettendola in politica, potremmo dire che non è un “cliente” , sempre pronto ad 
applaudire e passare in cassa, ma un amico che non esita a criticare i 
comportamenti potenzialmente lesivi dell’immagine di colui(uomo politico 
investito di autorità) che lo considera tale; sul terreno della organizzazione 
religiosa non è un accanito ricercatore di anelli e pantofole sacre da baciare, ma 
un cacciatore di testimonianze veraci che fanno immagine dietro le quinte dei fasti 
cerimoniali; nell’ambito della pubblica amministrazione è uno che sa distinguere 
fra i ruoli ricoperti per effetto di pretestuose “riorganizzazioni” politiche e quelli 
ricoperti in base al solo valore della professionalità: sa che su questi ultimi deve 
puntare, se gli è consentito, per riabilitare l’immagine dell’ente di fronte 
all’opinione pubblica. (218) 
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Dopo aver ripetutamente richiamato le RP.  in ambiti diversi, auspicandone 
l’attuazione come fattore risolutivo di una triplice crisi, è giunto il momento di 
illustrarne in modo organico e compiuto 
 

 il significato 
 i presupposti 
 la tipologia di comunicazione che prevedono 
 le fasi attuative 

 
 
Assumiamo come punto di riferimento l’azienda, un esempio semplice e alla 
portata di tutti, dal quale traspaiono facilmente le analogie con i settori in crisi 
prima trattati, lasciando intuire le possibili trasposizioni applicative in termini di 
strategia globale; tenuto conto, ovviamente, delle peculiari caratteristiche proprie 
di ciascun settore, dove i fattori in gioco possono avere nomi diversi: ma la 
dinamica che li coinvolge sotto un profilo di relazioni pubbliche è la stessa. (219) 
 
Per stare con i piedi per terra, diciamo subito però che la formazione del 
professionista di relazioni pubbliche, proprio perché queste sono una strategia 
globale, non può esaurirsi nella formazione teorica  Prima di accedere alla 
professione tale formazione dovrebbe essere integrata con opportuni stages 
aziendali (nelle strutture di partito,nelle “espressioni chiave” delle istituzioni 
ecclesiastiche,nei “punti nevralgici” dell’amministrazione pubblica”…) , che 
consentano al soggetto interessato di conoscere “dal vivo” le varie componenti 
dell’organizzazione; per evitare di creare un  “teoreta tuttologo”, magari 
“librescamente ed internettamente” aggiornato su quello che fanno gli altri in 
tutte le parti del mondo, ma all’atto pratico molto “imbarazzato” nel fare ciò  
che gli compete nel ruolo che ricopre , con le conseguenti negative ricadute di 
“immagine” sulla professione; anche le relazioni  pubbliche hanno bisogno di 
relazioni pubbliche e , sia detto per inciso,più che far sfoggio di termini inglesi 
sarebbe opportuno saper bene elaborare “concetti”nella bellissima lingua 
italiana: terreno sul quale,anche i professionisti della comunicazione televisiva, 
non mancano di fare qualche scivolone. (220) 
 
Un potenziale pericolo incombente è costituito dal “Pr man” abbacinato dagli 
strumenti informatici della comunicazione, intendiamo dire i social network, di 
cui è portato spesso a sottolineare solo la capacità di comunicazione immediata 
ad una vastissima platea di destinatari;quindi  di poter promuovere l’immagine a 
larghissimo raggio. Fermo restando il fatto che questa possibilità aumenta ancor 
più l’importanza del “contenuto” del messaggio, e quindi chiama in causa 
severamente il grado di professionalità di chi lo confeziona, non si deve 
dimenticare che Internet consente a quella vasta platea di destinatari di reagire 
subito al messaggio anche in termini di dissenso, di provocazione, di 
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denigrazione: il che richiede una prontezza di riflessi non comune da parte di chi 
l’ha confezionato, onde contestare i contestatori, recuperando i tratti 
dell’immagine eventualmente lesi, e rilanciandola immediatamente nella sua 
integrità. Quindi “il nuovo tratto” del professionista di relazioni pubbliche, 
innamorato di Internet, deve essere quello di saper prevedere, per quanto 
possibile, le reazioni al messaggio, le motivazioni di tali reazioni, le risposte 
immediate da contrapporre…… tutto ciò in base alla conoscenza che egli ha 
dell’ente per il quale opera, dell’ambiente in cui tale ente svolge la sua attività, 
nonché degli eventuali punti deboli che caratterizzano l’ente stesso: le “crepe”  di 
immagine che il maquillage permanente di “RP di comodo” non riescono del 
tutto a cancellare,per esempio, i comportamenti anomali di uomini 
rappresentativi della “nomenklatura”, i difetti di comunicazione pubblicitaria,le 
tensioni interne che si riflettono sull’omogeneità dei comportamenti nei confronti 
dei pubblici esterni. Tutto ciò dovrebbe consigliare “prudenza” nell’uso dei social 
network, e contemporaneamente dovrebbe costituire un incentivo per impegnarsi 
a studiarne a fondo la dinamica, onde consentirne l’utilizzo più consapevole ed 
appropriato: non multa sed multum,direbbero i nostri saggi “antenati”esperti in 
RP. (221 
 
Abbiamo sottolineato la necessità della “conoscenza” del mondo interno ed 
esterno all’ente per il quale opera il professionista di pubbliche relazioni; il che 
richiama l’importanza della “qualità” della documentazione cui può fare 
riferimento: argomento questo,che avremo modo di trattare dettagliatamente in 
seguito. Dunque,in definitiva,cosa sono le Relazioni Pubbliche? 
Tentiamo di spiegarlo - come esempio applicativo alla realtà aziendale – con un 
linguaggio semplice,costellato di esempi,senza aver  paura di ripeterci se ciò serve 
a ribadire i concetti chiave costituenti il “quadro di riferimento “che dovrebbe 
servire per praticarle correttamente. (222) 
 
 
 
6. - RELAZIONI PUBBLICHE: UN TERMINE DA  CHIARIRE     
                                                    Quel che c’è dietro la facciata 
 

Quando un'azienda, ente pubblico o privato, afferma di "aver bisogno" delle 
R.P. ,comincia a prendere coscienza, in termini reali, della propria dimensione 
sociale, del valore concreto della democrazia, dell'importanza fondamentale 
dell'opinione pubblica; ha scoperto l'autocritica, il dubbio costruttivo, la 
relatività dell'esperienza e della cultura di chi sta nella stanza dei bottoni, la 
straordinaria fecondità dell'umiltà, applicata allo studio collegiale dei 
problemi: ha scoperto che i principi morali, ben lungi dall'inceppare l'attività 
umana, costituiscono la garanzia del suo successo. Poiché le Relazioni Pubbliche 
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non sono una moda, bensì un costume, non si nutrono di parole ma di 
comportamenti coerenti e programmati; sono una visione unitaria dell'azienda, 
di cui tendono ad armonizzare ogni espressione. (per brevità, d'ora in poi, faremo 
prevalentemente riferimento all’azienda, ma  le problematiche di cui tratteremo si 
riferiscono a qualsiasi ente e organizzazione che voglia "utilizzare" correttamente 
la  comunicazione). Esse costituiscono i principi, cui si ispirano i rapporti che 
l’azienda-ente pubblico o privato intrattiene con i suoi pubblici interni ed esterni, 
le relazioni umane altro non sono che il modo di applicare i principi delle 
relazioni pubbliche ai rapporti con i dipendenti, e come tali,dovranno essere più 
esattamente definite Relazioni Pubbliche Interne. (223) 
 
Senonché,  il richiamo  alla coerenza, alla globalità della programmazione, al metodo 
democratico, alla introspezione organizzativa, all'autocritica costante, alla ricerca del 
consenso attraverso la persuasione raggiunta senza venir meno al rispetto della 
personalità del cittadino, del consumatore, del dipendente, dell'iscritto..., fanno delle 
R.P., se applicate con serietà, uno strumento scomodo per chi è abituato ad accettare 
solo il metro individuale per misurare uomini e  cose, per chi ama discutere di 
democrazia più che attuarla, per chi guarda ai dipendenti come ad esseri che 
devono lasciarsi "elevare" con la gradualità voluta da chi ne sa più di loro e fa tutto 
per il loro bene: intendiamo dire il management e  l'imprenditore" illuminato", che 
non sbagliano mai. Le R.P. sono ritenute astratte solo da coloro che non vogliono 
"concretamente" applicarle in quei settori che richiamano più direttamente la loro 
responsabilità; si preferisce piuttosto esaurirle nei cocktail, nei pranzi ufficiali, 
nelle commemorazioni, nei solenni discorsi, nella stretta di mano al dipendente che 
fa il lavoro più umile, nella pubblicazione di voluminosissimi piani per la riforma 
di tutto: queste sono alcune delle manifestazioni esterne delle R.P., ma le R.P. sono 
ciò che "sta dietro" tali manifestazioni, sono l'arrosto non il fumo.(224) 
 
 In Italia si è a lungo  trattato di R.P. prevalentemente sul piano teorico; si è  
cominciato a parlarne in termini applicativi quando  l'opinione pubblica, nel clima 
della evoluzione  democratica , è giunta ad uno stadio di maturazione che ne fa una 
"forza" con la quale diventa sempre più diffìcile trattare con il vecchio stile; anche 
per la diffusione pressoché incontrollabile dell'informazione attraverso le moderne 
tecnologie informatiche. Si impone,pertanto un ripensamento del ruolo che le 
Relazioni Pubbliche hanno nella società, nei sistemi e nei gruppi sociali; risulta 
altresì evidenziato il contenuto etico della professione di Esperto in Relazioni 
Pubbliche, unitamente al ruolo specialistico che gli compete a livello alto 
direzionale, in considerazione della natura della sua funzione. Le Relazioni 
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Pubbliche hanno soprattutto bisogno di essere capite nel loro vero significato, e nelle 
implicazioni di carattere operativo che comporta la loro introduzione (che non può 
essere episodica o parziale) nel sistema di vita di un ente o di un'azienda. La Direzione 
delle Comunicazioni richiede pertanto, in chi ricopre tale ruolo, un background 
culturale e una dimensione umana da vagliare attentamente. (225)  
 

 
  6.1 – LE  RELAZIONI PUBBLICHE NON SONO UN’ ASTRAZIONE 
                                       Evitare i ricorrenti  fraintendimenti 

Tre sono le dimensioni delle R.P.: 

— etica, perché le R.P. sono un costume ispirato a norme morali 
— organizzativa, perchè le R.P. sono una corretta condotta operativa 
--- tecnica,  perché le R.P.  sono la valorizzazione agli occhi della opinione pubblica 
della condotta operativa mediante l’impiego di adeguati strumenti 
 

Queste tre dimensioni sono tutte essenziali per le R.P.: trascurare l'una o l'altra di 
esse significa ugualmente non fare R.P. 

Le R.P. sono un far bene e un far sapere bene quello che si fa bene; in ciò sta la loro 
concretezza ed i termini della loro applicabilità da parte di ogni azienda-ente pubblico o  
privato, partito politico, istituzione religiosa. (226) 

 
Nel risvolto di copertina di un libro di grande attualità (L’uomo di 
superficie)dello psichiatra Vittorino Andreoli si può leggere “concentrati su un 
qui e ora puramente corporeo, abbiamo ucciso tutti gli dei e reso alla bellezza 
l’unica nostra religione. Non abbiamo più sogni, non coltiviamo progetti, non 
sopportiamo il silenzio, facciamo rumore per vincere la solitudine, sradicati come 
siamo dalle nostre origini, incapaci di amare, di insegnare ai nostri figli e di 
imparare dai nostri padri e siamo pieni di paura.” 
Allora ci rifugiamo nella esteriorità, nell’apparire, ed anche il comunicare è in 
funzione della "vendita”di una immagine fine a se stessa; poco importa che il 
suo retroterra sia liquido e scivoloso: l’importante è galleggiare, omologarsi a 
ciò che gli “altri” apprezzano, e poco importa quali sono i mezzi da usare purché 
si tenga la ribalta,anche per poco tempo… poi si vedrà.Alla fatica di pensare, 
propria del pensiero critico, si ama sostituire la facilità del parlare a ruota 
libera, privilegiando i lustrini del messaggio ai suoi contenuti; e per rafforzarne 
l’impatto su una società che è solita ascoltare acriticamente si “grida” il 
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messaggio, quasi a volerlo imporre con la violenza: affinché lo schiamazzo copra 
il vuoto mentale di chi lo pratica. /227) 
 
Ma le relazioni pubbliche sono tutt’altra cosa, in qualunque campo vengano 
applicate. Il termine Relazioni Pubbliche è ormai entrato nel linguaggio comune: se 
ne parla con riferimento alle attività dello Stato, delle aziende pubbliche e private, 
dei partiti politici, delle istituzioni religiose, dei sodalizi ed enti di vario genere. Che 
cosa sono in realtà ed a che cosa servono le Relazioni Pubbliche? La risposta ci 
sembra implicita nella formula con la quale esse vengono comunemente indicate: 
"far bene e farlo sapere”. La prima parte di tale formula, “far bene”, sembra 
richiamare soprattutto concetti etici, la seconda, “farlo sapere”, sembra agganciarsi 
prevalentemente a concetti tecnici. Si possono fare cose non buone e farlo sapere con 
una effìcientissima tecnica di comunicazione;come si possono fare cose buone ed 
usare una tecnica di comunicazione assolutamente inadeguata. Può sembrare un 
discorso astratto, ma lo è solo in apparenza, vediamo di spiegarci meglio con 
qualche esempio. (228) 
 
Uno Stato prepara in modo affrettato una riforma, senza preoccuparsi delle 
reali esigenze della società alla quale è destinata, e la vara con una grande 
campagna propagandistica, che si avvale dei più efficienti mezzi di comunicazione. 
Ha fatto delle Relazioni Pubbliche? No, perché non ha operato bene, non avendo 
agito secondo gli interessi reali della comunità; per di più ha propagandato in 
grande stile una cattiva riforma, cercando di far credere all'opinione pubblica 
che essa era buona. Non ha né informato, né formato l'opinione pubblica: l'ha 
semplicemente ingannata.Le Relazioni Pubbliche non sono un modo per far credere ciò 
che si vuole. (229) 
 
 Un partito dice di voler rendere più efficiente la pubblica amministrazione, e per 
guadagnarsi il consenso degli elettori ne fa oggetto di un'intensa campagna 
propagandistica: contemporaneamente mette ad amministrare gli enti pubblici 
persone impreparate o, peggio, disoneste, che non sanno o non vogliono 
riorganizzare l'ente al quale sono preposti. Questo partito fa delle Relazioni 
Pubbliche? Certamente no; le Relazioni Pubbliche non sono solo propaganda, 
possono essere "anche" propaganda, però di cose fatte bene. (230) 
 
 La direzione di un'azienda si trova di fronte alle istanze dei dipendenti, che 
chiedono di essere considerati come uomini e non come semplici strumenti per la 
produzione, in omaggio al concetto che l'azienda non è solo un mezzo del quale 
l'imprenditore si avvale per conseguire prevalentemente profitti personali, ma è 
anche chiamata a promuovere la valorizzazione della personalità umana. Come 
fare per addormentare la massa, di cui si ha bisogno per produrre sempre di più, 
e per dimostrare in pari tempo alla pubblica opinione, interna ed esterna, che 
l'azienda è "aperta alle istanze sociali dei tempi nuovi"? Il rimedio è trovato: si 
applicano,a suon di grancassa e su vasta scala, le tecniche “americane” ispirate alle 
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Relazioni Umane: analisi e valutazione delle mansioni per mettere "l'uomo adatto 
al posto adatto", valutazione del personale per "rendere giustizia ad ognuno 
secondo il merito", formazione dei capi per "responsabilizzare tutta la linea 
gerarchica all'umanizzazione del rapporto di lavoro", sistema dei suggerimenti per 
"permettere la partecipazione del dipendente al processo di miglioramento dei 
metodi", ma, soprattutto, giornale aziendale e, inoltre, molte pubblicazioni interne 
che consentano "l'integrazione, del dipendente". Sia ben chiaro però, senza cedere 
nulla, o quasi, sulla sostanza: si tratta solo di far polvere, cercando per quanto 
possibile di neutralizzare i sindacati. Sono Relazioni Pubbliche queste in cui si parla e 
si scrive molto, ma si fa solo finta di far bene? Certamente no; perché le Relazioni 
Pubbliche non sono uno strumento per far credere ai dipendenti che la luna è nel pozzo, 
né sono un termine nuovo per definire il paternalismo aziendale con velleità sociologiche 
(231) 
 
Un'azienda imposta su un piano di correttezza i rapporti con i propri dipendenti, 
seleziona ed istruisce con cura i propri venditori, offre un perfetto sistema di 
assistenza alla clientela;ma per combattere una azienda concorrente alimenta 
indirettamente una campagna di stampa intesa ad allarmare l'opinione pubblica, 
facendo sorgere il dubbio che il prodotto dell'azienda concorrente è nocivo alla 
salute, in quanto contiene ingredienti che possono favorire l'insorgere di una grave 
malattia. Agisce secondo i principi delle Relazioni Pubbliche questa 
azienda?Certamente no; perché il suo comportamento non è un "far bene", e 
l'incremento delle vendite rispetto alla concorrenza non giustifica l'impiego di mezzi 
sleali. (232) 
 
Un'azienda pubblica, il cui fine è quello di offrire alla comunità un servizio, 
basandosi sul fatto che la sua attività si svolge in regime di monopolio, non si cura di 
compiere sistematiche indagini per appurare il grado di rispondenza del servizio che 
offre alle reali necessità degli utenti i quali, in ultima analisi, ne sono gli azionisti; in 
pari tempo sottolinea, in tutte le manifestazioni che promuove, il carattere “sociale” 
del servizio che rende. Agisce secondo un concetto di Relazioni Pubbliche questa 
azienda? Certamente no; perché il fatto di essere un'azienda con fini sociali non 
giustifica la propaganda del proprio servizio "qualunque" esso sia, né esaurisce in 
essa i fini istituzionali dell'azienda. Può, al massimo, soddisfare i bisogni di passerella di 
qualche amministratore politico mediocre. (233) 
 
 Un'azienda vuol sviluppare in modo corretto le proprie relazioni, è cosciente della 
propria funzione sociale, tuttavia non si cura di instaurare un adeguato sistema di 
informazione-formativa dell'opinione pubblica interna ed esterna. Si può dire che 
essa agisce in termini di Relazioni Pubbliche? Certamente no; perché le Relazioni 
Pubbliche non sono solo far bene e far sapere "in qualche modo" che si fa bene, 
ma sono anche "far sapere bene quello che si fa bene". Lo slogan far bene e farlo 
sapere, col quale vengono comunemente indicate le Relazioni Pubbliche, deve quindi 
essere così corretto: far bene e farlo sapere bene. (234) 
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6.2 .DOVE NASCONO LE RELAZIONI PUBBLICHE 

                       Responsabilità e coerenza del vertice aziendale 

 

L'azienda, per il fatto di vivere in un contesto sociale, stabilisce una serie di rapporti 
con vari pubblici; lo stile che caratterizza tali rapporti dipende dal tipo di conoscenza che 
l'azienda ha di ciascun pubblico nonché dal modo in cui lo valuta. Il comportamento 
dell'azienda verso i suoi pubblici è l'espressione dei principi (filosofia direzionale) ai quali 
la sua direzione si ispira; poiché tali principi sono R.P. è lecito affermare che le R.P. 
nascono nella ''stanza dei bottoni".(235) 
 
Resta ora da chiarire che cosa significa, in concreto, fare bene e farlo sapere bene. 
Per comprenderlo occorre anzitutto tener presente che l’azienda-ente pubblico o 
privato, non è un'isola sperduta nel mare della società, rispetto alla quale 
costituisce un mondo a sé; l'azienda è innestata nel tessuto sociale e sviluppa la 
propria attività attraverso una serie di interazioni, cioè di rapporti, stabiliti con le 
componenti della società-ambiente in cui vive. Attraverso queste interazioni azienda e 
società si influenzano reciprocamente; pensare all'azienda come a qualcosa di avulso 
dal tessuto sociale è un non senso. Ai fini delle Relazioni Pubbliche acquistano 
carattere di particolare importanza i rapporti con le istituzioni previste 
dall'ordinamento giuridico, con le altre aziende, alcune delle quali agiscono su 
un piano concorrenziale, con i gruppi sociali presenti nella comunità, con i 
destinatari dell'attività aziendale (consumatori-utenti), con i collaboratori esterni 
dell'azienda (agenti, rappresentanti, dettaglianti), con i dipendenti, che col 
proprio lavoro concorrono in modo determinante al raggiungimento dei fini 
aziendali, e costituiscono il vero "patrimonio" dell'azienda. (236) 
 
 Che cosa pensa l'azienda delle istituzioni? Può considerarle un male necessario da 
tollerare e di cui ridurre il più possibile l'influenza sulle sue decisioni operative, 
mediante una serie di azioni, esercitate attraverso gruppi di pressione, (con relativi 
terminali politici) che si prefiggono di tutelare "a qualunque costo" il fine di lucro 
perseguito dall'azienda in termini esclusivi. Può considerarle uno strumento di ordine 
sociale alle cui norme ed indirizzi l'azienda deve armonizzare la propria attività, 
in vista di una sua funzione sociale, che non annulla il fine del lucro. Non è necessario 
avere molta fantasia per immaginare il comportamento che l'azienda può tenere 
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di fronte alla programmazione economica nel caso che abbracci la prima o la seconda 
delle valutazioni accennate . (237) 
 
 Questo vale per l'azienda privata ma l'azienda pubblica?Anche  per l'azienda pubblica 
dalle istituzioni vengono dettate norme ed indirizzi operativi intesi a rendere il 
servizio-prodotto della azienda sempre più rispondente alle reali necessità della società, 
che azienda pubblica e privata devono soddisfare, ciascuna per la parte che 
compete loro, armonizzando i modi e i tempi del proprio intervento.(238) 
 
 Produrre è anche competere: come devono essere impostati i rapporti con la 
concorrenza? Si deve batterla con qualsiasi mezzo o si deve competere in termini leali? 
Si produce per vendere, e per vendere occorre persuadere a comprare; qualunque 
mezzo è buono per indurre a comprare o, per esempio, l'azienda deve darsi una 
regola nello sviluppo dei temi pubblicitari? (239) 
 
 Per le aziende pubbliche si pone, per esempio, il problema del coordinamento della 
propria attività con quella degli altri enti pubblici. Chi amministra l'azienda 
pubblica può considerarla come un'isola nella pubblica amministrazione, un luogo in 
cui sfoggiare iniziative il più possibile "personali" al fine di acquistare una 
“statura” agli occhi dell'opinione pubblica (che si traduca possibilmente in voti); 
però può anche porre il proprio impegno soprattutto nell'armonizzare l'attività 
dell'azienda con quella del settore in cui essa opera, ricercando, in questo spirito, un 
indirizzo unitario al fine di meglio servire la cittadinanza. (240) 
 
 C'è un pubblico per il quale l'azienda produce un bene o un servizio. Ad esso l'azienda 
privata può guardare come ad un puro insieme di potenziali clienti da indurre 
comunque a comprare, oppure può considerarlo come un insieme di soggetti di 
cui occorre anzitutto studiare i bisogni, ai quali occorre fornire un prodotto 
qualificato, che bisogna informare sulle politiche aziendali,offrendo, se necessario , anche 
un servizio assistenziale post vendita. (241) 

Come può guardare all'utente l'azienda pubblica produttrice di servizi? Può 
considerarlo come un tale che non può fare a meno di usare quel servizio, per cui 
non vale la pena di intavolare alcun dialogo, ma può considerarlo invece come un 
cittadino-azionista che ha il diritto, non solo ad un servizio sempre migliore, ma 
anche a conoscere tutto della sua azienda,che in quanto azienda pubblica vuol dire 
esattamente il contrario di azienda di nessuno. Tantomeno azienda del politico che la 
"amministra". (242) 
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I dipendenti sono pagati secondo il contratto nazionale, hanno in più a disposizione 
alcuni servizi sociali, di quando in quando il presidente si reca a fare un giro in 
fabbrica, c'è la festa della "befana" per i figli dei dipendenti, il circolo ricreativo, il 
giornale aziendale...... questo è più che sufficiente per chi è pagato per produrre: ecco 
un modo di atteggiarsi verso il dipendente che può essere assunto dalla azienda 
privata. Però l'alta direzione può anche, in considerazione della funzione sociale 
dell'azienda, guardare al dipendente, come al suo più importante patrimonio, come al 
vero protagonista del processo produttivo con istanze personali che vanno al di là 
della semplice corresponsione del salario pattuito, istanze che l'azienda ritiene di 
essere tenuta a soddisfare, anche per rinsaldare il senso di appartenenza. (243) 

E l'azienda pubblica? Può considerare il dipendente come dipendente di nessuno (in 
fondo l'azienda pubblica non ha un padrone), una rotella della burocrazia che si 
muove per forza di inerzia, che ha una stabilità d'impiego quindi ha già raggiunto "la 
vetta" delle conquiste del mondo del lavoro; il pubblico dipendente può essere anche 
visto però come un collaboratore delle istituzioni, come il tramite fra istituzione e 
cittadino, come il rappresentante della pubblica amministrazione, come un uomo 
che concorre con il proprio comportamento alla formazione della fiducia o sfiducia del 
cittadino nella cosa pubblica; in sintesi  come un "venditore"  di immagine dell'ente in 
cui opera. (244) 

Abbiamo accennato ad alcuni comportamenti antitetici che si ispirano a valutazioni 
opposte della funzione dell'azienda, del valore del dipendente, dell'importanza da 
attribuire al pubblico, della considerazione in cui l'azienda deve tenere la pubblica 
opinione. Queste valutazioni, che spettano a chi sta nella stanza dei bottoni si 
traducono in politica aziendale,e diventano i principi ispiratori dei comportamenti 
dell'azienda verso i suoi pubblici. Questo modo di pensare la propria vita, di porsi di 
fronte alla società, di comunicare con i pubblici interni ed esterni dell'azienda, questa 
filosofia direzionale altro non sono che Relazioni Pubbliche; o meglio lo sono solo ed in 
quanto si ispirano a principi etici che si traducono in un far bene. (245) 

Le Relazioni Pubbliche sono un far bene, ma sono anche un far sapere bene ciò che si 
fa, costruendo un'immagine aziendale capace di ottenere un motivato consenso da 
parte dei pubblici interni ed esterni all'azienda. Il far sapere bene presuppone la 
conoscenza dei pubblici con i quali si deve comunicare, delle tecniche per comuni-
care, nonché la disponibilità di mezzi adeguati a comunicare. Le Relazioni 
Pubbliche sono quindi anche tecniche di comunicazione, strategia di approccio con 
l'opinione pubblica, serie di funzioni, anche queste tipiche dell'Alta Dirczione 
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aziendale: è nella stanza dei bottoni che nascono, in definitiva, le Relazioni 
Pubbliche.(246) 

  

 

 

6.3 –         L’ AZIENDA HA UNA PERSONALITA’ 

                                             Visione  unitaria e dinamica  

 

La personalità dell'azienda è determinata dai “valori” che essa considera primari ed ai 
quali conseguentemente decide dì ispirare i proprì comportamenti: nel momento in cui 
l'azienda sceglie tali valori sceglie anche di orìentarsì verso le R.P. o in senso diverso. (247)  

Scelta la strada delle R.P. sì tratta di realizzare dei comportamenti coerenti in tutti i 
settori aziendali. Dire che l'azienda è chiamata a svolgere una funzione sociale 
significa affermare che l'azienda è in funzione dell'uomo e non l'uomo in funzione 
dell'azienda, che il lavoro è in funzione dell'uomo e non l'uomo in funzione del 
lavoro, che i beni ed i servizi devono servire allo sviluppo  dell'individuo. E’ una 
visione etica intesa a condizionare la dinamica del reale finalizzandola alla 
promozione della persona,in funzione della quale il potere,le istituzioni,il 
mercato trovano la loro legittimazione realizzandosi in un ottica di “servizio”. 
Se si accetta questo tipo di impostazione si riconosce che l'azienda ha delle 
responsabilità sociali, di cui deve tener conto nel perseguire il legittimo fine per il quale 
è stata istituita: tali responsabilità investono evidentemente sia le relazioni interne sia 
le relazioni esterne. Se il concetto dell'utile, inteso come unico fine dell'azienda, viene 
ridimensionato alla luce della sua funzione sociale, accanto al guadagno dell'azienda si 
colloca il benessere della società e del dipendente: il rispetto della “persona”.Indicativo 
può essere il caso di un’azienda che opera nel settore biomedico, per esempio in quello 
ortopedico, producendo protesi di anca e di ginocchio. (248) 
 
La “dichiarazione programmatica” di quest’azienda potrebbe essere  formulata come 
segue, costituendo  la proiezione della sua “immagine” verso il mondo esterno ed 
interno: un messaggio di RP che implica l’adozione di una filosofia d’impresa ad esse 
ispirata. 
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DICHIARAZIONE  PROGRAMMATICA 

Il nostro scopo fondamentale: 

 produrre dinamica vitale 

 vogliamo: 

 poter essere fieri dell’azienda per la quale stiamo lavorando 

 realizzare una buona redditività ed incrementarla progressivamente 

 portare un contributo determinante sul piano scientifico e sociale 

 fare della ricerca e del servizio i nostri punti di forza, unitamente alla qualità del prodotto 

 raggiungere e mantenere il miglior rapporto qualità – prezzo 

 offrire al chirurgo prodotti qualitativamente sempre migliori, unitamente ad una completa e 
puntuale assistenza 

 agevolare al massimo il lavoro dei nostri venditori 

 stabilire con i nostri clienti un rapporto fiduciario sempre più stretto 

 assicurare il massimo di flessibilità alla nostra azienda mediante una struttura agile e dinamica 

 adottare uno stile di direzione partecipativo 

 promuovere una “cultura di impresa” attraverso una politica delle comunicazioni 
professionalmente organizzata e diretta 

 fare dei nostri manager un gruppo omogeneo e compatto, capace di esprimere i più alti valori 
professionali 

 valorizzare il patrimonio umano di cui l’azienda dispone mediante un’oculata politica del 
personale, basata sulla responsabilizzazione, l’autonomia operativa, il lavoro di gruppo, la 
creatività, il progressivo sviluppo delle capacità professionali attraverso la formazione 
permanente 

la nostra sfida è 

 fare della nostra azienda un’azienda  in continua ascesa ed in progressiva espansione 

ci impegniamo a 

 ispirare la nostra attività ai principi di questa dichiarazione programmatica 

 scambiare tra noi  tutte le informazioni necessarie al buon andamento dell’azienda 

 essere solidali e creativi, cooperando nel ricercare lo sviluppo ed il successo dell’azienda  
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L’analisi di questa dichiarazione evidenzia la correlazione fra obiettivi, filosofia 
d’impresa e problemi legati alla sua attuazione; richiamando sottotraccia  il ruolo 
decisivo della comunicazione in chiave RP. Nascono allora dei problemi di etica 
commerciale, di partecipazione attiva al progresso economico e scientifico della 
collettività, di rapporti fra progresso tecnologico e rispetto della persona umana, di 
miglioramento delle condizioni di lavoro, e cosi via; il tutto senza che venga meno il 
perseguimento del fine del lucro, inteso però come giusto traguardo di una libera 
iniziativa, che si sviluppa in armonia con i fini della collettività e nel pieno rispetto 
della dignità umana.(249) 

 Per restare nell’ambito dell’azienda biomedica, questa può limitarsi ad inserire nelle 
confezioni del proprio prodotto le indicazioni essenziali riguardanti le sue 
caratteristiche, oppure, nell’intento di agevolare il chirurgo (ovviamente senza volere 
con ciò sminuire la sua professionalità)può corredare l’evasione degli ordini con l’invio 
di un audiovisivo che presenta la videoregistrazione di un intervento chirurgico (avente 
per oggetto l’impianto della protesi venduta) in cui un professionista di chiara fama, nel 
realizzarlo, esprime considerazioni di carattere tecnico rispetto alle varie fasi 
dell’intervento stesso,consigliando l’adozione di particolari accorgimenti in sede di 
impianto,  attingendo alla propria esperienza ed autorevolezza;va da sé che questi 
audiovisivi costituiscono anche un prezioso aiuto per la didattica medica: questa duplice 
utilità conferisce senz’altro positivamente all’immagine dell’azienda, instaurando un  
indiretto dialogo con quella classe medica specialistica dalla quale si attende l’utilizzo 
dei propri prodotti. Per restare nell’esempio, l’azienda biomedica di cui si tratta può 
incrementare il proprio “fare RP promuovendo cultura" organizzando incontri 
scientifici a livello nazionale e internazionale, offrendo una proficua occasione di 
reciproco arricchimento professionale,agli specialisti più noti del settore, ai chirurghi 
ortopedici in genere, ed ai giovani che stanno percorrendo l’iter della specializzazione:è 
un impiego di capitale in RP certamente suscettibile di ottimi ritorni sul piano 
dell’immagine e del marketing,specialmente se gli organizzatori sono particolarmente 
accorti nel proporre relatori e tematiche che ben si attagliano agli specifici prodotti 
dell’azienda, raccontano le esperienze vissute dai chirurghi in occasione della loro 
utilizzazione, raccogliendo contemporaneamente eventuali suggerimenti di modifica 
per renderle più funzionali alla “cura” delle varie patologie. A sua volta il venditore può 
fare omaggio di tale audiovisivo al chirurgo che contatta per presentargli il prodotto 
che vuol fargli adottare; la visualizzazione dell’intervento chirurgico può essere più 
persuasivo, per un tecnico, di molte perorazioni verbali, sia pure fatte nel modo più 
corretto possibile: il prodotto così presentato veicola altresì l’immagine di un’azienda 
che sa “comunicare” se stessa. E queste sono relazioni pubbliche positive. (250) 
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Così come la personalità umana si rivela attraverso il modo in cui un soggetto 
organizza i propri comportamenti in base a quelli che egli considera i valori 
fondamentali della propria vita, la personalità aziendale è determinata dalla qualità dei 
valori che l'azienda considera primari ed ai quali ispira i propri comportamenti. 
Evidentemente, l’impostazione di una politica di RP come quella esemplificata con 
riferimento ad un’azienda biomedica comporta dei costi, che devono trovare una 
ragionevole giustificazione nel bilancio aziendale: tale giustificazione è legata alla tipologia 
dei valori cui l’azienda decide di ispirare la propria attività. Se il valore più importante 
della vita di un uomo è l'egoismo, i suoi comportamenti saranno ispirati al disprezzo 
ed alla strumentalizzazione degli altri, alla ricerca del proprio interesse a danno 
degli stessi amici e parenti più cari; se il valore più importante per un'azienda è 
solo il tornaconto dell'imprenditore i suoi comportamenti saranno ispirati al 
paternalismo verso i dipendenti, al perenne tentativo di strumentalizzare le 
istituzioni, i propri collaboratori diretti, l'opinione pubblica, i gruppi di pressione... 
Così come l'uomo anche l'azienda può scegliere i propri valori e disporli in una 
scala gerarchica secondo l'ordine d'importanza che ad essi attribuisce; è al 
momento di questa scelta che essa può imboccare la strada delle R.P. adottando un 
criterio etico oppure una strada diversa. (251) 

Una volta operata la scelta, sia per l'uomo sia per l'azienda, si pone il problema della 
traduzione in termini operativi; scelti cioè i principi delle R.P. come valori ai quali 
l'azienda intende ispirare la propria politica, si tratta di trasformarli in "coerenza 
programmata", organizzando conseguentemente i vari settori aziendali e dando vita 
ad un sistema di comunicazione con i pubblici interni ed esterni, che tenga conto di 
quei valori. Le R.P. tendono, attraverso la coerenza programmata, a creare 
un'immagine aziendale che sia frutto del comportamento globale dell'azienda, cioè 
del modo di operare di tutte le unità che la compongono; ne deriva che per poter 
costruire e migliorare progressivamente tale immagine occorre poter disporre di un 
alto grado di coordinazione aziendale che permetta all'Alta Direzione un 
controllo costante di tutte le unità operative e le offra la possibilità di intervenire su 
ciascuna di esse, quando si rendesse necessario, lanciando dei messaggi capaci di 
provocare comportamenti omogenei. Tali messaggi devono poter raggiungere 
rapidamente i destinatari, grazie ad un efficiente sistema di comunicazioni, ma 
devono soprattutto  raggiungere dei destinatari disposti a recepirli e ad uniformare 
ad essi il proprio comportamento. (252) 

 
La ricettività al messaggio e l'adesione al suo contenuto richiedono evidentemente 
un certo grado di integrazione fra azienda e destinatario, un clima di fiducia reciproca 
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che si basa sulla reciproca conoscenza. Le scelte di fondo che costituiscono gli obiettivi 
della politica aziendale devono perciò essere noti a tutti i membri dell'organizzazione; la 
politica aziendale che rimane patrimonio di chi sta nella stanza dei bottoni è 
destinata a registrare continue dissonanze nell'organizzazione, dato che i suoi membri 
sono chiamati di volta m volta ad assumere atteggiamenti rispondenti a finalità 
contingenti, viste dall'Alta Dirczione come tappe per il raggiungimento dei fini ultimi 
dell'azienda, ma assolutamente ignoti come tali a chi è chiamato ad operare per il loro 
raggiungimento. È opportuno che le aziende acquisiscano la buona abitudine  di 
annunciare pubblicamente, in termini semplici e chiari, i principi fondamentali della 
propria politica, interpretandone puntualmente le modalità applicative: necessità primaria, 
nel tempo della globalizzazione in cui stiamo vivendo. Si eviterà così di andare a rimorchio 
dell'evoluzione in atto, in cui la comunicazione gioca un ruolo determinante, cavalcando la 
lunghezza d’onda del progresso tecnologico. Se le Relazioni Pubbliche devono ispirare 
ogni comportamento aziendale, conferendo al loro progressivo miglioramento e 
garantendone la omogeneità, non possono esaurirsi in episodi, in manifestazioni 
isolate interessanti ora  questo ora quel settore aziendale; richiedono una 
programmazione globale che abbracci, con visione unitaria, tutti i rami dell'attività  
aziendale. (253) 
 

6.4 -                         CHI  FA  LE RELAZIONI  PUBBLICHE  

                                                        Nessuno  può chiamarsi fuori 

 
Gli indirizzi di fondo espressi o inespressi di un ente pubblico o privato si traducono in 
termini operativi attraverso tutta la serie dei comportamenti aziendali, intendendo come 
tali tutti quelli che, essendo ricollegabili direttamente o indirettamente al nome dell'azienda 
costituiscono altrettanti elementi di giudizio per l'opinione pubblica. Quando il presidente 
di un'azienda interviene ad una manifestazione e tiene, ad esempio, una conferenza su 
un argomento di rilevanza economico - sociale, chi ascolta è portato ad identificare il 
pensiero del presidente con la politica aziendale; domani egli non dirà che il signor 
X, presidente dell'ente Y, la pensa in un certo modo su un certo argomento, dirà 
che l'ente Y la pensa in quel certo modo. L'idea che ciascun componente del 
pubblico si fa di un'azienda-ente pubblico o privato, cioè l'immagine che ne porta 
dentro di sé, è frutto della valutazione degli elementi ad essa riferibili (fatti, persone, 
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manifestazioni, informazioni, dicerie, contatti con esponenti aziendali...) con i quali viene in 
contatto volutamente o casualmente. (254) 

Accanto ad un'attività programmata di R.P. ce n’è  un'altra, spontanea e 
diffìcilmente controllabile in modo diretto, che ha per protagonisti tutti coloro i 
quali, avendo avuto occasione di valutare uno o più elementi riferibili all'azienda, 
vanno inconsciamente vendendo ad altri l'immagine che di essa si sono costruiti in base a 
tale valutazione. Quando il direttore commerciale tiene un comportamento scorretto 
verso  un concessionario, un rappresentante, un venditore fa delle R.P. negative per la 
sua azienda perchè contribuisce a darne l’immagine di un'organizzazione che non 
considera il valore umano dei suoi più stretti collaboratori, limitandosi a valutarli 
come dei semplici ingranaggi della “macchina vendite”. Il capo Ufficio Pubblicità 
che per fare "boom" lancia un prodotto facendo sfoggio di promesse esagerate e 
incredibili, potrà ottenere una prima vendita straordinaria però non può dire di 
aver fatto delle Relazioni Pubbliche positive per la sua azienda; quando il pubblico 
prova il prodotto e lo trova nettamente inferiore alle decantate qualità si sente leso 
nella sua buona fede e comincia a pensare a quell'azienda in termini poco lusinghieri. E 
questo può fargli credere di essere stato imbrogliato anche per gli altri prodotti di 
quell'azienda, anche se da anni  li compera e  li ritiene di sua completa 
soddisfazione: è bastato un episodio per modificare l'immagine dell'azienda. Un camion 
si ferma davanti ad un bar; ne scendono due uomini che incominciano a scaricare 
bottiglie di una bibita di largo consumo. Il loro abbigliamento consiste in una tuta 
particolarmente curata nelle rifiniture e nei colori, perfino i bollettari e le matite per 
scrivere le consegne rivelano un certo gusto. Il barista esclama: "State bene 
voialtri della ditta X, vestite come damerini e...". Un operaio presente commenta 
amaramente: "Già, proprio il contrario di quello che accade nell'azienda dove lavoro 
io. Ah, se avessi ascoltato mio padre che voleva farmi entrare in un'azienda pubblica! ". 
Un dipendente pubblico in divisa, seduto al tavolino d'angolo, interviene: "Guardi 
che anche da noi non sono mica tutte rose e fiori come pensa lei...". "Ma va .., non ti 
lamentare" li interrompe un altro avventore, "se c'è uno che sta bene sei proprio 
tu e tutti quelli che sono nelle aziende del comune o dello stato. Avete un posto 
sicuro, una bella pensione, e quanto a paga non potete lamentarvi...". Ne nasce una 
discussione nella quale ciascun interlocutore cita amici che gli hanno fatto confidenze su 
questa o quella azienda: c’è chi ricorda notizie apparse sui giornali, scandali che hanno 
coinvolto questo o quell’ente pubblico. Naturalmente c’è anche chi non rinuncia a 
rincarare la dose citando la scortesia dei pubblici dipendenti, al che gli viene risposto 
con  la citazione delle scortesie del pubblico “essere al servizio della cittadinanza non 
vuol dire esserle servo…” conclude il dipendente pubblico, dopo aver narrato alcuni 
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episodi di scortesia da parte degli utenti. La discussione si fa così accesa che altri 
avventori si avvicinano incuriositi ai contendenti, finendo a loro volta per essere 
coinvolti nel dibattito, al quale partecipano citando fatti o notizie relativi all'azienda 
in cui lavorano. C'è chi si lamenta dei turni lavorativi, chi dice di avere un capo 
reparto incapace di trattare col personale dipendente, chi afferma che la sua 
azienda paga inutilmente un grosso numero di intervistatori per le ricerche di 
mercato, che si tratta di un lavoro inutile perché è la buona qualità che fa vendere 
un prodotto; e conclude: "Quei milioni farebbero bene ad impiegarli in opere 
sociali...". Ad un certo punto il discorso cade sulle vendite. Fra i nuovi interlocutori un 
giovane rappresentante cita con ammirazione l'organizzazione commerciale di cui fa 
parte, descrive con aria di visibile compiacimento le tecniche di sondaggio d'opinione 
adottate dalla sua azienda con capitale e direzione americana, finendo per 
rintuzzare le critiche di chi ha definito inutili le interviste e spiegando come da esse 
possano nascere utili indicazioni per migliorare, ad esempio, la “veste” di un prodotto. 
Interviene di rincalzo il suo amico, commesso in un grande magazzino, per dire che il 
rappresentante ha proprio ragione perché un prodotto si vende meglio quando la 
confezione si presenta bene. Qualcuno interviene per dire che a volte la bella confezione 
cela un prodotto scadente, e cita l'esempio di sua moglie che è stata delusa dalla 
famosa marca X;… gli interventi si susseguono, e c'è anche chi,, riferendosi alla 
propria azienda o a quella in cui lavora un familiare o un parente o un amico, la 
esalta per il buon funzioanmento, a suo avviso esemplare, del sistema di 
prevenzione infortunìstica, del trattamento in caso di malattia,........ Tutti coloro che 
sono intervenuti nella discussione hanno fatto, senza saperlo, delle R.P. in quanto 
hanno contribuito, con i loro giudizi, a vendere un certo tipo di “immagine” delle 
aziende citate, relativamente alle quali ciascuno di essi ha acquisito o offerto nuovi 
elementi di giudizio, che non mancheranno di “rivendere” ad altri in occasione di 
nuove discussioni. (255) 

 
6.5 -                     IL RUOLO DEL DIPENDENTE 
                                                  L’immagine cammina su due piedi 
 
Se la  scena descritta può insegnarci qualche cosa è questo: il principale veicolo di 
Relazioni Pubbliche di un 'azienda è il dipendente', il suo comportamento è 
determinante ai fini dei rapporti azienda-opinione pubblica sul piano delle RP. 
esterne.Il più importante fra i pubblici dell'azienda è quello che essa ha dentro di sé: i 
dipendenti. Ogni dipendente è un veicolo di R.P. dentro e fuori l'azienda; egli, come 
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membro di più gruppi sociali, vende all'interno di ciascuno di essi l'immagine aziendale che si 
è creato in base alla valutazione dei fatti aziendali di cui è a conoscenza. (256) 

L'azienda deve anzitutto operare in termini di R.P. nel proprio interno, tenendo conto 
del contributo determinante che ogni dipendente dà alla formazione dell'immagine aziendale. 
Ma il comportamento del dipendente è influenzato dal tipo di R.P. interne di cui è 
fatto oggetto da parte della direzione aziendale: il suo modo di concorrere alla 
formazione dell’immagine aziendale dipende strettamente dal suo grado 
d'integrazione in termini aziendali. Il che, tra l'altro, lascia intravedere la fondatezza 
della teoria che vuole alla direzione del settore R.P. un esperto anche in problemi del 
personale; non basta una targhetta Direttore delle Comunicazioni. La divisione fra 
Relazioni Pubbliche Interne e Relazioni Pubbliche Esterne, in qualsiasi azienda, è 
pertanto destituita di ogni fondamento e del tutto artificiosa; essa regge solo se viene 
fatta con riferimento ai mezzi ed alle tecniche da usare nei due settori, ma è 
insostenibile per quanto attiene agli effetti ed ai principi ispiratori. La stima di cui 
gode una famiglia nella comunità trae fondamento dal comportamento di "tutti" 
i suoi membri; la stima di cui gode un'azienda nella comunità è il frutto del 
comportamento di "tutti" i suoi componenti. 
Chi ha la responsabilità della famiglia, se vuol accrescerne la stima nella comunità, deve 
quindi cercare anzitutto di porre in opera ogni mezzo idoneo a migliorare il 
comportamento dei singoli componenti. (257) 
 
Ma il comportamento di ogni singolo componente nella famiglia e fuori della 
famiglia, nell'azienda e fuori, sono espressioni della stessa personalità intesa in 
senso dinamico ed unitario, cioè come realtà vivente che si modella di giorno in 
giorno secondo le esperienze vissute. Quindi i mezzi usati dalle Relazioni 
Pubbliche, dovendo incidere su una personalità in continua evoluzione, necessa-
riamente debbono avere carattere di continuità, cioè devono porsi in termini di 
programmi continuativi e non di episodi. (258) 
 
E' chiaro che il dipendente contribuisce a formare un'opinione pubblica positiva 
nei confronti della propria azienda, nella misura in cui la “sua" opinione 
dell'azienda è positiva.Siamo di fronte ad un soggetto che si deve collocare non 
solo al termine del processo di formazione dell'opinione pubblica interna ed 
esterna, ma anche alla sua origine, ne è destinatario ma anche artefice. E ciò in 
funzione: 

— della sua capacità recettiva di fronte alle correnti di opinione 
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— del suo spirito critico 
— della sua capacità di giungere alla formulazione di un     giudizio "personale" 
sull'azienda 
— della sua capacità di "vendere" tale giudizio all'interno ed all'esterno dell'azienda 
— del peso che tale giudizio può esercitare sulle correnti di opinione esterne ed interne 
(legato ovviamente al credito di cui il dipendente gode negli ambienti ove si forma 
l'opinione). 

Ecco perché non basta il giornale aziendale né l'applicazione sic et simpliciter delle 
moderne tecniche di direzione del personale; l'azienda per vendere al pubblico esterno una 
buona immagine di sé deve cominciare col vendere una buona immagine dì sé ai propri 
dipendenti, tenendo conto del ruolo che ciascuno di essi ricopre dentro e fuori 
dell'azienda. (259) 

 
Il discorso diventa particolarmente interessante quando si considera il dipendente 
di un'azienda pubblica, tenendo conto del fatto che essa è oggetto di continua 
attenzione sia da parte della stampa, sia dei leader d'opinione, sia da parte di ogni 
singolo cittadino.Tutti parlano dell'azienda pubblica, tutti la criticano, tutti 
propongono rimedi taumaturgici, anche se a conoscerla sono veramente in pochi. 
Comunque le opinioni nei suoi confronti abbondano: è una realtà di cui le 
Relazioni Pubbliche devono tener conto. Le correnti di opinione che muovono dai 
vari punti esterni all'azienda nel dirigersi al dipendente pubblico, si 
sovrappongono e si sommano a quelle interne facendo piovere su di lui un fiume di 
informazioni: fra tante informazioni provenienti dall'interno e dall'esterno(non 
dimentichiamo il diluvio informatico), spesso discordanti per motivi facilmente 
intelleggibili, il dipendente è portato a formarsi "un'idea propria" dell'azienda, 
filtrando le informazioni con atteggiamento critico, fino ad assumere un 
comportamento all'interno e all'esterno dell'azienda, giustificato dal tipo di 
giudizio che si è fatto circa la reale dimensione dei fatti aziendali. Poiché la maggior 
parte dei dipendenti dell'azienda pubblica vive continuamente a contatto col 
pubblico, l'idea che il dipendente ha dell'azienda si traduce naturalmente in com-
portamento aziendale ed extraziendale, influendo cosi contemporaneamente 
sull'opinione pubblica interna ed esterna. Per di più, data la natura dell'azienda 
pubblica, il dipendente è in pari tempo pubblico; egli, come cittadino-
dipendente, è portato a giudicare, nel momento stesso in cui lavora, il grado di 
rispondenza del proprio lavoro alle sue necessità di cittadino. ( 260) 
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Il clima psicologico in cui opera il dipendente dell'azienda pubblica, se non ostile, è 
spesso caratterizzato da un certo contenuto polemico in parte giustificato dal 
fatto che oggi il cittadino, proprio perché democraticamente evoluto, non è più 
disposto a ricevere dall'azienda pubblica un trattamento impersonale, e rifiuta 
decisamente d'identificarsi nell'uomo-massa,corroborato com’è dalle informazioni 
largamente attingibili dalla “società in rete”. Per corrispondere a queste esigenze 
l'azienda pubblica deve cambiare stile:il che significa concepire il servizio come mezzo 
di promozione sociale che non si limita ad assicurare una certa prestazione, ma 
s'impegna ad assicurarla in un certo modo.Il protagonista principale di questo 
mutamento di stile è proprio il dipendente a contatto col pubblico.Se lavora, ad 
esempio, in un'azienda di pubblico trasporto occorre formare in lui la convinzione 
che il servizio non comprende solo lo scarrozzarnento a prezzo fìsso da un luogo 
all'altro, ma che di tale servizio è "parte integrante" anche il suo modo di 
comportarsi con il pubblico. L'azienda privata e l'azienda pubblica hanno lo stesso 
problema: far bene e farlo sapere nei confronti dei dipendenti, far bene e farlo sapere nei 
confronti dei pubblici esterni.  (261) 
 
 

6.6 -     VENDERE UN PRODOTTO E’ VENDERE L’AZIENDA 

                                       Anche il prodotto fa immagine 

Nell'odierna civiltà dei consumi, caratterizzata dalla similarità dei prodotti sotto il profilo 
qualitativo, assume grande importanza il messaggio di cui il prodotto è portatore 
presso l'opinione pubblica. Dietro ogni acquisto c'è tutta una serie di motivazioni di 
carattere psicologico ed economico-sociale dalle quali non può prescindere l'azienda che, 
avendo impostato la propria attività in termini di R.P., si rende conto che il pubblico è 
sempre più portato a comprare un'immagine anziché un prodotto. (262) 
 
Un grosso industriale venuto dalla gavetta, uno di quei self made man che tanto 
hanno contribuito all'espansione ed alla affermazione dell'industria italiana nel 
mondo, si lamentava vivacemente un giorno con il suo direttore generale perché questi 
aveva creato un ufficio di cui non riusciva a comprendere pienamente l'utilità pratica: il 
packaging department. "Non dico che non serva a niente" affermava l'industriale "ma 
dico che costa troppo e, soprattutto, non riesco a vedere il rapporto concreto, 
diciamo pure in termini di entrate, fra il presunto lavoro che questo reparto produce e 
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i soldi che mi costa". Al che il direttore generale rispose: "Vede, commendatore, il lavoro 
di questo reparto non è come quello del reparto vendite dove è possibile stabilire un 
rapporto fra numero dei venditori, costo dei venditori, introiti delle vendite. Questo 
è un reparto che serve a dare all'azienda un'immagine attraverso l'immagine del 
prodotto". "Senta dottore" interloquì il commendatore "si spieghi meglio per 
favore. E mi spieghi soprattutto, tanto per stare con i piedi per terra, perché la ditta X, 
che fa i nostri stessi prodotti, non ha un reparto come il nostro. E non mi dica che non 
può permetterselo, perché il cavalier..... è pieno di soldi fino al collo, e lo sanno tutti. 
Forse è meno pronto di me a credere a tutte le novità dei dirigenti moderni; ... sia detto 
senza offesa, s'intende...". "E' proprio qui che l'aspettavo commendatore" intervenne il 
direttore generale "Lei non ha detto che quelli vendono di meno. Non ha mai pensato che 
possono vendere di meno, non dico solo, ma certamente anche perché non curano 
abbastanza la confezione del prodotto? Si ricorda quando le ho mostrato, circa un 
mese fa, quell'articolo tradotto da una rivista inglese, in cui si riportavano i risultati 
di un sondaggio d'opinione svolto da una azienda come la nostra fra i consumatori di 
prodotti similari? Bisogna convincersi che non basta la qualità del prodotto, occorre 
anche un modo di presentarlo che colpisca gradevolmente l'acquirente, che gli faccia 
dire è bello... è grazioso... è originale... però che sciccheria..!... 
Lei per esempio che compra sempre la colonia X, non mi ha detto l'altro giorno che le 
piace la finezza e la signorilità dell'astuccio? E' sicuro di non averla comprata 
anche perché ha pensato, almeno per un istante: dentro una confezione così non 
può non esserci una colonia di classe, per un uomo fuori del comune? ". "Beh, 
dottore, ma Lei mi fa dei paragoni che non reggono! Quella della colonia è una ditta 
in gamba, con 20 anni di esperienza, non è mica nata da tre anni come noi; sebbene 
io non mi lamenti per quello che son riuscito a fare, anche grazie alla sua intelligente 
collaborazione". "Mi permetta commendatore, non è questione d'età e di 
esperienza, è questione di metodo.Quando le ho parlato, due anni fa, di fare un corso 
speciale per i nostri venditori, in cui si spiegasse loro come viene fabbricato il 
prodotto, lei mi ha risposto: 'Certo che lo devono sapere, e devono anche saperlo 
spiegare bene ai rivenditori e ai clienti. E voglio che siano controllati con cura, 
perché i miei venditori devono far vedere a tutti che vengono da un'azienda seria, 
che fa le cose con onestà, e che fa di tutto, spendendo fior di milioni, per servire 
meglio la clientela. Quando io faccio dire dalla pubblicità che un mio prodotto è 
buono lo è sul serio; io sono un lavoratore e non voglio imbrogliare i lavoratori. Il 
mio è un nome onorato in tutto, quel che dico faccio...'. "Certo che è così, e lo ripeto" 
interruppe l'industriale."Bene" riprese il direttore "noi oggi possiamo dire di avere 
dei venditori in gamba che fanno onore alla nostra azienda. Ma lo sa perché un 
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giorno mi sono deciso a chiederle il permesso di istituire il packaging deparment.  
Perché proprio due o tre di questi venditori in gamba un bel giorno sono venuti da 
me e mi hanno detto che la confezione dei nostri prodotti non era sufficientemente 
curata in termini competitivi. Uno di loro, il Guido Rossi, per essere precisi, mi ha 
rivelato di aver sentito gli acquirenti parlare con frequenza del pregio estetico, 
dei colori simpatici, della presentazione originale dei prodotti della concorrenza e 
di sentirsi, lui e i colleghi, un po' a disagio per non poter vendere prodotti con una 
veste altrettanto attraente"."Certo devo ammettere che da quando abbiamo cambiato 
presentazione vendiamo di più" ammise il commendatore "però non riesco a capire 
perché, una volta creata una bella confezione, che piace, si debba continuare a 
studiarne di nuove, magari con delle piccole modifiche". (263) 
 
"Perché il/ pubblico è sempre più esigente commendatore" rispose il direttore generale 
"ed è ormai divenuto esigente proprio perché noi produttori abbiamo affinato il 
suo gusto, dimostrando di tenerlo sempre più in considerazione. La pubblicità stessa, 
con la quale continuamente tendiamo a spingerlo a comprare, ha finito per creare 
una gara per trovare immagini del prodotto sempre più seducenti. E' un'arma a doppio 
taglio però; il pubblico compra di più in base al modo in cui sappiamo spìngerlo a 
comprare,ma di fronte a tante sollecitazioni è portato anche ad esigere sempre il 
meglio e il nuovo. Se non stiamo al passo ci giudicano un'azienda arretrata, 
incapace di concezioni moderne...". (264) 
 
Non ci interessa sapere se dopo argomentazioni di questo genere gli addetti al 
packaging department di quella ditta hanno ricevuto un aumento di stipendio; ci 
interessa invece sottolineare la concretezza di tali argomentazioni. Certamente quel 
direttore generale ha le idee chiare, consapevole del fatto che dietro ogni acquisto, cioè 
dietro ogni entrata di denaro per l'azienda c'è una serie di motivazioni da studiare sotto 
il profilo psicologico oltreché economico-sociale. Il prodotto, agli occhi dell'opinione 
pubblica, non è solo qualità, è anche confezione, pubblicità, capacità del venditore, modo di 
parlarne del negoziante. A proposito di negozianti, certamente vi sarà capitato di 
sentire qualcuno di essi rispondere alla cliente che gli chiedeva un giudizio su un 
certo prodotto: "Guardi signora, è tutta scena sa, fuori una confezione magnifica, 
ma il prodotto è scadente... se lei vuole un consiglio prenda quest'altro che è 
senz'altro buono.” Al che un'altra cliente presente: "Ha ragione, l'ho preso 
anch'io convinta da tutta la pubblicità che fanno; ma è stata una delusione"(265) 
 
L'azienda pubblica si salva dal giudizio sul prodotto, visto che il più delle volte essa 
produce un servizio? Pensateci un momento e vi convincerete di no. "Sono proprio 
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mezzi scassati come l'azienda che li fa andare... Ma che razza di servizio è questo! 
Ti danno da compilare un modulo scritto in modo incomprensibile.... Ma non 
potrebbero renderli un po' più accoglienti questi uffici dove viene il pubblico? 
".Queste e molte altre ancora, sono le frasi che, a torto o a ragione, si sentono 
spesso ripetere dagli utenti di pubblici servizi. Che cosa sono in realtà se non 
l'espressione di un giudizio indiretto sulla pubblica amministrazione attraverso il 
giudizio diretto sul servizio, cioè il prodotto che essa offre?Il prodotto e l'azienda si 
identificano agli occhi dell'opinione pubblica, chi vende un prodotto o offre un servizio 
in realtà “vende" all'opinione pubblica una certa immagine aziendale. Ma vendere 
l’immagine aziendale che altro è se non fare delle Relazioni Pubbliche? (266) 

 

6.7 -                              LA  PROGRAMMAZIONE GLOBALE 

                                        L’interdipendenza dei problemi  

 
Poiché le R.P. sono anzitutto una "forma mentis"basata sulla convinzione, occorre che 
tale "forma mentis'1 sia acquisita da tutti coloro che operano in azienda, in primo 
luogo a livello di alta direzione. Tale "forma mentis", coincide col concetto di demo-
crazia intesa come costume; democrazia e R.P, nell'azienda e nello stato, sono due 
termini indissolubili aventi un comune denominatore: il rispetto della personalità  umana. 
L'interdipendenza fra Relazioni Pubbliche Interne e Relazioni Pubbliche Esterne 
esige una programmazione globale, capace di coordinare tutti i comportamenti 
aziendali, e, al tempo stesso, di renderli omogenei.Se le Relazioni Pubbliche nascono nella 
stanza dei bottoni e sono i principi ispiratori della politica aziendale, tendono a 
costruire un'immagine dell'azienda positiva, basata su valori reali è chiaro che non 
possono porsi in termini episodici o settoriali ma devono necessariamente porsi in 
termini di programmazione globale. II che può far pensare che basti prevedere un 
programma che chiami in causa tutti i settori operativi dell'azienda: cioè un 
programma di grande estensione. (267) 
 
 Questa è un'impostazione giusta solo a metà perché dimentica un'altra dimensione del 
programma: la profondità. Che cosa vuoi dire questo discorso? Vuoi dire che un 
programma di R.P. deve essere accolto prima “dentro” gli uomini che lo devono 
applicare: realizzata questa prima tappa necessariamente si realizza anche la seconda 
in quanto si avranno in tutti i settori aziendali persone sensibilizzate alle R.P., che 
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sono in primo luogo una forma mentis. Ci si è tanto abituati a vedere il 
dipendente come "una fase" di una catena di montaggio che si confondono le 
azioni richieste per l'esecuzione del lavoro con lo “spirito” col quale tale lavoro viene 
svolto. Un uomo potrà passare la vita a mettere ogni 10 secondi tanti bulloni in un 
pezzo che gli sfila davanti, ma non cessa per questo di essere un individuo. Se il 
lavoro richiede che una commessa venda calze, che un caporeparto dia certi ordini, 
che un venditore visiti clienti, che un tranviere guidi una vettura aprendo a 
tempo le porte e rispettando i semafori…, questo non significa che il soggetto 
non possa assumere atteggiamenti diversi nel compiere queste azioni. Le R.P. puntano 
sugli atteggiamenti e sulle opinioni perché dalla modifica di essi si aspettano la 
conseguente modifica dei comportamenti, e quindi dell’immagine che tali 
comportamenti, più o meno coscientemente, “vendono.” Le R.P. sono uno stile fondato 
sulla convinzione, non una vernice: dietro il discorso, ispirato a concetti democratici, 
del dirigente d'azienda che applica le R.P. come stile c'è un'azienda in cui si 
"vive" democraticamente;così come dietro il discorso, ispirato a concetti 
democratici, del dirigente che applica le R.P. come vernice c'è una azienda 
impregnata di paternalismo. (268) 
 
Nel dettare i principi informatori della politica aziendale l'Alta Dirczione che 
adotta lo stile delle R.P. deve tener conto della necessità di farla anzitutto capire 
ed accettare (non a qualunque costo) dai dipendenti, in modo da evitare il formarsi di 
atteggiamenti reattivi, che avranno influenze negative sul piano delle R.P. interne e 
delle R.P. esterne. "Perché l'azienda si affanna a spendere milioni in pubblicità, in 
manifestazioni di alto livello, in cerimonie intese a sottolinearne il prestigio agli occhi 
dell'opinione pubblica e nega un piccolo aumento ai propri dipendenti? Non si 
potrebbero ridurre i costi della pubblicità ed aumentare i salari? ". Di fronte a 
questa obiezione, abbastanza frequente, non è raro sentire qualche membro 
dell'Alta Dirczione definire i dipendenti con termini poco lusinghieri "perché non 
si rendono conto che i soldi spesi in pubblicità ed in manifestazioni varie vanno 
indirettamente ancora a vantaggio della produzione, e, quindi, dei lavoratori". Non è 
questa la sede per discutere la validità di tale affermazione una cosa però va 
detta a chiare lettere: occorre che l'Alta Dirczione si renda conto del fatto che 
ogni azione dell'azienda è oggetto di valutazione da parte dei dipendenti,i quali 
valutano, come avviene per ogni essere umano, in base agli elementi informativi 
di cui dispongono. Fornire loro elementi di giudizio sufficienti e veritieri è il primo 
passo per far mutare il giudizio. D'altra parte il fatto che il dipendente critichi 
l'Alta Direzione,nei termini accennati dovrebbe far piacere a chi sta nella stanza 
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dei bottoni, in quanto vuoi dire che l'integrazione del dipendente è giunta ad un 
punto tale da fargli sentire come "suoi" i problemi dell'azienda. (269) 
 
 A meno che l'Alta Direzione non intenda l'integrazione a senso unico, cioè come la 
disponibilità cieca del dipendente ad ogni tipo di richiesta direzionale, per cui, in 
omaggio all'integrazione, dovrebbe essere pronto a lavorare meglio, ad essere fiero di 
lavorare in azienda ed a portarne in giro un'immagine positiva, però non dovrebbe 
sentirsi tanto integrato fino al punto di considerare i problemi aziendali sotto il 
"suo" punto di vista, sostenendo il proprio diritto ad esserne informato e a 
discuterne liberamente. La differenza fra il potere che si subisce ed il potere che si 
accetta è anche basata sul diverso grado d'informazione connesso ai due sistemi di 
comando; ciò vale per gli stati come per le aziende. Il potere che vuol farsi accettare 
deve scoprire le proprie motivazioni, promuovere,o almeno accettarne la critica, e 
farne tesoro. L'integrazione del dipendente, e la conseguente sua trasformazione in 
positivo veicolo di relazioni pubbliche interne ed esterne è un’arma a doppio 
taglio: il dipendente "segue" la direzione nella misura in cui è convinto di 
doverla seguire, parla bene della propria azienda, si comporta bene nei suoi 
riguardi, è disposto ad accettare la politica direzionale nella misura in cui la 
conosce.(270) 

Democrazia e relazioni pubbliche, nell'azienda e nello stato, sono due termini 
indissolubili, ed hanno entrambe un comune denominatore: il rispetto della personalità 
umana; un rispetto che passa anche attraverso una corretta comunicazione. La 
programmazione globale delle R.P., prevede il coordinamento dei comportamenti 
aziendali e la loro omogeneizzazione, ma non vi può essere programmazione globale 
senza una preventiva adesione interiore dei dipendenti alla politica direzionale, di cui 
la programmazione globale è l'espressione. Ogni azione di R.P. deve essere pertanto 
vista nei suoi riflessi sul piano interno ed esterno; è assurdo parlare di un 
programma di R.P. interne e di un programma di R.P. esterne, il programma è 
uno solo, a meno che si voglia ammettere che la direzione aziendale persegue due 
diverse politiche ispirate a principi non conciliabili: il che costituirebbe già di per sé 
una qualificazione negativa. Si deve necessariamente parlare di programmazione globale 
perché nel programmare non si potrà dimenticare l'interdipendenza fra le Relazioni 
Pubbliche interne e le Relazioni Pubbliche esterne, tenendo conto che le prime condi-
zionano le seconde. Se il personale è il principale veicolo di R.P. occorre anzitutto 
preoccuparsi di sviluppare nei suoi confronti un'adeguata azione informativo - 
formativa, che si inquadri in una buona politica del personale. Lo sforzo per portare 
il personale in modo diretto e indiretto a mantenere un comportamento positivo 
ai fini delle Relazioni Pubbliche, richiede una tecnica graduale nello sviluppo 
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dell'azione formativa; il problema non è tanto quello di decidere quale servizio o 
reparto aziendale deve occuparsi della formazione del personale alle relazioni 
pubbliche, bensì quello di decidere in primo luogo: come si deve svolgere tale 
formazione, a quale politica del personale deve agganciarsi, quali interrelazioni devono 
esistere, sul piano organizzativo, fra i settori aziendali interessati alla formazione del 
personale sotto il profilo delle Relazioni Pubbliche. (271) 

 

   6.8 -                             L’INGEGNERIA DEL CONSENSO 

                                                           La coscienza critica  dell’azienda 

L'esperto in R.P. è il consulente dell'alta direzione, alla quale suggerisce il modo di 
impostare ed attuare in termini di Relazioni Pubbliche la politica aziendale, lavora 
"immergendosi"nei varì pubblici dell'azienda (interni ed esterni), di ciascuno di essi studia 
le caratteristiche e le aspettative , nell'intento di scoprire la chiave di un linguaggio 
comune che permetta di stabilire ed alimentare, in termini continuativi, un flusso di 
comunicazione a due vie capace di suscitare comprensione reciproca. fra l'azienda ed i suoi 
pubblici: si potrebbe quasi definire un suscitatore di empatia intesa come “una componente 
necessaria per una coesistenza armoniosa”. (272) 
 
Poiché la programmazione globale è ancorata ad un'efficiente organizzazione 
aziendale,fra i primi problemi da risolvere sul piano organizzativo c'è però quello della 
collocazione del settore R.P. nell'organigramma aziendale. La risposta sembra ovvia: 
se le R.P. nascono nella stanza dei bottoni,in quella stanza deve sedere anche l'esperto in 
R.P., che è per antonomasia il consulente dell'Alta Direzione, il suo pensiero critico. Il suo 
compito non è quello di dettare la politica aziendale bensì di suggerirne l'impostazione 
in chiave di R.P. in fase di elaborazione, e di controllarne gli effetti sotto il profilo delle 
R.P. in fase di attuazione, assistendo particolarmente i settori aziendali in cui operano i 
principali veicoli di R.P., cioè coloro che rappresentando direttamente l'azienda presso 
il pubblico interno ed esterno contribuiscono in modo determinante a costruirne 
l’immagine. Un giorno il presidente della ditta X chiama il direttore generale e gli 
dice: "Veda un po' di metter su un ufficio Relazioni Pubbliche,che ci ponga in 
linea con la concorrenza". Al che il direttore generale ribatte: "Ma che cosa 
dobbiamo fargli fare e che tipo di uomo devo assumere per un incarico del genere? ". Il 
presidente lo guarda di sbieco e poi taglia corto: "Insomma, veda un pò1 cosa fanno gli 
altri e si arrangi". E se gli “altri” cui guarda il direttore generale sono quelli che chiamano 
RP procurare ragazze belle e compiacenti ai potenziali clienti in visita all’azienda con la 
prospettiva di combinare affari?oppure riducono le RP “all’installazione” di avvenenti 
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ragazze alla reception? Meglio ancora se gli “altri”sono quelli che comprendono nelle 
attività di RP il ricorrente tentativo di “accalappiare” giornalisti perché facciano un bel 
trafiletto sull’azienda, che sarà loro… riconoscente? O ritengono grande esperto di RP il 
soggetto capace di tessere “fruttuose” relazioni  con qualche politico disponibile a favorire 
“l’affermazione” dell’azienda in occasione di pubbliche gare? e se infine considerano 
molto efficiente l’uomo di  RP capace di sostituirsi “silenziosamente” al servizio del 
personale favorendo l’inserimento in azienda di qualche raccomandato dai “potenti” di 
turno,nella cui orbita l’azienda “gravita” ?. Soluzione non meno errata è quella dell'Alta 
Direzione che un bel giorno decide di affidare ad un proprio dirigente il compito di 
interessarsi di R.P. Questi partendo naturalmente dal presupposto che non c'è 
niente da imparare nel settore e che se lui è dirigente deve dirigere e gli altri 
ubbidire, è capace di assumere addirittura un giornalista per farsi preparare i 
programmi da presentare all'Alta Dirczione.Il giornalista che cosa può fare se non 
conosce l'azienda ed i suoi problemi, se non li ha vissuti, se la sua formazione è solo 
giornalistica? Le R.P. non sono solo rapporti con la stampa, sono "anche" 
rapporti con la stampa.. Il direttore generale,di cui sopra,può anche essere tentato di 
risolvere il mandato ricevuto dal suo presidente limitandosi a realizzare sul piano dell’alta 
direzione un ufficio relazioni pubbliche ben arredato, che faccia fare bella figura al capo,agli 
occhi dei personaggi che contano in visita. Forse quel direttore avrebbe fatto bene a dare un 
colpo di telefono alla Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, che avrebbe potuto orientare la 
sua scelta verso una razionale soluzione del problema. (273) 
 

Va anche detto, infine che la giusta considerazione per il lavoro dell'esperto RP 
non può limitarsi ad una “adeguata” retribuzione, nell’intento di assicurarsene 
la fidelizzazione, dato che il suo ruolo gli consente di penetrare tutto il tessuto 
organizzativo dell’azienda,ma richiede in primo luogo la disponibilità: 

— di un'equipe di persone selezionate con cura e ben addestrate 
— di una documentazione analitica sulla struttura ed attività aziendale 
—di una documentazione analitica sulla realtà extraziendale con particolare 
riferimento alle fonti di opinione che possono maggiormente influenzare l'immagine 
aziendale 
— di strumenti adeguati per realizzare un rapido aggiornamento, ogni qualvolta si 
renda necessario, della documentazione di cui sopra. 

Non è richiesto un grande apparato di uomini e di mezzi, quel che conta è la 
specializzazione degli uomini e la funzionalità dei mezzi. (274) 
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Occorre altresì aver ben presenti quali sono gli errori da evitare: è errato credere che 
le R.P. siano 

- una vernice per coprire le cose fatte male 
- una serie dì episodi della vita aziendale 
- un 'attività che impegna solo il settore R.P. 
- un costume da applicare solo ai rapporti fra l'azienda e i pubblici esterni 
- una serie di principi che i membri dell'alta direzione possono anche non rispettare 
- un'attività che sì esaurisce nella pubblicità 
- un'attività che si esaurisce nei rapporti con la stampa 
- un'attività che si esaurisce nel marketing  
~ un 'attività che si esaurisce nella propaganda 
- un 'attività che si esaurisce nel cerimoniale (275) 

La mancata definizione dei principi ispiratori della politica aziendale, l'assenza di 
una visione globale del problema delle R.P., portano spesso a formulare 
programmi di R.P. che in sede di applicazione risultano difficilmente attuabili, 
proprio perché mancano i presupposti organizzativi e psicologici necessari alla loro 
attuazione. Cosa succede allora? Dato che il programma è ormai varato e non si vuol 
perdere la faccia si decide di "arrangiarsi come si può" e si tira avanti in modo 
empirico. Di fronte poi al risultato finale, necessariamente negativo, o almeno tale 
in buona parte, si conclude che le R.P. non valgono niente e che l'esperto 
incaricato di formulare il programma è un visionano, teorico, incompetente.(276) 

 Non è meno raro il caso di veder ridotte le R.P. a pura propaganda, per cui le 
R.P. dell'azienda si riducono allo sforzo di far dire che "tutto va bene" o 
perlomeno "non va poi tanto male come sembra", grazie alle entrature personali 
di questo o quel consulente esterno, o grazie all'intervento episodico dell'amico, del 
conoscente... e così via. E' la tecnica del medico che cura il malato di lebbra, 
limitandosi a coprire le piaghe con i cerotti.(277)  

Si può giungere a definire compiutamente le Relazioni Pubbliche? Si tratta in 
concreto, di trovare il giusto equilibrio fra due opposte tendenze; ad un estremo vi 
è chi attribuisce alle R.P. il taumaturgico potere di correggere errori o prevenire 
gli effetti della disorganizzazione, all'estremo opposto, chi definisce le Relazioni 
Pubbliche come una tecnica poco pulita per portare l'opinione pubblica a credere 
ciò che si vuole farle credere, indipendentemente dal suo grado di rispondenza 
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alla realtà, il che, sul piano aziendale, può essere anche inteso come una 
copertura per le improntitudini e un sostitutivo del buon lavoro. L'impiego delle 
R.P. per rimediare formalmente a manchevolezze ed errori non è certo una 
pratica raccomandabile, anzi, alla distanza, si rivela nettamente 
controproducente,a prescindere dal fatto che in questo caso è improprio parlare 
di RP perchè manca l’essenziale dimensione etica.Né si può pensare di sostituire 
alle R.P. la propaganda deteriore giacché questa persegue l'intento di dare 
conto soltanto di ciò che interessa, configurandosi come una tecnica di pressione 
sociale: per essa l'importante non è attirare l'individuo al colloquio, bensì 
aggredirlo psicologicamente facendogli credere ciò che si vuole. La mancanza di una 
chiara visione dell'essenza, dei fini, degli effetti e dell'utilizzazione delle R.P. può 
generare una grande confusione sul piano aziendale, facendo spendere inutilmente dei 
soldi per un programma artificioso. Allo stesso risultato porta inevitabilmente la 
mancanza di una chiara nozione dei rapporti intercorrenti fra Relazioni Pubbliche 
e pubblicità: l'hanno constatato le aziende che hanno, ritenuto di poter risolvere 
il problema delle R.P. affidandone la programmazione e l'attuazione ad agenzie 
pubblicitarie in cui non operava un esperto in R.P. Una ditta specializzata in pubblicità 
non può, per ciò stesso, ritenersi specializzata in R.P., essendo la pubblicità sempli-
cemente uno dei mezzi di cui si servono le R.P., che sono ben più complesse, e si basano 
su un'approfondita conoscenza dell'azienda, dei suoi problemi, dei suoi pubblici, il che 
è possibile solo per chi sta dentro o ha una lunga esperienza diretta, sia pure remota, 
di vita aziendale vissuta nei settori chiave della politica aziendale, prima fra tutti il 
personale.((278) 

Altro errore, assai frequente, è quello di assimilare le R.P. all'Ufficio Stampa 
dimenticando che esse hanno anzitutto due dimensioni, una interna e l'altra 
esterna, legate da rapporti di stretta interdipendenza e che richiedono una 
programmazione unitaria e globale. I rapporti con la stampa sono uno dei canali che fa 
capo al settore R.P., l'Ufficio Stampa è uno dei mezzi di cui si servono le R.P. per 
mantenere i contatti con un particolare settore della realtà extraziendale. Ma,in 
termini organizzativi occorre distinguere fra chi ha il compito di fabbricare la notizia 
dandole un'impostazione coerente con la politica interna-esterna dell'azienda, e chi 
ha il compito di diffonderla; la prima è la posizione connessa all'attività creativa del 
settore Relazioni Pubbliche, la seconda è la posizione connessa all'attività 
divulgativa dell'Ufficio Stampa che a tale settore appartiene. (279) 

II che mette in chiaro un altro errore abbastanza frequente, quello  di affidare il 
settore R.P. ad un giornalista: per fare delle R.P. non basta essere giornalista,-
occorre una formazione  più complessa, o, quantomeno, un'esperienza di vita 
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aziendale del tipo di quella accennata precedentemente a proposito dei rapporti fra 
pubblicità e Relazioni Pubbliche. I contatti con la stampa,è bene che vengano 
tenuti da un giornalista, perché l'Ufficio Stampa, è uno dei canali delle R.P. al 
quale è demandato il compito di mantenere contatti a carattere continuativo con 
un settore della pubblica opinione; tuttavia l'esperto in Relazioni Pubbliche ha il 
compito, ben più vasto e impegnativo, di costruire, produrre, pianificare 
l'informazione, studiare e scegliere i destinatari, avviarla verso i canali adatti, così 
da instaurare un processo di comunicazione permanente con "tutti” coloro ai 
quali l'azienda intende rivolgersi all'interno ed all'esterno, in quanto 
costituiscono dei pubblici significativi.(280) 

 Che dire degli enti pubblici che confondono l'Ufficio Cerimoniale con l'Ufficio 
Relazioni Pubbliche ed automaticamente nominano esperti in Relazioni Pubbliche 
i Capi degli Uffici Cerimoniale? L'organizzare cerimonie, manifestazioni pubbliche, 
premiazioni, ricevimenti, pranzi ufficiali, convegni, l'accogliere personalità e 
delegazioni, sono certamente attività di R.P. ma sono ben lungi dall'esaurirne 
tutti gli aspetti: l'Ufficio Cerimoniale e le attività di rappresentanza sono, come 
gli Uffici Stampa, uno dei settori che devono agire secondo la politica di R.P. 
programmata dall'esperto (nell'ambito dell'Alta Dirczione) con criteri unitari, in 
vista dei principi che ispirano la politica aziendale, che è anche, (ma non solo), 
quella che investe l'attività del cerimoniale. (281) 

Che dire infine di quei componenti dell'Alta Direzione che confondono il 
marketing con le R.P., e credono di risolvere il problema delle R.P. semplicemente 
affidandone l'incarico al capo dell'Ufficio Ricerche di Mercato? Il marketing è uno 
strumento che descrive la realtà economica in modo organico, cioè il mercato 
nella sua natura e nelle sue componenti, permettendo all'Alta Direzione di 
programmare in modo razionale una politica di vendita: ma l'Alta Direzione, nello 
scegliere la politica di vendita, deve preoccuparsi di programmarla in modo tale 
che armonizzi con i fini che caratterizzano, in termini globali, la "presenza" 
dell'azienda sul mercato, tenendo conto che esso non è solo una realtà 
economica bensì anche una realtà sociale: c'è un uomo che pensa ed agisce — cioè 
compera, non compera, o compera in un certo modo - in funzione dei suoi 
bisogni, ma anche in funzione di ciò che pensa dell'azienda che si offre di 
soddisfarli, cioè dell'immagine con la quale egli identifica l'azienda. Le tecniche di 
marketing e il settore ad esse preposto richiedono uno specialista in marketing, ma 
la programmazione globale della politica aziendale, che deve servirsi anche del 
marketing in sede di attuazione, richiede la consulenza dell'esperto in R.P. Nel 
marketing, nella pubblicità, nell'attività di rappresentanza, nei rapporti con la 
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stampa, nella politica del personale, c'è una dimensione di Relazioni Pubbliche, 
che tende a dare a tutte queste attività un indirizzo unitario rispondente ai 
principi informatori della politica aziendale. (282) 

 

6.9           COSA SONO  LE RELAZIONI  PUBBLICHE 

                                                                      . Alla ricerca di una definizione 

 
Arrivati a questo punto vale forse la pena di tirare i remi in barca per chiedersi se è 
possibile, dopo tanto discorrere, giungere ad una impostazione organica del 
concetto di Relazioni Pubbliche, ad una definizione che permetta di individuarne 
in termini chiari il contenuto.Un primo tentativo potrebbe essere questo: 

Le Relazioni Pubbliche 

-sotto. il profilo etico sono i principi che ispirano la vita dell'azienda, un codice non scritto 
del costume aziendale 
- sotto il profilo organizzativo sono la coerente applicazione di tali principi ad ogni 
attività aziendale, che si esprime nella realizzazione di comportamenti omogenei a 
tutti i livelli operativi 
— sotto il profilo tecnico sono lo studio, la programmazione e l’utilizzo dei mezzi più 
idonei ad ottenere: 

                      a, la coerente applicazione dei principi 
                      b, l'omogeneità dei comportamenti 
                   c, la valorizzazione dell'una e degli altri agli occhi dei 
                     pubblici aziendali,   così da  indurii ad un  motivato consenso 

Se scorriamo le pagine sin qui lette, e se quanto in esse scritto ci ha convinti, 
dobbiamo trarne alcune deduzioni logiche. Anzitutto dobbiamo convenire che le 
Relazioni Pubbliche sono in primo luogo un costume aziendale, che si traduce in un 
modo dì trattare con l'opinione pubblica basato su principi etici: ciò vale per il 
pubblico che sta dentro e fuori l'azienda, pubblica o privata che sia. Se 
l’informazione deve rispondere a concetti etici dovrà ovviamente essere veritiera, e 
per essere veritiera, visto che tende a formare un'immagine positiva dell'azienda, 
dovrà riferirsi a comportamenti aziendali veramente positivi sotto il profilo sociale, 
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tecnico, organizzativo. Il che significa che le R.P. sono anche il modo di comportarsi 
dell'azienda pubblica o privata in tutta la gamma di rapporti, che essa intreccia 
nello svolgimento delle attività che ne caratterizzano la vita. I1 comportamento 
aziendale, fatto umano e non astratto, è. come tale, ancorato alla responsabilità di 
quanti sono chiamati, a tutti i livelli gerarchici, ad operare nell'azienda e in nome della 
azienda: quindi le R.P. hanno come veicolo fondamentale i dipendenti - senza 
distinzione di livello gerarchico - il cui grado di integrazione, intesa non come 
acquiescenza passiva, condiziona il tipo di immagine aziendale che essi "vendono" 
all'opinione pubblica. Ma l'integrazione presuppone una politica del personale 
capace di favorirla; le R.P. sono quindi anche i principi ispiratori della politica del 
personale. Le R.P. in ultima analisi, sono un'azione corale dell'azienda, non già una serie 
di episodi, ed investono ogni manifestazione di vita aziendale, alla quale tendono a 
conferire un unico stile, inteso non come semplice forma esteriore bensì come espressione 
di un costume. Perché ciò possa avvenire occorre, però, che vi sia un supporto 
organizzativo, costituito da un alto grado di coordinamento fra i vari settori 
dell'azienda; le R.P. sono condizionate dal tipo di organizzazione aziendale  (283) 

Volendo azzardare una definizione “sistematica” potremmo dire che le R.P.: 
 
a. hanno anzitutto una dimensione sociale e costituiscono lo stile delle relazioni che l'azienda 
imposta e sviluppa nella comunità; 
b. nel quadro dell'organizzazione aziendale costituiscono una  funzione a carattere 
continuativo; 
c.   dovendosi  rivolgere   all'opinione  pubblica  interna ed esterna per costruirne il 
consenso, si dedicano anzitutto allo studio  sistematico  dei  pubblici  in  cui  tali  
opinioni si formano, al fine di: 

— individuarne i punti di contatto e le linee di comunicazione con l'azienda 
— conoscerne la struttura 
— valutarne il peso sul piano delle R.P. interne ed esterne,predirne gli atteggiamenti e le 

reazioni ,suggerire  i  mezzi  da porre  in atto per coglierne il consenso; 
 

d. presuppongono una politica del personale capace di giungere ad una reale 
integrazione del dipendente, considerato come fattore determinante delle R.P.; 
 e. hanno bisogno per realizzarsi di poter fare riferimento ad un efficiente contesto 
organizzativo aziendale; 
f. si concretano in una funzione permanente di consulenza all'Alta Dirczione nonché 
nella formulazione, attuazione e controllo di programmi globali, che prevedano 
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l'impiego di mezzi e la promozione di iniziative strettamente coordinati, in vista del 
raggiungimento di obiettivi chiaramente prefissati, da conseguire mediante l'apporto 
di tutti i settori aziendali; 
g. hanno come fine ultimo quello di giungere a trattare su basi organizzate, 
intelligentemente e costruttivamente, con la pubblica opinione interna ed esterna, 
mediante un efficiente sistema di comunicazioni a due vie. Il compito dell'Esperto in 
Relazioni Pubbliche è quello di far agire in termini di R.P. ogni settore 
dell'azienda, di ottenere che ogni uomo dell'azienda agisca come un veicolo positivo 
di R.P., che le varie attività aziendali, ferma restando la competenza degli specialisti dei 
vari settori e le finalità proprie di ogni singola attività, siano permeate di uno stesso 
spirito di R.P. Una tipica funzione di consulenza ad alto livello, quindi, ed al tempo stesso, 
un continuo studiare la realtà aziendale ed extraziendale,applicando il pensiero critico. 
(284) 

 

 
 
7. -         I  PRESUPPOSTI DELLE RELAZIONI  PUBBLICHE 
                                    Obiettivi chiari e volontà di raggiungerli 
 
 

Prima di creare un settore R.P. l'alta direzione deve chiarire a sé stessa che cosa 
intende per Relazioni Pubbliche e quali fini si prefigge di raggiungere mediante la 
creazione del nuovo settore. L'istituzione di un settore R.P., per essere razionale e 
produttiva, richiede l'affidamento del settore stesso ad un esperto, al quale devono 
essere offerte le condizioni operative necessarie per seguire “criticamente” le attività 
aziendali , sotto il profilo dei loro riflessi sull’immagine dell’azienda. Il settore R.P. è 
al centro delle vie di comunicazione fra l'azienda e i suoi pubblici; esso deve pertanto 
operare sia come un vero e proprio centro di informazione sia come una centrale di 
coordinamento di tutto il sistema delle comunicazioni interessanti l'azienda. (285) 

 Colloquio fra un presidente che vuoi "mettere su" un Ufficio R.P. e un esperto 
in R.P. che è stato convocato per vagliare un'offerta di assunzione. "Se permette" 
esordisce l'esperto "vorrei anzitutto attirare la sua attenzione sul fatto che le R.P. 
sono un sistema dì comunicazione a due vìe. Ciò significa che tramite il suo 
ufficio R.P. lei non deve solo parlare al pubblico interno ed esterno, ma deve anche 
“ascoltarlo”; le Relazioni Pubbliche sono un dialogo, non un monologo. Se siamo 
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così pronti a condannare il totalitarismo di stato, che si regge sui canali di 
comunicazione a senso unico, perché gli importa di formare opinioni non di 
sentirne, dobbiamo essere altrettanto   pronti   a   condannare   il   totalitarismo   
d'azienda. Penso che lei, con la lunga esperienza di uomini che ha, sia d'accordo 
con me nel!'affermare che un buon collaboratore non è colui che dà sempre 
ragione al capo, bensì colui che con il coraggio dell'onestà, quando è convinto 
che si sta commettendo un errore che si ripercuoterebbe su tutta l'azienda, non 
esita ad assumere un atteggiamento di critica costruttiva ed a sostenere, se 
necessario, tesi opposte a quelle del capo. La mia coscienza professionale mi 
impedisce di ridurre la mia professione solo a battere la grancassa; fra i miei 
compiti c'è anche quello di rilevare gli errori di politica aziendale e dare consigli 
sul modo di correggerli". "Questo è quel che si dice parlar chiaro" interrompe il 
presidente "mi piacciono le persone che parlano come lei; ... vada avanti.". "Le ho 
detto" prosegue l'esperto "che l'Ufficio R.P. ha anzitutto il compito di ascoltare 
l'opinione del pubblico interno ed esterno, perciò lei non mi deve far lavorare in 
una torre d'avorio, in un reparto elite staccato dalla realtà aziendale. Al contrario 
io ho bisogno di ficcare il naso dappertutto se devo rendermi conto della reale 
situazione aziendale e del perché di eventuali zone d'ombra nell'opinione pubblica 
interna ed esterna. Per venire al pratico: mentre attendevo di essere ricevuto ho 
dato un'occhiata al vostro giornale aziendale, che ho trovato sul tavolino della sala 
d'aspetto, ed ho notato tre cose: dà l'idea di una azienda in cui tutto va 
magnificamente bene, è impaginato con stile e competenza, è scritto in termini non 
giornalistici. Sullo stesso tavolino fra una rivista e l'altra, ho trovato anche questo 
foglio a ciclostile della vostra Commissione interna in cui si fa un quadro piuttosto 
negativo dei rapporti aziendali e si accenna ad una situazione che si trascina da 
anni. Perché il vostro giornale non ne parla? ". "Perché il suo direttore, che è il capo 
del personale, non ritiene opportuno trattare argomenti di questo genere sul 
giornale aziendale" risponde il presidente."Non sono d'accordo col suo capo del 
personale" incalza l'esperto in R.P. "e le dico subito che, se dovessi essere 
assunto, comincerei col pretendere di sostituirmi a lui nella direzione del giornale 
per poterne fare un punto effettivo d'incontro fra direzione e personale. Inoltre 
un giornale, indipendentemente dal suo contenuto, deve essere scritto in modo 
giornalistico, e giornalisti non ci si improvvisa". "Ma noi abbiamo un 
collaboratore giornalista che ci fa l’impaginazione del giornale viene ogni tanto 
per organizzare incontri con la stampa e scrivere articoli promozionali", spiega il 
presidente. "Se io vengo assunto" ribatte l'esperto in R.P. "occorrerà impostare 
questo tipo di collaborazione con il giornalista in modo più organico e 
continuativo. Il capo del personale deve fare la politica del personale, non può 
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anche avallarla direttamente tramite il giornale, scrivere gli articoli, impostare il 
giornale secondo un concetto di pseudogiornalismo. Faccia il capo del personale e 
accetti la presenza di funzioni specialistiche nei settori che non sono di sua 
specifica competenza". Questo è un argomento che al presidente non deve 
piacere molto perché cambia discorso. "Ho notato, leggendo il suo curriculum, 
che lei se ne intende anche di pubblicità. Noi abbiamo finora adottato un 
sistema che potremmo definire misto; abbiamo un ufficio interno che dipende 
dal direttore commerciale e si occupa di marketing e di pubblicità. Lei 
eventualmente potrebbe dare un'occhiata anche a questo settore? "."Anche su 
questo punto dobbiamo intenderci bene" precisa l'esperto in Relazioni Pubbliche "qui 
non si tratta di dare un'occhiata ma di svolgere funzioni che richiedono un'alta 
specializzazione. Per la pubblicità o lei si affida ad un'agenzia esterna o deve assumere 
un capo Ufficio Pubblicità, nell'un caso e nell'altro, il mio compito sarà quello di 
coordinare l'attività di questo ufficio, ma non può essere quella di sostituirmi ad 
esso. Lo stesso discorso vale per il marketing. I responsabili dei due uffici , 
dovranno inquadrare i loro programmi nel più ampio programma di R.P. che 
vaglieremo a livello di alta Direzione. La mia funzione è quella di essere un 
consulente e un coordinatore non quella di sostituirmi agli specialisti di altri 
settori o di soppiantare le funzioni tipiche di questo o quel membro della linea 
gerarchica: iI mio lavoro è quello di far capire il loro a chi sta fuori e di valorizzarne i 
risultati, servendomi di tutti i mezzi disponibili". "A proposito di mezzi" 
interrompe il presidente "quanto pensa che ci voglia per realizzare un bel 
programma? ". "Dipende da quello che lei intende per programma" risponde 
l'esperto "io anzitutto punterei su un "buon" più che su un "bel" programma. Mi 
scusi ma ancora una volta, a costo di risultar scortese, devo, per ragioni di onestà, 
parlar chiaro, a scanso di equivoci. Lei deve decidere subito fra un bel e un buon 
programma. Un bel programma glielo posso stendere in pochi giorni prevedendo 
manifestazioni di vasta portata se vuoi spendere molto; ma, glielo dico subito, così 
facendo non faremmo seriamente delle R.P. Un "buon"programma non può 
prescindere dallo studio della situazione dell'azienda, per localizzare anzitutto il 
"posto" che essa occupa nell'opinione pubblica. E' un lavoro di studio e di indagine 
che richiede tempo; al termine del quale è però possibile formulare un programma 
che investa tutta l'azienda, nel suo complesso di manifestazioni interne ed esterne. 
Allora al programma, fondamentalmente buono, perché basato sulla realtà, si 
potranno anche mettere i lustrini e farlo diventare bello. Le ho detto che devo 
svolgere delle indagini; lei mi deve subito dire se è disposto o meno a lasciarmi 
conoscere la realtà così come è o se intende celarmene, specie per i rapporti ad 
alto livello interni ed esterni, anche un solo pezzetto; nel qual caso io non potrei 
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darle la mia collaborazione. L'esperto in Relazioni Pubbliche non è un taumaturgo 
che risana in modo miracoloso il clima aziendale, è un ricercatore, che deve poter 
ricercare e... trovare. Altrimenti le sue deduzioni, e quindi i programmi di R.P. che 
formulerà, non potranno dare risultati positivi. Ecco perché, per non sentirmi 
dire da lei un giorno che non so fare il mio mestiere, le dico ora chiaramente 
che sono disposto ad accettare l'incarico solo se mi porrà in grado di lavorare 
seriamente, mettendo a mia disposizione i mezzi necessari, compreso il tempo 
necessario per rendermi conto della situazione". (286) 

Il colloquio continua, ma non vale la pena di seguirlo né di conoscerne i risultati; 
ciò che importa, in questa sede, è rilevare che se i colloqui del tipo di quello che 
abbiamo  riferito avvenissero sistematicamente tutte le volte che un'azienda si 
prefigge di organizzare un settore R.P., si eviterebbero molte delusioni, molte 
confusioni e inutile spreco di denaro. Se scorriamo la definizione di RP. alla quale 
siamo pervenuti ci accorgiamo infatti che esse, per realizzarsi, hanno bisogno di 
alcuni presupposti: primo fra tutti la formulazione di chiari obiettivi e la volontà di 
raggiungerli. Poiché il loro raggiungimento richiede lo sforzo di tutti i 
componenti dell'azienda, gli obiettivi, una volta fissati, non possono restare 
patrimonio dell'Alta Direzione, devono essere resi noti a tutti. Non si può infatti 
pretendere che un dirigente o un dipendente collabori al raggiungimento di un 
fine che non conosce o che non riesce a capire perché si debba raggiungere. La 
volontà di raggiungerli deve essere volontà di tutti; solo così la partecipazione 
allo sforzo unitario potrà dare dei frutti. La volontà però presuppone la 
convinzione, non la costrizione; il primo pubblico al quale la Dirczione deve 
vendere il proprio programma di R.P. è quello dei dipendenti. (287) 

7.1 -                        FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 

                                                                     Realtà e consapevolezza                                             

Prima di formulare qualsiasi programma di R.P. occorre condurre un'accurata ricerca 
di base, intesa a fotografare la posizione attuale dell'azienda nei confronti dei suoi 
pubblici. Quando l'azienda si impegna nella ricerca di base scopre che il pubblico è in 
realtà costituito da molti pubblici, e che l'opinione pubblica è la risultante del gioco 
di molti e complessi elementi in continua evoluzione; per cui la ricerca deve essere 
pertanto costante. Spesso la ricerca rivela all'alta Direzione un volto aziendale 
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del tutto sconosciuto. Gli obiettivi sono il punto di arrivo, la situazione che si vuol 
creare modificando, ovviamente in meglio sotto il profilo delle R.P., quella 
esistente. Ma si può partire con l'intenzione di modificare una situazione che non si 
conosce? Del colloquio che abbiamo riferito nelle pagine precedenti dobbiamo 
richiamare un concetto espresso con estrema decisione dall'esperto in R.P.: quello 
relativo alla necessità di studiare a fondo la situazione prima dì formulare un 
programma. (288) 

La notevole confusione di idee che regna nelle direzioni aziendali circa la funzione 
delle R.P. ha le sue radici in un male cronico: la mancanza di umiltà. Se l'esperto in 
R.P. dice ad un membro dell'Alta Direzione che occorre anzitutto rendersi conto 
della situazione reale dell'azienda sul piano interno ed esterno, nel migliore dei 
casi gli sarà risposto con un indulgente sorriso, e con la frase di rito: "Andiamo, 
suvvia... sono anni ormai che faccio il dirigente e vuole che non sappia quale è la 
situazione della mia azienda? ! ... Lei mi chieda ciò che vuol sapere e glielo dico io, 
senza bisogno di far tanta fatica. Mi consideri fin d'ora a sua disposizione; venga 
quando vuole e mi chieda tutto ciò che vuole. Lei vedrà che nel giro di pochi giorni le 
farò conoscere tutto di questa azienda". (289) 

Questo modo di partire dell'Alta Direzione, si accompagna immancabilmente ad una 
concezione delle R.P. intese come pura vernice, che copre un aborto di R.P. risultante 
dall'incrocio mal riuscito fra la pubblicità, la propaganda, i cocktail, la festa degli 
anziani e i sorrisi del presidente. C'è, insomma, al fondo, una mentalità fossilizzata 
dell'Alta Direzione, che respinge decisamente il concetto delle R.P. intese come un 
possibile diverso modo di pensare. Non si vuol considerare l'eventualità di poter 
cambiare modo di pensare semplicemente perché ci si ritiene infallibili, per cui il solo 
pensiero di dover sottoporre a revisione critica il mondo in cui si vive suscita 
orrore, suona immediatamente offesa alla personalità di chi "sta al timone" il quale 
non può assolutamente tollerare che si metta in dubbio la sua perizia di vecchio 
lupo di mare. Se si pensa che l'indagine critica potrebbe anche confermare la validità 
della mentalità corrente, non si riesce proprio a capire perché questi "dirigenti" 
siano così ostili all'indagine; a meno che temano di vedersi sconfessati dai risultati. (290) 

Comunque stiano le cose le R.P. non possono prescindere da un'accurata ricerca di 
base, intesa a definire, in termini obbiettivi e reali, la situazione aziendale; occorre 
anzitutto avere il coraggio morale di guardare in faccia la realtà. Perché dall'indagine 
emerga la realtà, come è e non come piace vederla e farla vedere a chi sta nella 
stanza dei bottoni, occorre che l'esperto in R.P. sia posto in grado di indagare 
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liberamente. Nel caso, in verità piuttosto raro, che il colloquio riferito non chiuda 
bruscamente la porta in faccia all'indagine dell'Esperto in R.P., con una certa 
frequenza esso procede in questi termini: alle reiterate richieste di tempo per la 
ricerca di base da parte dell'Esperto in R.P.,' il dirimpcttaio risponde: "E va 
bene... facciamo pure questa indagine... Le dò tempo tot giorni e poi la sia finita". 
Al che l'Esperto in R.P. fa immancabilmente presente che la ricerca è uno strumento permanente 
delle R.P., né potrebbe essere altrimenti in quanto esse trattano con una realtà in continua 
evoluzione. (291) 
 
Le R.P. sono infatti una rete di radar in continua esplorazione dei pubblici interessanti 
l'azienda per coglierne gli atteggiamenti e gli interessi nella dinamica del loro divenire. La 
ricerca di base vuole anzitutto accertare su chi devono essere puntati quei radar, tende cioè a 
localizzare-e studiare i pubblici ai quali l'azienda interessa e che, di riflesso, interessano 
l'azienda. A prima vista il problema può sembrare di facile soluzione. Ci sono due categorie di 
persone: quelle che stanno dentro e quelle che stanno fuori dall'azienda o ente pubblico; tutto 
sembrerebbe  quindi  ridursi a cercare di sapere come la pensano ed a cercare di farli 
pensare bene dell'azienda. Ma siamo proprio sicuri che si tratti di due blocchi monolitici? Se 
così fosse come si spiegherebbe l'esistenza, dentro e fuori l'azienda, di tante opinioni spesso 
discordanti su di essa? Forse perché nel pubblico esistono gruppi e persone capaci di far 
pensare agli altri ciò che essi pensano? (292) 
 

Chi sono questi gruppi e queste persone? Come si fa ad appurare fino a qual punto essi 
possono giovare o nuocere all'azienda sotto il profilo delle R.P.? C'è un mezzo per 
raggiungerli e per far loro cambiare idea nei confronti dell'azienda, cosicché possano 
a loro volta influenzare positivamente le persone che ne accettano il giudizio? Questo tipo di 
ipotetica influenza come si concilia con la personalità di ogni individuo che fa parte del 
pubblico interno ed esterno? Quale ruolo giocano i sindacati attraverso la loro azione di 
propaganda e di proselitismo sulla formazione dell'opinione pubblica interna ed esterna? E i 
partiti non c'entrano anche loro in qualche modo? E la televisione, la radio, i giornali, 
l’onnipresente Internet con i simboli che portano a domicilio, con le idee che diffondono, 
con quel continuo lanciare messaggi non fanno opinione? In qual modo e fino a qual 
punto essi possono contribuire a formare un'opinione sull'azienda e ad influenzare il 
comportamento di quanti operano a contatto con essa al di dentro e al di fuori? Ma 
c'è poi una relazione così stretta fra opinione pubblica e comportamento? Che cosa può 
far cambiare idea ad una persona, interna od esterna sul conto dell'azienda? 
Attraverso quali vie, per quali motivi la gente giunge a mutare le proprie 
opinioni? Perché a volte il pubblico è così volubile? Che relazione c'è fra il pubblico 
dei dipendenti e quello esterno? E questi sono due pubblici o due modi diversi di 
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esprimersi dello stesso grande pubblico? Ma che cosa è poi questo presunto grande 
pubblico? Perché, malgrado i mezzi di comunicazione di cui dispongono le aziende 
affermano che non c'è dialogo con i dipendenti? Perché i partiti continuano a 
denunciare una frattura fra paese reale e paese legale? Perché le aziende pubbliche 
sono oggetto di aspre critiche da parte dell'opinione pubblica sebbene presentino dei 
lati positivi; senza tener conto della loro insostituibile funzione sociale? Perché il 
dipendente pubblico è visto con ostilità, come un peso per la società? Perché la politica 
viene giudicata dai più come un male necessario? Perché i partiti si sentono isolati di 
fronte a certe categorie sociali? (293) 

 Questi, e molti altri, sono gli interrogativi che si affollano alla mente di chi si accinge 
ad operare quella ricerca di base cui abbiamo accennato precedentemente. E non sono 
domande oziose, né rappresentano un sia pur inconsapevole   tentativo   di   gonfiare   
artificiosamente   il problema. Rispecchiano invece un'esigenza reale. Rendersi conto della 
situazione attuale dell'azienda, pubblica o privata, sotto il profilo delle R.P. significa 
puntualizzare la sua posizione nella società, che è il contesto nel quale opera. Si può 
stabilire un rapporto fra due termini di cui non si conosce la struttura e le 
caratteristiche? Evidentemente no. Fare il punto della situazione significa quindi 
sviluppare in primo luogo la ricerca su due direttrici:, l'azienda considerata come 
sistema sociale, la società considerata come ambiente nel quale essa opera.(294) 

Il gioco, degli interessi, delle opinioni, e delle interazioni che sono alla loro base 
richiama concetti sociologici e la conseguente necessità di chiedere aiuto alla 
scienza dalla quale essi emanano. Le R.P. non possono prescindere dalla sociologia il 
cui apporto è fondamentale per la comprensione di quella realtà nella quale esse 
trovano applicazione. Intendiamoci bene, non si tratta di trasformare l'Esperto in R.P. 
in un sociologo né in un laboratorio di ricerca sociologica il settore Relazioni 
Pubbliche; si tratta piuttosto di tener conto della sociologia e dell'interpretazione 
della realtà che da essa promana, per orientare conseguentemente l'attività di Relazioni 
Pubbliche di un'azienda-ente pubblico o privato. (295) 

 

7.2 -   RICONOSCERE AL DIPENDENTE UNA PERSONALITA’ 
                                                       I dirigenti non sono i soli a pensare 

Le R.P. sono anche il modo di trattare con l'opinione pubblica interna; il 
riconoscimento della sua esistenza e della necessità di trattare con essa in modo 
corretto, richiede la preventiva accettazione del concetto di leadership democratica, 
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basata sul rispetto della personalità del dipendente. Le R.P. riconoscono una funzione 
strumentale al lavoro ed all'azienda concepiti come mezzi per arricchire la persona. 
Vediamo dunque un po' come sta questa Azienda, pubblica o privata che sia, 
cerchiamo di renderci conto di "come la pensano nei suoi confronti i dipendenti"... 
abituata a considerare il dipendente come semplice produttore; un tale cioè, uno dei 
tanti, che per 8 ore al giorno opera in un determinato posto di lavoro svolgendo una 
determinata mansione. Un discorso di questo genere non può essere condiviso da una 
Direzione aziendale. E' chiaro che chi ragiona (se ciò può dirsi ragionare) in 
questi termini, ritiene che il dipendente quando timbra il cartellino depositi con 
esso, all’ingresso della fabbrica o dell’ufficio, anche un pezzo della propria 
personalità: quello corrispondente alla sua vita extra aziendale. Chi la pensa così 
sono i cultori del "qui si lavora e basta"; la loro mentalità direzionale si rifà al concetto 
del dipendente-oggetto, una mentalità ancora molto diffusa anche se ha adottato 
forme espressive più "morbide" e si è ritirata dietro la cortina fumogena delle 
relazioni umane intese come puro strumento direzionale.(296) 

 Rileviamo subito una stretta connessione fra la teoria del dipendente-oggetto e 
l'insensibilità direzionale alle Relazioni Pubbliche; un oggetto, che lavora e basta, 
non può infatti avere opinioni, quindi non esiste per l'Alta Direzione la necessità di 
porsi il problema di come trattare con l'opinione pubblica interna. Pertanto, se 
comunicazioni devono esserci all'interno dell'azienda, devono avere origine 
esclusivamente dalla stanza dei bottoni, perché è l'azienda che ha qualche cosa da 
dire ai dipendenti, non già dai dipendenti verso la stanza dei bottoni. Quando 
poi questa opinione interna esplode in manifestazioni a volte rudi, allora si 
ricorre immancabilmente a spiegazioni emotive del fenomeno, e tutto finisce lì(297). 
 
La verità è che l'opinione pubblica interna esìste ed è alla base del comportamento 
del personale; l'ignorarne o il negarne l'esistenza non risolve nulla, anzi 
raggiunge il risultato di creare un muro d'incomprensione, e spesso di rancori, fra 
Direzione e personale. E la colpa è della Direzione, giacché nella stanza dei 
bottoni ci sono i suoi uomini che hanno a disposizione tutti i mezzi necessari, non 
ultima la cultura sufficiente, per intavolare un dialogo costruttivo con i dipendenti, 
intesi come soggetti dotati di una personalità, che non lasciano ai cancelli della 
fabbrica, così come non la lasciano sulla soglia di casa, all'ingresso del club, del partito, 
del cinema, del bar. Perché un uomo non è un insieme di scatole chiuse unite col filo 
di ferro; è un mondo che cammina, una realtà vivente fondata su una dotazione 
biologica ereditata al momento della nascita, elaborata attraverso le diverse espe-
rienze, in parte inconsce in parte coscienti, fatte dall'individuo vivendo in società. Il 
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prodotto di questo processo è proprio quella realtà dinamica definita personalità, 
che si esprime concretamente nel comportamento dell’essere umano. Non è quindi un 
pezzo d'uomo che entra in azienda, è un uomo con un mondo interiore organizzato 
in modo unitario. Alla base del comportamento del dipendente nell'interno 
dell'azienda stanno delle motivazioni, degli atteggiamenti, delle credenze, delle 
opinioni che costituiscono la struttura psicologica che egli "si porta dietro" quando 
entra in azienda ed in base alla quale egli è portato a reagire all'ambiente aziendale. 
Oltre a far parte dell'azienda, il dipendente appartiene infatti ad altri gruppi 
sociali quali ad esempio, il partito politico, il club, il sindacato, il comitato 
parrocchiale, il comitato di quartiere, la associazione caccia e pesca, e così via. 
Ciascuno dei gruppi sociali ai quali il dipendente aderisce volontariamente dentro e 
fuori dell'azienda, in quanto in essi vede la possibilità di soddisfare i suoi diversi 
interessi, esprime valori, norme, standard di comportamento, che lo influenzano, 
portandolo ad assumere atteggiamenti ed opinioni ad essi conformi. 
A queste matrici di opinioni, alle quali si avvicina volontariamente dobbiamo 
aggiungere poi quelle in cui "si è trovato a vivere" per il fatto di appartenere ad 
un certo tipo di società: la famiglia, la religione, la scuola, le istituzioni---. Non 
dimentichiamo infine le comunicazioni di massa (stampa - televisione - radio – 
cinema,social media--) che sottopongono l'individuo ad un vero e proprio 
bombardamento a tappeto di messaggi. Il "materiale" che deriva al soggetto da 
tutte queste sue esperienze vitali viene rielaborato interiormente, organizzato 
nell'ambito della sua struttura psichica fino ad assumere l'aspetto di schemi 
mentali, di metro per misurare la realtà, di tendenze a fornire risposte di 
comportamento positive o negative nei confronti di cose, persone, situazioni. Questo 
è l'uomo che varca ogni mattina la porta dell'ufficio, il cancello della fabbrica; un 
individuo che ha le sue idee in testa circa la politica governativa, i servizi pubblici, i 
sindacati, il lavoro, l'educazione dei figli, la religione, la società, l’azienda, il suo 
capo, i dirigenti, il mercato… Quest'uomo porta in azienda la propria personalità 
caratterizzata da una serie di esigenze che chiedono di essere soddisfatte. E' con 
queste esigenze che egli si inserisce nella posizione di lavoro assegnategli 
dall'organizzazione formale dell'azienda, intesa come l'insieme dei gruppi di 
lavoro strutturati secondo criteri tecnico-produttivi. Il modo in cui il dipendente 
giudica la propria azienda e ne parla, l'immagine che ne ha, dipende 
evidentemente in primo luogo dal grado di soddisfazione che gli deriva dal dover 
fare un certo lavoro in una certa posizione prevista dalla organizzazione formale. 
La direzione che vede il dipendente come semplice produttore tende a ridurre le sue 
esigenze alla retribuzione, quindi ritiene logico rispondere al bisogno di 
guadagnare sempre di più solo con un insieme di tecniche che fanno produrre 
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sempre di più, per vendere sempre di più, guadagnare sempre di più:in quale 
proporzione distributiva?.(298) 
 
Senonché questa visione meccanicistica dell'uomo e del lavoro è ben lungi 
dall'esaurirne tutte le aspettative; non è solo il bisogno di guadagno che deve essere 
soddisfatto, insieme ad esso c'è il bisogno di poter godere di un lavoro stabile, di 
essere affrancato dalle ingiustizie, di svolgere un lavoro che offra possibilità di carriera, 
di operare in condizioni ambientali confortevoli, di avere dei superiori dotati di 
capacità pari al loro livello gerarchico, di essere valutato giustamente, ma, 
soprattutto, di essere considerato un individuo e non un meccanismo; un 
individuo-che ha la possibilità di far sentire la propria opinione. Avete mai provato a 
parlare ad una persona che non vi ascolta e vi considera con aria di sufficienza? 
Oppure ad una persona che prende attentamente nota, parola per parola di ciò che 
voi dite, ma che sapete già, per esperienza, che appena vi avrà lasciato butterà nel 
cestino il biglietto o lo seppellirà nel cassetto delle cose inutili? La posizione del primo 
interlocutore non è forse molto vicina a quella dell'industriale che licenzia il 
dipendente perché svolge attività sindacale? E quella del secondo interlocutore non 
rispecchia forse quella della direzione aziendale che ha organizzato un grande 
apparato ispirato alle moderne tecniche di relazioni umane, ma che sostanzialmente 
non muta il proprio atteggiamento adeguandosi alle reali aspettative dei dipendenti? A 
che serve ascoltare ed indagare se non si traggono poi conseguenze operative dalle 
risultanze dell'indagine e dell'ascolto? Non è forse vero che in occasioni di rinnovi di 
contratti di lavoro o di vertenze su problemi interni, si assiste al prolungarsi per 
mesi, ed a volte per anni, di dialoghi fra direzione e sindacati che sono dei veri e 
propri dialoghi fra sordi? In realtà quei dialoghi spesso non rispecchiano tanto lo 
scontro di opposti interessi quanto piuttosto lo scontro di due mentalità, di due 
diverse visioni dell'uomo e della società; il che significa in ultima analisi, che si deve 
porre l'accento, sulla personalità del lavoratore riconoscendone i valori trascendenti e, di 
conseguenza, sulla funzione strumentale del lavoro e dell'azienda concepiti come mezzi per 
arricchire tale personalità: questo se si vuol parlare seriamente di relazioni pubbliche. (299) 
 
Spesso le organizzazioni sindacali si fanno portavoce del malcontento dei dipendenti 
generato da disfunzioni del sistema di organizzazione formale dell'azienda avanzando 
richieste di modifiche strutturali che un occhio direzionale più attento, avrebbe potuto 
scorgere ed eliminare in tempo utile, nel quadro di una attività programmata di 
Relazioni Pubbliche. La Direzione deve convincersi che la stessa obbiettività e lo stesso 
impegno che i suoi uomini dedicano solitamente allo studio dei problemi inerenti alla 
produzione, alle tecniche di vendita, alle indagini di mercato, devono essere riservati allo 



 134

studio dell'ambiente aziendale sotto il profilo sociologico, onde giungere a promuovere e 
sollecitare, laddove si rendesse necessario, un mutamento radicale dei rapporti 
interpersonali che sono all'origine dell'opinione pubblica interna. E' appunto alla luce 
di questi concetti, propri delle R.P., che deve essere condotta la ricerca di base 
intesa ad evidenziare le eventuali disfunzioni della struttura formale dell'azienda, 
dell'insieme dei ruoli assegnati ad ogni dipendente all'interno del gruppo di lavoro al 
quale ciascuno di essi appartiene. (300) 

 

7.3 -      TENERE CONTO DELLE DUE STRUTTURE AZIENDALI 

                                             l’importanza di ciò che sta “dietro” 

E’ quindi un approccio sociologico quello che deve ispirare la ricerca di base dalla quale 
scaturiranno gli elementi cui farà riferimento il programma di R.P., se non vuoi essere 
appeso alle nuvole. L'azienda deve esser studiata come, sistema sociale, tenendo conto che in 
essa, dietro la struttura formale che rispecchia l'organizzazione della produzione, esiste 
una struttura informale determinata da un processo associativo spontaneo. Ne consegue 
che accanto ad una rete di comunicazioni legata a ragioni tecnico-produttive, ne esiste 
un'altra, determinata dalla struttura informale, che è di gran lunga più importante agli 
effetti dell'opinione pubblica interna, con la quale il settore R.P. deve trattare. (301) 
 
Non è raro il caso di tecnocrati dell'Alta Direzione che credono di avere una 
fotografia "viva" dell'azienda nell'organigramma che fa bella mostra di sé in un bel 
quadro appeso alla parete della stanza dei bottoni.Per essi l'azienda è una macchina per 
produrre; da una parte entra il materiale, dall'altra esce il prodotto, come risultato 
dell'intervento di vari “automi” posti lungo la linea di produzione; l'organigramma 
indica i compartimenti in cui tali automi operano. Variare un ciclo di produzione, 
introdurre un'innovazione di carattere tecnologico è per essi un semplice problema 
tecnico; pertanto non riescono proprio a rendersi conto del perché, per esempio, vi sia 
tanta resistenza da parte di un uomo, che per anni ha fatto un certo lavoro con un 
certo salario, a spostarsi, a parità di condizioni economiche, in un altro reparto;la paga 
non cambia, dunque non dovrebbero esserci obiezioni. Essi non si rendono conto che 
assegnare una mansione ad un uomo significa inserirlo in un gruppo sociale, il gruppo di 
lavoro formale, il che comporta tutta una serie di conseguenze che hanno dei riflessi 
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sia sull'individuo sia sul sistema sociale dell'azienda e, quel che più importa per chi vede il 
problema sotto il profilo delle R.P, sul sistema delle comunicazioni aziendali. (302) 
 
L'azienda è una realtà umana e sociale prima che un complesso tecnologico; il 
dipendente vi gioca un ruolo, determinante ai fini della stessa produzione, che potrà 
essere tecnicizzata fin che si vuole ma non riuscirà mai ad annullare il fattore uomo, 
anzi ne sottolinea sempre più l'importanza. In base al sistema di assegnazione e di 
controllo del lavoro il dipendente viene assegnato ad un gruppo di lavoro, e, 
all'interno di esso, ad una posizione nella quale deve ricoprire un certo ruolo, 
consistente nello svolgere l'insieme dei compiti che costituiscono la sua mansione, 
rispettando determinati rapporti di subordinazione, ed esercitando, se la posizione di 
lavoro lo richiede, un certo tipo di autorità. Ogni ruolo prevede un certo 
comportamento dettato dalle norme aziendali, il che richiede per la personalità 
del dipendente un certo adattamento. La natura del lavoro che il gruppo formale è 
chiamato a svolgere, esige che i suoi membri stabiliscano fra loro un certo numero 
di interazioni necessarie sotto il profilo tecnico, alle quali sono legate un certo 
numero di comunicazioni interpersonali, che i membri del gruppo devono 
"necessariamente" scambiarsi perché connesse al processo produttivo. Interazioni e 
comunicazioni sono proporzionali al grado di coordinazione dei compiti individuali 
richiesti dalla natura del lavoro di gruppo; se la coordinazione delle attività dei 
membri del gruppo è assicurata da congegni meccanici il bisogno di comunicare per 
ragioni di lavoro è minimo (ad esempio in una catena di montaggio);invece nei 
gruppi in cui si richiede coordinazione dei compiti individuali, che deve essere 
assicurata dai membri in termini volontaristici, la comunicazione interpersonale per 
ragioni di lavoro è molto frequente (si pensi, ad esempio, ad una squadra di uomini 
addetti alla manutenzione).Dove lo scambio di messaggi verbali è più frequente per 
ragioni tecniche si crea una maggior predisposizione alle comunicazioni verbali 
spontanee, che sono tuttavia condizionate da fattori contingenti di carattere 
extrapersonale quali, ad esempio il tipo di attenzione richiesta dal lavoro, la 
rumorosità dell'ambiente in cui esso si svolge e la distanza dei posti di lavoro, tutti 
elementi che ovviamente incidono sulla "possibilità" di comunicare. (303) 
 
Queste sono le variabili che incidono «sulla possibilità di comunicare all'interno dei 
gruppi formali di lavoro, ma non basta poter comunicare, occorre anche "voler" 
comunicare. Ed è qui che rispunta la personalità dell'individuo con i suoi particolari 
interessi, con quella serie di motivazioni che si porta dietro quanto entra in azienda. 
E1 sulla base degli interessi politici, dell'atteggiamento verso il sesso, la religione, lo sport, 
l'origine etnica e geografica, l'età che tendono a crearsi comunicazioni spontanee all'in-
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terno del gruppo di lavoro formale, al di là e al di fuori delle comunicazioni richieste dalla 
natura del lavoro. Giacché questo vivere insieme gomito a gomito, ovviamente mette a 
confronto delle personalità, dietro ciascuna delle quali stanno atteggiamenti, 
credenze, opinioni, che finiscono per affiorare nei rapporti con i compagni di 
gruppo, stabilendo un confronto di idee,che riflettono diversi modelli di vita. 
L'affinità di interessi tende a stabilire una maggior frequenza di interazioni fra 
certi membri del gruppo, il che finisce per stabilire all'interno del gruppo stesso una 
rete di comunicazioni non legata a ragioni tecnico-produttive. Se c'è da fornire una 
notizia aziendale, di particolare interesse, un'informazione da chiedere, un problema 
personale sul quale si desidera un consiglio, un atteggiamento da assumere verso la 
direzione, se ne parla all'interno del gruppo a quello o a quelli fra i compagni di 
lavoro con i quali ci si intrattiene spontaneamente con maggiore frequenza. Di 
fronte ai problemi riguardanti il lavoro e l'azienda questa rete di comunicazione 
spontanea,oltre a favorire un continuo scambio di idee, costituisce indubbiamente un 
incentivo naturale a convergere su posizioni similari. Con  questa  rete  di  
comunicazioni, il capo formale del gruppo (capo reparto - capo operaio - capo 
ufficio,…..) deve fare i conti ogni volta che si appresta a trasmettere un messaggio 
direzionale, nonché tutte le volte che vuol fare appello alla coesione di gruppo per 
raggiungere determinati fini inerenti al processo produttivo. Non è detto però che gli 
interessi personali del dipendente trovino il loro pieno soddisfacimento all'interno del 
gruppo di lavoro; anzi il più delle volte accade il contrario.(304) 

Allora il dipendente stabilisce delle relazioni al di fuori del proprio gruppo con membri 
di altri gruppi formali nei quali riscontra affinità di interessi. Si verifica così quel 
fenomeno di associazione spontanea sul luogo di lavoro, che ha come prodotto il gruppo 
informale, intendendo come tale un gruppo sociale che non è organizzato secondo gli 
scopi dell'azienda. Dietro l'organizzazione formale ne esiste dunque un'altra, viva e 
significante sul piano delle R.P., quella formata dall'insieme dei gruppi che 
costituiscono la cosiddetta struttura informale dell'azienda, la cui costituzione è do-
vuta ad un processo associativo spontaneo. Questi gruppi informali, da tempo 
oggetto di studio da parte degli specialisti di sociologia industriale, tendono a 
soddisfare esigenze insoddisfatte o peggio represse da parte dell'organizzazione 
formale, e si fondano sulla simpatia reciproca, su comuni interessi extraziendali, 
su bisogni comuni interni all'azienda.- Il gruppo informale può formarsi all'interno 
del gruppo formale, di un reparto, di un settore, ma anche fra soggetti che 
appartengono a gruppi, reparti, settori diversi ed occupano posizioni molto distanti 
nella gerarchia aziendale ( es: manovale e dirigente che appartengono allo stesso 
partito). (305) 
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I gruppi informali naturali solitamente hanno la funzione di consentire l'espressione di 
forme amichevoli, di associare in forme di svago condivise dai vari membri, accanto ad 
essi esistono anche i gruppi informali di interesse e di pressione che si prefìggono di 
aiutare i propri membri ottenendo per essi particolari condizioni di favore all'interno 
dell'azienda, specie in relazione alla mobilità verticale ed orizzontale, nonché di rendere 
possibile lo svolgimento di azioni preordinate verso taluni aspetti dell'organizzazione 
formale, reagendo al suo effetto frustrante che richiede dipendenza, passività, 
subordinazione da parte del dipendente. Naturalmente l'incidenza di tali gruppi di 
pressione è più accentuata nelle aziende pubbliche dove il fattore politico-sindacale gioca 
un ruolo determinante.(306) 
 
Accanto al sistema di comunicazione dell'organizzazione formale si sviluppa quindi, o 
meglio, si sovrappone, il sistema delle comunicazioni proprie dell'organizzazione 
informale. Anche i gruppi informali esprimono valori, norme, standard di comportamento 
che condizionano ovviamente le opinioni dei dipendenti nei confronti dell'azienda; 
la loro azione diventa particolarmente importante nella formazione dell'opinione pubblica 
interna di fronte alle innovazioni di carattere tecnologico. Studiare la natura, la 
composizione, le linee di comunicazione dei vari gruppi informali, identificarne i capi 
naturali, è quindi essenziale per la conoscenza dell'azienda in termini reali. Commette 
pertanto un grave errore quel membro dell'Alta Dirczione che afferma di poter 
“leggere”la propria azienda attraverso l'organigramma; questo rispecchia in sintesi la 
distribuzione dei gruppi formali dell'azienda ma non è affatto indicativo della 
struttura dei gruppi informali, che pure sono presenti nell'ambito aziendale e dai 
quali non può prescindere chi vuol fare delle Relazioni Pubbliche che affondino le radici 
nella conoscenza della realtà quale essa è, non già come sembra. Chi vuoi realizzare un serio 
programma di R.P. ha senz'altro bisogno di poter fare riferimento ad un 
organigramma formale il più possibile analitico, ma non può assolutamente fare a meno 
di conoscere la struttura informale costituita dai gruppi naturali e di pressione 
operanti all'interno dell'azienda, perché ciascuno di essi rappresenta altrettante 
matrici di opinioni. (307) 
 
Se si riuscirà a tradurre in termini grafici la struttura informale unendo, con una 
linea, i soggetti che appartengono ai vari gruppi, si potrà, ad esempio, scoprire che in 
un gruppo di pressione di ispirazione politica confluiscono le linee che si dipartono 
da più gruppi formali ed uniscono soggetti in posizioni gerarchiche molto diverse fra 
loro. Può una Direzione che si accinge a varare un programma di Relazioni 
Pubbliche ignorare ai fini operativi l'importanza di un gruppo di questo genere, 
esimendosi dall'accertarne il grado e le modalità di influenza sull'opinione pubblica 
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interna? La presenza di una struttura informale che rappresenta la lunghezza 
d'onda sulla quale trasmette "radio fante", ci fa capire che i dipendenti non possono 
essere considerati un pubblico monolitico, bensì un insieme articolato di gruppi, di cui 
occorre tener conto nel trattare con l'opinione pubblica interna. Il fatto che essi 
appartengono contemporaneamente ad un gruppo dell'organizzazione formale 
aziendale, a più gruppi informali con interessi aziendali ed extraziendali, a gruppi 
sociali extraziendali conferma la tesi che vede nel dipendente il principale veicolo di 
R.P. dell'azienda, di cui porta in giro l'immagine in tutti i gruppi sociali ai quali ap-
partiene. Quindi le relazioni pubbliche sono strettamente collegate alla politica del 
personale, che non può da esse prescindere in quanto rivolta al principale veicolo di RP 
dell’azienda: il personale di ogni ordine e grado. Personale che è da considerare anche 
con riferimento alla valenza del “ruolo” che ciascun dipendente ricopre in ordine alla 
formazione dell’immagine aziendale. (308) 

 

7.4 -                      IDENTIFICARE  I  PUBBLICI  ESTERNI 

                                                                            Che aria tira là fuori? 

 
Quel che avviene nell'azienda, avviene anche fuori dell'azienda; all'interno non 
c'è un pubblico monolitico, c'è un insieme di pubblici, che concorrono ciascuno con 
la propria opinione, a formare quella che, per intenderci, chiameremo l'opinione 
pubblica interna; all'esterno, nella società in cui l'azienda opera, non c'è un 
pubblico monolitico, formato da "tutti coloro che non appartengono all'azienda", 
c'è un insieme di pubblici, ciascuno dei quali ha una propria opinione 
dell'azienda.(309) 

Identificati i pubblici esterni che possono concorrere alla formazione dell'opinione 
pubblica nei confronti dell'azienda, occorre: 

- studiare le caratteristiche peculiari di ciascun pubblico 
- localizzare le fonti dalle quali ciascun pubblico recepisce gli elementi che  
concorrono alla formazione del suo giudizio nei confronti dell'azienda 
- individuare i punti di contatto fra l'azienda e ciascun pubblico 
- sottoporre ad esame critico i rapporti in atto con ciascun pubblico ed 
individuarne i lati negativi o carenti 



 139

- stabilire per ciascun pubblico un piano d'azione per migliorare i rapporti con 
esso sotto il profilo delle R.P. (310) 

Per una Direzione Aziendale che si ispira ai principi delle Relazioni Pubbliche, 
limitarsi a dire "i nostri dipendenti pensano bene o pensano male di noi" è un non 
senso, cosi come è un non senso affermare che "l'azienda gode buon credito presso 
l'opinione pubblica". Opinione pubblica è un termine che ricorre spesso a 
sproposito, specie sulla bocca di chi vuole invocarla come testimone "muta" a 
proprio favore. "L'opinione pubblica esige... l'opinione pubblica si ribella... 
l'opinione pubblica è orientata ormai... ecc."; frasi di questo genere hanno un 
senso solo se dietro di esse, il che accade molto raramente, c'è l'umiltà dell'indagine, la 
chiarezza delle idee, l'onestà dei propositi di servire l'opinione pubblica e non di 
servirsene. Cominciamo col ricordare che un'opinione presuppone la valutazione di 
una serie di elementi pro e contro un certo oggetto, rispetto al quale esistono altre 
opinioni espresse da altre persone, di fronte alle quali noi diciamo: "Io la penso così”. 
Se tutti fossero d'accordo nel pensarla allo stesso modo su un determinato oggetto 
non si potrebbe affermare di avere un'opinione in merito; non avrebbe senso dire: "Io 
la penso così", dovremmo piuttosto dire: "Io, come tutti, penso così". Dove l'io è 
assorbito dal tutti, ed esprime un adeguamento passivo, non già un travaglio e 
un'esperienza personale che sfocia in un giudizio. In tal caso, non dovremmo dunque 
parlare di opinione bensì di credenza, di stereotipo, perché manca la base 
dell'esperienza ed  il vaglio critico, sostituito dalla accettazione passiva. (311) 

Le opinioni infatti costituiscono l'espressione verbale di un atteggiamento interiore, 
maturato nell'esperienza, verso cose, persone, situazioni; nel caso specifico verso 
l'azienda. Ogni forma di consenso cristalizzata, quali sono appunto le tradizioni i 
costumi, i pregiudizi, nonché quel tipo di credenze dette stereotipi, che attraverso la 
gratuita semplificazione dei fatti tendono a falsarne l’interpretazione ; tutto ciò non 
può essere definito opinione, in quanto manca di problematicità. Se un bel giorno 
però un gruppo di quelli che la pensano come noi  su quel dato oggetto, sul quale 
tutti sono d'accordo nel pensarla allo stesso modo, decidesse di pensarla diversamente, 
sorgerebbe il problema di prendere posizione circa il loro diverso giudizio, 
esprimendo il nostro, che potrebbe essere definito opinione in quanto riguarderebbe 
un oggetto rispetto al quale esiste una problematica, perché c'è il "pro" e il 
"contro". Dove non c'è pro e contro non si può parlare di opinione pubblica, né 
sorge il problema delle R.P. intese come modo di trattare con essa.(312) 
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 Uno stato totalitario, ad esempio, che vuoi mantenere un'opinione pubblica 
costante e consenziente, elimina sistematicamente la possibilità di affiorare del 
"contro" sopprimendolo; lo stesso discorso vale per un partito totalitario rispetto 
all'opinione pubblica interna. Attenzione però, bisogna anche tener conto dell'interesse 
che noi abbiamo per l'oggetto al quale si riferisce la problematica. 
Per tornare al caso di quei tali che ad un certo punto hanno deciso di pensarla 
diversamente, se l'oggetto sul quale hanno cambiato parere ci interessa ci 
sentiremo portati a ricontrollare il nostro pensiero in merito, ma se ci è del tutto 
indifferente non perderemo certo tempo per ripensarci. L'opinione su un oggetto è 
collegata all'interesse che l'oggetto riveste per chi esprime l'opinione. Mentre i 
pubblici aziendali, che compongono il grande pubblico interno, sono tutti 
interessati all'azienda, in quanto tutti hanno a che fare con essa, nella società in cui 
l'azienda vive ed opera questo interesse esiste solo nei pubblici con i quali essa ha 
a che fare, direttamente e indirettamente, ed è evidentemente collegato alla natura dei 
rapporti che ciascun pubblico intrattiene con l'azienda ed al tipo di interessi che sono 
coinvolti in tali rapporti. (313) 
 
 L'espressione di questi interessi è data da ciò che ogni pubblico si aspetta 
dall'azienda in termini di comportamento; l'opinione sulla azienda implica un 
confronto fra comportamento ideale e comportamento reale, donde il formarsi del 
giudizio che si esprime nell'opinione. Questo confronto, sotto il profilo delle R.P. assume 
importanza del tutto particolare nel caso di aziende pubbliche chiamate ad 
offrire un servizio con finalità sociali; la mancata o errata conoscenza da parte 
dei pubblici dell'esatta funzione dell'azienda; della complessa problematica connessa 
alla sua attività, nonché dei riflessi economici e sociali da questa derivanti, li portano 
a volte ad esigere un comportamento che, a loro insaputa, può essere contrario agli 
interessi della collettività, e quindi ai loro stessi interessi. Chi di noi non vorrebbe che il 
tram passasse sotto casa e si fermasse davanti al portone? (314) 

Ciascun pubblico esterno, al pari del dipendente, ha il proprio metro ideale col 
quale misurare l'azienda, sia pure da un diverso angolo visuale; si tratta di scoprire 
di che materia è fatto. La ricerca di base, dopo aver identificato i pubblici, dovrà 
dunque scoprire questo metro, questo schema di valutazione, nonché gli elementi 
che lo compongono e la dinamica della loro formazione. Come facciamo a formarci 
un'idea su una persona? In base al suo comportamento durante gli incontri che 
abbiamo con essa ed alle informazioni che ci giungono sul suo conto. Che cosa può 
influenzare l'opinione dei pubblici nei confronti dell'azienda? Il comportamento dei 
dipendenti con i quali quei pubblici sono in contatto e le informazioni che attingono 
sul conto dell'azienda in modo diretto ed indiretto. La stampa, la televisione, le 
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conferenze specializzate, le pubblicazioni aziendali, le mostre, le visite agli 
impianti aziendali, la pubblicità, le iniziative sociali, il club, il gruppo degli amici di 
famiglia, il negoziante, l'amico impegnato in politica, il conoscente che si trova ogni 
mattina in tram e che ha un fratello impiegato nell'azienda, sono tutti canali 
attraverso i quali si possono apprendere notizie sull'azienda, in modo sporadico o 
continuativo…..e i social  network. (315) 

La ricerca di base dovrà dunque svilupparsi contemporaneamente su due direttrici, 
all'interno e all'esterno dell'azienda, identificando anzitutto i settori ed i dipendenti 
aziendali che sono in contatto, per ragioni di lavoro, con i vari pubblici. Si tratterà, 
di volta in volta, di un gruppo di commesse, di sportellisti, di venditori, di 
propagandisti, di rappresentanti, di negozianti, di funzionari dell'ufficio vendite, di 
dirigenti, di addetti all'ufficio acquisti, di addetti alla consegna a domicilio delle 
merci prodotte dall'azienda, di funzionari dell'ufficio relazioni col personale: settori 
aziendali e gruppi di dipendenti che vengono in contatto con particolari tipi di 
pubblici, aventi ciascuno caratteristiche proprie. (316) 

 
Occorrerà perciò studiare contemporaneamente anche le caratteristiche peculiari di 
ciascun pubblico, per identificare la natura e la frequenza dei rapporti che i suoi 
componenti intrattengono con l’azienda, le esigenze che devono essere soddisfatte 
attraverso tali rapporti, nonché*il clima in cui si stabiliscono. Ciascun componente di un 
dato pubblico, porta "dentro il pubblico" al quale appartiene l'opinione che si è 
fatta dell'azienda attraverso l'immagine che ne ha colto in occasione della sua personale 
esperienza. La sua opinione ha la possibilità di imporsi agli altri componenti del 
pubblico in proporzione alla "statura" che al portatore dell'opinione è riconosciuta 
all'interno del pubblico cui appartiene, statura che può fare di lui un leader 
d'opinione. Identificati i pubblici occorre studiarne la struttura, e localizzarne i leader 
d'opinione essendo questi in posizione favorevole per "interpretare" l'azienda al 
pubblico cui appartengono.Teniamo presente però che i dipendenti appartengono a più 
gruppi sociali contemporaneamente dentro e fuori l’azienda, per cui nello studiare i 
pubblici occorrerà accertare se, per caso, all’interno di essi non vi sia qualche dipendente 
aziendale inserito in un ruolo particolarmente importante; si pensi, ad esempio, al 
dipendente esponente sindacale, al capo di un gruppo politico di un’azienda pubblica che 
può addirittura ricoprire il ruolo di leader d’opinione all’interno del suo partito, al dirigente 
che frequenta normalmente i salotti buoni dove bazzicano le persone che contano e che sono 
magari azionisti di un giornale, di un canale tv, di una casa editrice… o presidenti di quei 
club esclusivi dove, fra una coppa di champagne e uno sguardo furtivo alla scollatura della 



 142

contessa X., si pronunziano giudizi trancianti su questo o quel consiglio di 
amministrazione;nè vanno sottovalutati gli “esperti navigatori” di Internet. (317) 
 
Certamente non è cosa facile condurre un’indagine di questo genere,, ed è ancor più 
difficile giungere a scoprire eventuali legami strettamente personali fra  leader d'opi-
nione e persone operanti in azienda; ciò non toglie che sia importante cercare di mettere a 
nudo il più possibile la rete dì comunicazioni che lega cìascun pubblico all'azienda, 
direttamente o indirettamente. Sarebbe sciocco però pensare, una volta scoperta tale rete, 
di attribuirle validità perenne; in realtà essa subisce una evoluzione continua essendo 
basata sulla dinamica dei rapporti sociali, in continuo divenire;oltre ad essere spesso 
influenzata dal mutar del vento della politica: un settore in cui, come è noto, le 
“perturbazioni” sono ricorrenti . La ricerca di base è un punto di partenza non un punto 
di arrivo; serve a piazzare i radar che devono esplorare i pubblici ma l'esplorazione deve 
essere continua. (318) 
 
 La ricerca di base, dopo aver evidenziato la struttura formale e informale 
dell'azienda, identificati i pubblici esterni, la loro struttura, i loro leader d'opinione, 
i canali di comunicazione attraverso i quali ricevono notizie e immagini dirette o 
indirette sull'azienda, dovrebbe concludersi con l'evidenziazione dello stato attuale 
delle comunicazioni aztenda – pubblici – azienda. La dirczione aziendale dovrebbe cioè 
trovarsi di fronte ad uno schema informativo in cui si dica, per ciascun pubblico: 

— che cosa l'azienda comunica al pubblico X 
— con quale mezzo lo comunica 
— perché lo comunica 
— che cosa comunica il pubblico X all'azienda 
— con quale mezzo lo comunica 
— perché lo comunica. 

La conoscenza è alla base della consapevolezza; poiché le R.P. tendono ad 
instaurare fra azienda e pubblico una reciproca comprensione non possono 
ovviamente prescindere, all'atto di accingersi a formulare un programma per 
domani, dal grado di conoscenza reciproca di oggi. Si può dunque concludere che la 
preparazione di un programma di relazioni pubbliche,se attuata in termini professionali, 
richiede un impegno non indifferente,ed un congruo impiego di tempo che hanno 
indubbiamente un costo: questo risulterà tuttavia ben ripagato dalla realizzazione di 
iniziative coerenti con la documentazione raccolta,purchè questa venga razionalmente 
organizzata,attentamente studiata e valutata. (319) 
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7.5 -                 SENSIBILIZZARE  LA LINEA GERARCHICA 

                                            Il consenso di color  che reggono i destini 

La linea gerarchica deve essere la prima ad adottare lo stile delle"R.P., per poter 
sviluppare poi un'adeguata azione informativo-formativa verso tutti i dipendenti. La 
sensibilizzazione della linea gerarchica alle R.P. deve essere promossa e patrocinata 
dall'alta direzione; tale sensibilizzazione deve prendere le mosse dalla ricerca di base, alla 
quale la linea gerarchica deve essere corresponsabilizzata  con gradualità. 
Si può pretendere che un venditore imposti ogni suo contatto con la clientela in 
termini di R.P. se al direttore commerciale, dal quale dipende, delle Relazioni 
Pubbliche non gliene importa proprio niente? Si può pretendere che una comméssa 
concepisca ogni rapporto personale con gli acquirenti come un'occasione per 
vendere una buona immagine dell'azienda, se il suo caporeparto si comporta in 
modo contrario? Può il dipendente di un'azienda pubblica sentirsi in dovere di 
concepire il comportamento cortese verso il pubblico come parte integrante del 
servizio che è tenuto a rendere, se i suoi superiori non se ne dimostrano convinti, per 
esempio non dando il giusto peso all'addestramento del personale ai rapporti col 
pubblico e non punendo chi si comporta in modo sgarbato? Può lo sportellista di un 
ufficio comunale essere convinto della necessità di intrattenere rapporti costruttivi 
col pubblico, se l'assessore dal quale dipende il suo ufficio si limita a considerare il 
pubblico semplicemente come un insieme potenziale di elettori da far votare per lui 
alle prossime elezioni amministrative? Può un capo intermedio convincersi della 
necessità di impostare i rapporti con i propri dipendenti in termini di R.P., cioè 
sulla base del rispetto e della valorizzazione della personalità dei dipendenti, se 
regolarmente viene trattato come un "sottosviluppato mentale" dal suo dirigente? Può 
un funzionario comprendere la necessità di armonizzare la mobilità orizzontale e 
verticale dei soggetti operanti alle sue dipendenze con le effettive capacità dei 
singoli, soddisfacendo così a quell'esigenza di giustizia cui le R.P. tendono, se 
l'amministratore delegato o il capo del personale sono abituati a "giocare a scacchi" 
con il personale, spostandolo a destra o a sinistra in base alle simpatie, al 
nepotismo, alle pressioni politiche? (320)  
 
Se c'è un discorso che fa a pugni con le Relazioni Pubbliche è quello deH'"armiamoci e... 
partite". L'Alta Direzione deve cominciare con l’imporre a se stessa, lo stile delle RP, 
investirne tutta la linea gerarchica, poi, con l'aiuto di quest'ultima, investire del 
problema tutti i dipendenti, tenendo conto del ruolo che ciascuno di essi è 
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chiamato a svolgere sul piano delle R.P. Il pubblico giudica l'azienda, pubblica o 
privata, attraverso il comportamento di tutti coloro che ne fanno parte: 100 
cocktail non annullano l'effetto di una confezione scadente, i congressi non 
annullano l'effetto del comportamento scorretto dei venditori, le belle parole del 
giornale aziendale non annullano le ingiustizie verso i dipendenti, gli articoli sui 
giornali scritti dall'amico dello stesso partito non annullano gli effetti 
dell'incapacità amministrativa di un dirigente, i film che presentano le nuove 
realizzazioni di alto valore sociale di un'azienda non annullano l'effetto del 
contegno scorretto dei suoi dipendenti verso il pubblico, la pubblicità prestigiosa 
del prodotto non annulla l'effetto della scorrettezza dei rapporti con i 
rappresentanti e con i fornitori, la festa degli anziani e i sorrisi smaglianti del 
direttore generale non annullano l'effetto del trattamento tipo "pesci in faccia" 
riservato sistematicamente ai rappresentanti del personale, la propaganda a tappeto 
del governo per una cattiva riforma non annulla gli effetti negativi derivanti dalla 
sua applicazione... e potremmo continuare a lungo. Le Relazioni Pubbliche 
richiedono un impegno globale dell'azienda ed è proprio per questo motivo che 
hanno bisogno di veder allineati al nastro di partenza tutti coloro che nell'azienda 
operano; esse sono l'azione comune di uomini che -perseguono, da diversi livelli 
aziendali, fini comuni, nei quali credono.Non possono essere l'hobby 
dell'amministratore delegato o del presidente, la trovata di un dirigente che vuoi 
far carriera, un mezzo escogitato dalla Direzione aziendale per inserire in una 
posizione brillante il giovane laureato figlio di papà che non può fare la trafila degli 
altri perché conosce i capoccia, un espediente per togliersi dai piedi un vecchio 
dirigente che non ingrana più con  le nuove leve e non si sa dove metterlo per 
neutralizzarlo; le R.P. insomma non sono una trovata originale, sono i principi 
informatori della polìtica aziendale. (321) 
 
Ne consegue che l'idea delle R.P. deve essere anzitutto "venduta" ai dirigenti 
aziendali; da essi recepita, fatta propria è testimoniata con i propri comportamenti. 
"Dott. Verdi le presento il nostro Esperto in Relazioni Pubbliche che prende ser-
vizio da domani. Mi raccomando, collaborate perché c'è molto da fare e dobbiamo 
essere moderni in tutto... dunque parlate a lungo tra voi e mettetevi d'accordo sul 
da farsi. Arrivederci, adesso scusatemi perché ho da fare... Ah! Verdi, senta... 
questo discorsetto che ho fatto a lei lo rifaccia, a nome mio, ai suoi colleghi 
dirigenti... così risparmio tempo... arrivederci...". Ecco un modo niente affatto 
insolito di varare le R.P. in un'azienda privata."A tutti i dirigenti dei servizi 
aziendali... loro sedi. Si porta a conoscenza dei signori dirigenti, con preghiera di 
darne notizia ai funzionari ed al personale dipendente, che a far tempo dal 
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giorno... è stata istituito presso questa Direzione Generale un Ufficio Relazioni 
Pubbliche che è stato affidato al Sig.... Con la creazione di questo strumento 
ispirato ai principi della moderna organizzazione aziendale questa Direzione ha 
inteso... firmato il Direttore"; ecco un modo di varare le R.P. in un ente pubblico. 
Siamo evidentemente nel campo del “folclore aziendale” in entrambi i casi. Un 
varo corretto delle R.P. deve prendere le mosse dalla ricerca di base, preparata da 
un'azione informativo-formativa che si concreti in una serie di riunioni tenute da 
esponenti dell'Alta dirczione ai vari soggetti operanti lungo tutta la linea 
gerarchica, con l'intervento dell'esperto in R.P., non già in funzione di docente 
bensì di discente, giacché se è vero che la sua funzione è quella del consulente non è 
meno vero che non si può prestare una consulenza su una situazione che non si 
conosce. (322) 
 

Una corretta impostazione dovrebbe pertanto prevedere quattro fasi : 
- serie di riunioni di dirigenti alle quali interviene come presidente il direttore 
generale 
— serie di riunioni ai vari gruppi di funzionari che dipendono da ogni dirigente 
(questi farà da presidente) 
- serie di riunioni ai capi di più basso livello dipendenti da ogni funzionario (che 
fungerà da presidente) 
— azione informative-formativa dei dipendenti, da svolgersi con criteri diversi, secondo 
il ruolo dei vari dipendenti sotto il profilo delle R.P. Queste riunioni devono servire per 
corresponsabilizzare alla ricerca dì base tutta la linea gerarchica, i cui componenti 
saranno chiamati ad analizzare criticamente sotto il profilo delle R.P. il settore di loro 
competenza evidenziando, secondo uno schema elementare, che potrà essere 
fornito dall'esperto in R.P. (e questa sarà la sua prima consulenza, anche se non 
verrà dai più avvertita come tale), i lati negativi dei rapporti interni e dei 
rapporti con il mondo esterno. Gli addetti alla consegna delle merci riferiranno le 
lamentele udite dai dettaglianti, le commesse quelle dei clienti, gli sportellisti quelle 
del pubblico, i dirigenti quelle dei funzionari, i capi quelle degli operai, gli addetti allo 
stralcio delle notizie stampa potranno inventariare tutte le lamentele del pubblico 
ordinandole per argomento,…così via. E' evidente che ciascun soggetto interessato alla 
ricerca di base dovrà essere sollecitato ad indicare, accanto ad ogni lamentela 
segnalata, le cause probabili ed  i rimedi che riterrebbe opportuno adottare. Questo 
modo di condurre la ricerca di base è già un agire in termini di R.P., essendo basato sulla 
promozione del lavoro collegiale, sulla valorizzazione dell'apporto individuale alla 
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soluzione di un problema comune, sulla introspezione organizzativa condotta dal 
basso anziché dall'alto, come avviene  solitamente. (323)- 
 
E' un atteggiamento nuovo dell'Alta Direzione, che dice agli "altri": ''Signori, noi 
vogliamo ascoltarvi, perché crediamo che possiate darci delle utili indicazioni...". 
Una direzione che "ascolta " è già una rivoluzione nel campo delle comunicazioni: la 
realizzazione di un’azione positiva di  RP. Attenzione però: non si può ascoltare, spremere 
più che si può, poi troncare i rapporti per tutto il tempo necessario a studiare i 
risultati dell'indagine, e, dopo alcuni mesi, varare il programma di R.P. dicendo: 
"Questo è ciò che dobbiamo fare, e lo dovete fare anche voi perché lo abbiamo 
tratto proprio dallo studio delle vostre indicazioni". Dopo aver sollecitato la 
partecipazione ed aver fatto opera di responsabilizzazione occorre mantenere 
continui legami con la linea gerarchica, trovando il modo di farla partecipare almeno 
alle fasi più importanti della elaborazione del programma; altrimenti avrà la 
sensazione di essere stata scaricata: in tal caso un’azione iniziata all’insegna del RP 
avrà dato risultati negativi sul piano delle RP.(324) 
 
E’ in  occasione di questi contatti per lo svolgimento di un lavoro collegiale di 
elaborazione del programma di RP che si stabilirà un naturale rapporto di consulenza 
fra esperto di RP e linea gerarchica, giacché questa sentirà come “ suo”il programma; 
sarà convinta della necessità di tradurlo in termini operativi, e di usufruire in sede 
applicativa della consulenza e dell’intervento del settore RP. Le R.P.   troveranno così 
un loro “spazio” nella opinione pubblica aziendale, di fronte alla quale comincerà 
a delinearsi il ruolo del settore R.P. In un clima psicologicamente  adatto a coglierne il 
significato avendolo visto già in qualche modo   operare   e,   quel   che più  conta,  
potendo  intuire l'apporto che potrà dare alla linea gerarchica, sollevandola, in sede di 
applicazione del programma, dal peso di mansioni che non le sono proprie, ed 
affiancandone l'attività laddove le comunicazioni risultassero al centro di una 
decisione da  prendere, sia verso il pubblico esterno sia verso il pubblico interno.  
La procedura suggerita offre dunque il grande vantaggio, di impostare correttamente, 
fin dall'inizio, il rilevante problema dei rapporti fra settore R.P. e linea gerarchica.(325)  
 
Infatti un settore aziendale operante in funzione di staff, (chiamato a fornire 
assistenza e consulenza, sotto forma di programmi, suggerimenti, consigli) ha 
perennemente sospesa sul capo la spada di Damocle della possibile frizione nei 
rapporti con la linea gerarchica, frizione particolarmente dannosa nel caso 
nostro, in quanto avrebbe un immediato riflesso sull'intero sistema delle R.P. Non 
sono infrequenti i casi in cui l'Esperto in Relazioni Pubbliche, proprio perché 
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presentato alla linea gerarchica in modo errato da parte dell'Alta Direzione, o con 
tecnica d'urto, o col sistema dell'imposizione, o con l'alone del taumaturgo 
arrivato a sanare tutti i mali dell'azienda, si è trovato subito completamente 
isolato sotto il profilo psicologico, guardato con diffidenza come la spia dell'Alta 
Direzione, commiserato come un teorico visionario, blandito come uno che può 
ottenere tutto dal presidente…al quale è tanto vicino, e così via.Una partenza 
sbagliata può creare notevolissimi stati di tensione all'interno dell'azienda, e tutto 
sommato, risolversi in un disastroso peggioramento di quei rapporti che si volevano 
migliorare. C'è un solo caso in cui il modo di partire non interessa: quando si 
voglia solo "far polvere" istituendo il settore R.P.; allora però si può anche 
partire camminando all'indietro, dato che davanti non esiste nessuna strada.(326) 

 

7.6 -                           PARTIRE COL PIEDE GIUSTO 

                                             Non sprecare tempo e denaro 

II metodo indiretto suggerito per l'avvio del processo delle R.P. all'interno di 
un'azienda richiede che dietro l'Esperto in R.P. esista un settore organizzato in 
modo tale da potergli fornire un valido aiuto nello svolgimento della fase di 
rodaggio, che è sempre la più difficile, oltre ad essere decisiva ai fini della 
comprensione da parte della linea gerarchica dell'esatta funzione del settore R.P. 
Naturalmente esso non potrà acquisire subito le dimensioni e l'organizzazione 
ottimale, dovrà essere però embrionalmente  equipaggiato per impostare 
razionalmente la sua attività; soprattutto i primi collaboratori dell’esperto 
devono essere scelti con la massima oculatezza.E' di capitale importanza il modo 
in cui vengono introdotte in azienda le R.P; un avvio errato può compromettere 
irreparabilmente la possibilità di ottenere dei risultati positivi. (327) 

Ascoltare e documentarsi sono le due attività che caratterizzano il periodo di avviamento 
delle R.P. L'introspezione e l'autocritica sono gli strumenti chiave di cui l'azienda deve 
fare largo uso per conoscersi in termini reali e poter quindi formulare un programma 
rispondente ad esigenze concrete. L’esperto in RP, nel periodo di avviamento, dovrà 
sviluppare un notevolissimo sforzo per “inquadrare” le varie situazioni e gli 
uomini con i quali verrà in contatto, sia durante la prima serie di riunioni formali 
previste dalla ricerca di base, sia durante i molti contatti informali che le 
circostanze e la sua personale sensibilità lo porteranno a stabilire. In questa fase 
(ovviamente non solo in essa)un buon programma informatico vocale, da 
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utilizzare per descrivere situazioni e formulare ipotesi di interventi a medio lungo 
termine, può costituire certamente un prezioso aiuto per il consulente 
“itinerante” nei meandri dell’organizzazione aziendale, nell’intento di scoprirne 
il volto reale (328) 

 La ricerca di base, se condotta seriamente col metodo suggerito per interessare 
al processo di introspezione tutta la linea gerarchica, metterà in luce varie anomalìe 
aziendali', potrà risultare, ad esempio, che i responsabili delle varie unità operative 
sono sovraccarichi di lavoro, con poco tempo da dedicare allo studio dei miglioramenti 
da apportare ai metodi lavorativi, all'addestramento del personale sul luogo di 
lavoro, alla osservazione dei dipendenti per trame elementi di giudizio ai fini della 
valutazione... La ricerca sul perché del sovraccarico di lavoro dei capi potrà, per 
esempio, portare a scoprire che essi sono obbligati a compilare una vasta gamma di 
moduli per il ritiro del materiale a magazzino, per le commesse di lavorazione, per i 
rapporti sulle lavorazioni, per i rapporti disciplinari: moduli che potrebbero essere 
ridotti di numero se esistesse una diversa organizzazione dei magazzini e che 
potrebbero essere compilati più velocemente se impostati in modo più funzionale e con 
ausili informatici. Dalla ricerca condotta in un’azienda pubblica potrà, per 
esempio, emergere che il comportamento scorretto del personale verso il pubblico, 
e le continue lamentele da parte di quest’ultimo, sono dovute ad una serie di 
cause interne ed esterne, quali il mancato addestramento del personale, una 
politica disciplinare intesa più a punire  che a prevenire, la scarsa 
consapevolezza da parte del personale della esatta natura e funzione del servizio 
che è chiamato a svolgere, la scarsa o errata conoscenza da parte del pubblico 
della natura, funzione, organizzazione dell’azienda pubblica, l’esistenza di 
stereotipi che influenzano il modo di atteggiarsi della opinione pubblica nei 
confronti della pubblica amministrazione, la mancanza di un razionale sistema 
di informazione del pubblico, la inadeguatezza di determinati servizi. Dalla 
ricerca di base potrà emergere, per esempio, una serie di disfunzioni di carattere 
tecnico organizzativo ,segnalate per la prima volta dai dipendenti perché per la 
prima volta la direzione ha promosso una ricerca basata sulla comunicazione dal 
basso verso l’alto; quindi si potrà avvertire la mancanza o la inadeguatezza del 
sistema dei suggerimenti. Dalla ricerca di base potrà emergere, per esempio, che 
i venditori provocano col loro contegno reazioni negative nel pubblico, verso il 
quale usano un metodo di approccio poco conveniente; la causa potrà essere indi-
viduata nell'errato o insufficiente addestramento o nel fatto che il controllo della 
loro attività è limitato al "quanto vendono" non già al "come vendono"... 
L'ostilità di certi organi di stampa potrà trovare, ad esempio, una spiegazione sulla 
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scorta degli elementi forniti dalla ricerca di base, nel fatto che chi si occupa in 
azienda dei rapporti con gli organi di informazione agisce in base alle “simpatie” 
ed alle entrature personali, per cui non usa lo stesso trattamento verso tutti i 
giornalisti. Fra le cause di impopolarità di un'azienda pubblica la ricerca di base 
potrà, per esempio, evidenziare lo stillicidio degli scioperi non capiti dall'opinione 
pubblica per difetto di informazione sulla entità reale delle retribuzioni dei 
dipendenti e sulla reale natura delle loro rivendicazioni; altra causa potrà essere 
indicata nel permanere di una situazione deficitaria, non sufficientemente 
spiegata nelle sue reali dimensioni e componenti. Perfino l’errata presentazione di  
un'innovazione di grande valore tecnico e di indubbio vantaggio per la comunità 
potrebbe essere indicata dalla ricerca di base fra le cause che hanno portato 
l'opinione pubblica a giudicare negativamente l'azienda che l'ha adottata; 
l'approfondimento dell'indagine potrebbe rivelare che è stato il modo di lanciare 
l'innovazione che ha prodotto effetti negativi: c'è quindi una disfunzione nel 
sistema delle comunicazioni. Per fare ancora un esempio la ricerca di base 
potrebbe dimostrare che il giornale aziendale viene guardato con ostilità dai 
dipendenti perché giudicato come impregnato di paternalismo; la stessa ricerca 
potrebbe mettere pure in luce la mancanza di un periodico sistema di 
informazione alla rete dei rappresentanti e rivenditori che provoca il formarsi in essi 
di idee completamente errate sull’azienda.(329) 

 L'esperienza insegna che generalmente ad un livello organizzativo empirico, basato 
su una struttura lineare, si accompagnano come difetti tipici la discontinuità, 
l'incertezza, il basso morale, il difetto di comunicazione; i rapporti interni sono 
conseguentemente caratterizzati da una lentezza notevole nelle decisioni, da una 
elevata burocratizzazione, dalla presenza di capi privi di senso autocritico e con 
pochissimo tempo da dedicare ai rapporti umani.  Sul piano esterno a tale situazione 
corrisponde solitamente una notevole difficoltà nell’impostazione dei rapporti 
personale-pubblico; i rapporti con l’opinione pubblica, improntati 
all’approssimazione ed alla improvvisazione, favoriscono il sorgere di pregiudizi. Il 
quadro di insieme si evolve positivamente creando un ambiente più favorevole 
all’instaurarsi delle RP, quando si passa ad un livello organizzativo sistematico, 
collegato ad una struttura gerarchico- funzionale del tipo line-staff, dove si riscontra 
una maggiore apertura sociale, la presenza di specialisti ai quali si ricorre 
sistematicamente per lo studio dei vari problemi, ed una conseguente maggior 
disponibilità dei capi a recepire ed applicare una tecnica di governo del personale 
basata sul rispetto e la valorizzazione della personalità del dipendente. (330) 
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 Dobbiamo, a questo punto, fare una precisazione della massima importanza: 
l'esperto in R.P. e il settore che da lui dipende, fosse anche formato da un esercito 
di super-specialisti, non ha assolutamente il compito di sostituirsi alla linea 
gerarchica nell'eliminazione delle anomalìe messe in luce dalla ricerca di base. Né ha, 
ovviamente, il compito di annullarle lanciando delle cortine fumogene 
propagandistiche verso coloro che, dentro e fuori dell'azienda, si sono lamentati del 
comportamento aziendale. Affermare che l’esperto in RP deve tenere sotto costante 
controllo le varie attività dell’azienda non significa che egli deve interferire 
nell’organizzazione e nella conduzione delle singole attività ; perché non è un tuttologo, 
non è un super dirigente taumaturgo. Più semplicemente egli rivolge la propria costante 
attenzione ai comportamenti dell’azienda a tutti i livelli, rilevando i riflessi che le varie 
modalità operative esercitano sulla formazione-evoluzione della immagine aziendale. Il 
pensiero critico dell’esperto non entra nel merito dello svolgimento delle varie attività;ma 
ne registra la ripercussione sulla formazione dell’immagine aziendale.(331) 

 In sede di analisi (da condursi come abbiamo detto con sistema collegiale) degli 
elementi evidenziati dalla ricerca di base, sarà compito dell'Esperto in R.P. Far 
rilevare quei problemi di carattere organizzativo ancorati ad  un problema di 
comunicazione per cui, nel programma che verrà tracciato dall'Alta Direzione, 
per giungere ad un miglioramento del comportamento globale dell'azienda, accanto 
alle azioni da svolgere in ogni settore sarà indicata la parte di "protagonista" che 
dovrà svolgere la linea gerarchica ed il lavoro di"affiancamento" che dovrà 
essere svolto dal settore R.P. Spetta infatti ai settori operativi il far bene quello 
che prima facevano meno bene, spetta al settore R.P. sia aiutarli a comunicare meglio 
quando ciò conferisce al loro far bene, sia far sapere bene ciò che fanno bene; mai 
sostituirsi ad essi: ognuno deve fare il suo mestiere. Naturalmente laddove il problema 
riguarda principalmente le comunicazioni (es. rapporti con la stampa, giornale 
aziendale, addestramento dei dipendenti ai rapporti col pubblico) il settore R.P. 
reciterà una parte di primo piano; mai però un "a solo" in senso assoluto.(332) 

 Un avvio delle R.P. che segua il metodo accennato ha il grosso vantaggio, se 
condotto con il dovuto impegno e senza irrazionale fretta, di far acquisire a tutti i 
componenti della linea gerarchica il senso della interdipendenza dei loro ruoli, di offrire 
loro il modo di ridurre concettualmente ad unità l'insieme delle attività svolte dai vari 
settori aziendali, che, specie nelle grandi aziende pubbliche e private, tendono ad 
assumere l'aspetto di compartimenti stagni. Un altro vantaggio, del metodo, che 
prende le mosse dalla ricerca di base è quello di sottolineare concretamente 
l'importanza di un sistema di comunicazioni improntato ai principi delle R.P.; se l'Alta 
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Direzione capirà il valore etico e pratico di tale sistema potrà dire di aver creato un 
clima favorevole allo sviluppo delle R.P.: cioè di aver cominciato bene, di essere partita 
col piede giusto. (333) 

  

 
8. COMUNICAZIONE – OPINIONE - PERSUASIONE  
                              Che cosa vuol dire comunicare 
 

 

Si ha comunicazione solo quando vengono trasmessi dei significati. Poiché la 
comunicazione è trasmissione di simboli chi si accinge a trasmettere un messaggio di R.P. 
deve anzitutto preoccuparsi di conoscere i simboli-valori propri del destinatario del messaggio, 
tenendo conto che c'è uno stretto collegamento fra simboli ed esperienza, in quanto è proprio a 
seguito delle esperienze vissute che il destinatario ha recepito e fatto propri tali simboli-valori. 
Il contenuto e la tecnica di formulazione del messaggio, il canale, il tempo e il modo di 
trasmissione, devono essere scelti tenendo conto delle caratteristiche proprie del 
destinatario; ciò che importa non è tanto che il messaggio piaccia a chi lo invia ma 
piuttosto che esso sia capito e condiviso nel suo reale significato da chi lo riceve. Poiché le 
R.P. sono anche un modo di trattare con l'opinione pubblica per mezzo della 
comunicazione onde giungere, attraverso la persuasione, a farle assumere atteggia-
menti positivi nei confronti dell'azienda pubblica o privata, resta da chiarire anzitutto 
che cosa significa comunicare.(334) 

 Si verifica una comunicazione tutte le volte che un insieme di segnali, costituendo un 
messaggio, viene trasmesso da una fonte (trasmettitore) ad un destinatario (recettore). 
1 segnali che vengono trasmessi hanno un valore simbolico e rappresentativo, e la loro 
combinazione risponde ad alcune regole precedentemente concordate o comunque 
condivise, definite codice, che permettono al trasmettitore e al recettore del messaggio 
di capirsi. All'origine della trasmissione avviene una codificazione dei segnali per 
formare il messaggio, al punto di arrivo del messaggio avviene una decodificazione, 
mediante applicazione del codice convenuto onde tradurre i segnali in modo da 
ricostruire il contenuto del messaggio. Il massimo grado di comunicazione si 
raggiunge quando fonte e destinazione si scambiano in continuazione le risposte 
(feed-back), il che, tra l'altro, permette alla fonte, quando il messaggio non è stato 
capito, di tentarne subito una nuova codificazione, cercando di avvicinarsi il più 
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possibile alle esperienze comuni al destinatario, onde questi possa meglio cogliere il 
significato del messaggio. Dunque, attraverso un processo psicologico un soggetto 
forma il messaggio, attraverso un processo fisiologico lo emette; il messaggio compie 
un viaggio attraverso un mezzo fisico che è il canale, giunge ad un altro soggetto il quale 
lo riceve attraverso un processo fisiologico, e lo interpreta attraverso un processo 
psicologico. La comunicazione auditiva è collegata all'emissione vocale, quella visiva si 
serve dei gesti e della mimica facciale; a questi organi naturali si possono però 
sostituire dei mezzi tecnologici di emissione quali i segnali sonori e i simboli visivi.Non 
v'è dubbio che oggi i mezzi tecnologici di comunicazione, in via di crescente sviluppo, 
con la loro enorme potenza d'urto, unita ad una capillare diffusione, esercitano 
un'influenza notevole sull'uomo moderno. (335)  
 
La comunicazione, fatta di simboli inventati e usati dall'uomo, è alla base del suo 
comportamento e costituisce un'occasione per scambiarsi idee, esperienze, 
sentimenti, credenze, attraverso tutta quella vasta gamma di procedimenti 
mediante i quali un essere umano può influenzare un suo simile (gesto, parola, 
disegno, scritto, dipinto, fotografia, ecc,). Il successo di una comunicazione dipende in 
gran parte dal fatto che chi riceve il messaggio attribuisca ai simboli che lo compongono 
lo stesso valore che ad essi attribuisce chi lo trasmette; solo allora i due potranno 
veramente comprendersi. Un dirigente che tiene un discorso al proprio dipendente 
manovale parlando di ''empatia" e di "semantica" difficilmente sarà capito, perché 
usa parole-simboli che non fanno parte del patrimonio di esperienza del suo interlo-
cutore; il manovale pertanto decodificherà il messaggio secondo la "propria" 
esperienza, con le conseguenze facilmente immaginabili. Le parole più facili a 
comprendersi sono quelle che rappresentano simboli di cose concrete la cui funzione 
è a tut t i  nota (casa, sedile,...); quelle che simboleggiano idee (democrazia, civiltà, 
libera iniziativa,...) si prestano ad interpretazioni diverse, per cui il comunicare 
mediante tali simboli presenta delle difficoltà. (336) 
 
 Ogni sistema di comunicazione deve fare i conti con una serie di fattori che affliggono 
sia la fonte sia il destinatario; primo fra tutti quello che potremmo chiamare il codice 
personale, collegato a motivazioni, opinioni, atteggiamenti, stereotipi, credenze, 
proprie di ogni uomo, ed ai quali ciascuno di noi difficilmente è disposto a rinunciare; 
anzi dobbiamo dire che l'uomo è tendenztalmente portato a ricercare quei tipi di 
messaggi che possano in qualche modo confermare il suo modo di pensare ed a 
rifuggire da tutto ciò che tende a metterlo in crisi. La stessa situazione-ambiente in cui 
avviene la comunicazione può influenzare sul piano emozionale sia il trasmettitore sia il 
recettore, con riflessi negativi sulla formulazione del messaggio e sulla sua 
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comprensione.Altre cause di disturbo e di distorsione da cui può essere afflitto un 
sistema di comunicazioni possono risiedere nella incompleta e poco accurata 
codificazione del messaggio in simboli trasmissibili, nella scarsa fedeltà di trasmissione 
dei simboli, nell'applicazione di un metodo di decodificazione non corrispondente al 
codice usato dalla fonte, infine, nell'incapacità vera e propria del destinatario di 
decodificare il messaggio. (337) 
 
Il primo problema che si pone a chi deve comunicare è quello di scegliere il 
canale adatto al quale affidare il proprio messaggio, tenendo ben presente la 
straordinaria novità del momento, i social network”che costituiscono una modalità di 
interazione sociale, di relazione, resa possibile dalla tecnologia e basata sulle nostre vite 
reali: una nuova forma di socialità che ha un impatto centrale sulle attività di chi si occupa 
di informazione, comunicazione, educazione”.Per essere certi di utilizzare un tipo di 
canale che garantisca una trasmissione fedele occorre tener conto sia della natura del 
messaggio da trasmettere sia delle caratteristiche proprie dei vari canali a 
disposizione; e la scelta deve essere fatta considerando altresì la situazione in cui il 
messaggio viene trasmesso. (338) 
 
Non basta però avere scelto bene il canale, bisogna anche saper confezionare un 
messaggio che sia intelleggibile, il che dipende in primo luogo dalla capacità di chi 
trasmette di adeguarsi alle capacità percettive del destinatario: il capire è 
strettamente legato al saper far sapere. Si tratterà quindi di adottare per ogni 
messaggio la forma, il tempo, il luogo e il metodo che più si addicono al suo 
destinatario, tenendo presente che le sue precedenti esperienze, i suoi interessi, i suoi 
bisogni influenzano la percezione del messaggio( tutte cose che richiamano 
l’importanza di poter fare riferimento ad una documentazione attendibile). |Egli ha 
una personalità, un modo di pensare, una serie di schemi mentali che gli derivano 
dalle sue personali esperienze e dall’influenza esercitata su di lui dai gruppi 
sociali ai quali appartiene; è contro questa struttura mentale che urta il messaggio, 
è attraverso le sue maglie che viene filtrato.Ecco perché, l’attività di RP basata 
sulla comunicazione deve prendere le mosse da una conoscenza il più possibile 
approfondita del destinatario della comunicazione; perché solo conoscendolo potrà 
studiare messaggi capaci di attirare la sua attenzione, e trasformarla in interesse, 
creando così una predisposizione a recepire  il messaggio.Il fine del messaggio   è   
infatti  quello   di  indurre   il destinatario a condividerne i valori, onde creare una 
piattaforma comune; ma il destinatario quale valore attribuisce al messaggio? (339) 
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E' qui che rispunta il gruppo con la sua influenza in termini di valori condivisi dai suoi 
membri; anche se un uomo è solo quando riceve la comunicazione in realtà non è un 
destinatario "isolato", è il membro di più gruppi sociali (famiglia, partito, club, 
sindacato,, comunità virtuale...) dai quali ha assorbito determinati valori che 
condivide e che si sono in lui cristallizzati in schemi mentali. E' con quésti schemi che 
il messaggio deve comunque fare i conti; spesso il messaggio giunge al gruppo al quale 
il destinatario appartiene, e all'individuo attraverso la rete di comunicazione 
interna propria del gruppo; il che può portare ad interferenze ed a manipolazioni 
del messaggio. All'interno del gruppo, infatti, oltre al sistema di comunicazione formale 
ne esiste uno informale correlato alla natura e frequenza delle interazioni che si 
stabiliscono fra i vari membri e che danno origine ai sottogruppi; esistono cioè 
all'interno del gruppo diverse reti di comunicazione attraverso le quali il messaggio 
può essere incanalato da chi per primo lo riceve. Il ruolo ricoperto da chi per primo 
riceve il messaggio diretto al gruppo è di grande importanza proprio perché egli  lo 
metterà in circolazione lungo la rete alla quale fa capo, orientando così le modalità 
di diffusione del messaggio: di qui la necessità già accennata, di conoscere, ai fini 
delle R.P., i leader d'opinione dei gruppi con i quali l'azienda intrattiene rapporti 
dentro e fuori l'ambito aziendale.(340) 
 
La struttura e la situazione di gruppo influenzano sia le modalità di diffusione del 
messaggio sia l'atteggiamento che ciascun membro del gruppo assume di fronte al 
messaggio stesso. Tale atteggiamento è condizionato ovviamente anche dalla 
personalità del singolo, che il gruppo concorre a plasmare ma non annulla; di 
fronte all'opinione che la maggioranza del gruppo si è formata, in sede di 
attribuzione di valore al messaggio, il singolo pertanto può concordare, o dissentire in 
grado diverso secondo la forza d'attrazione che il gruppo esercita nei suoi confronti. 
Quanto più il destinatario di un messaggio in contrasto con i valori condivisi dal 
gruppo, è legato al gruppo stesso, tanto meno può essere influenzato dal messaggio, 
perché  tanto più risente della pressione verso l'uniformità di opinioni esercitata 
dal gruppo. Rimane pur sempre, però,  l’arma potente del pensiero critico: si tratta di 
saperla usare, Ma  saper pensare richiede la “fatica di pensare”,il che oggi è ancora 
più difficile perché a volte le fonti di informazione esercitano una ben celata forma di 
manipolazione, attraverso l’invasiva capìlarizzazione della rete ,che può essere 
asservita ad una distorta lettura della realtà. (341) 
 
 
 
 



 155

8,1 -                              OPINIONE E PERSUASIONE 

                                                   Ottenere il consenso 

 

Famiglia, religione, scuola, condizioni economiche, condizioni sociali, motivazioni 
individuali e di gruppo: sono tutti fattori che concorrono alla formazione di quegli 
schemi mentali attraverso i quali l’individuo è predisposto a giudicare in un certo 
modo uomini, cose, situazioni; ed a comportarsi conseguentemente. Se è vero che  
ottenere il consenso è il fine delle RP è altrettanto vero che esse si propongono di 
raggiungerlo solo con mezzi leciti: parlare di RP è sempre parlare di gerarchia di 
valori. Gli uomini cambiano difficilmente le proprie opinioni; ogni messaggio di 
RP incontra una certa resistenza alla persuasione, che può essere più facilmente 
vinta sia facendo tesoro della conoscenza dei destinatari del messaggio, acquisita 
attraverso lo studio attento delle loro caratteristiche, sia impiegando al meglio 
delle loro possibilità i mezzi disponibili; il che richiede un’approfondita 
conoscenza delle loro caratteristiche e delle modalità del loro impiego.(342) 

Persuadere l'individuo a pensare e ad agire in un certo modo è l’obbiettivo comune 
al quale tendono i partiti politici, l'industria, il governo, le organizzazioni 
sindacali, gli enti pubblici…. e i molti gruppi di interesse che caratterizzano la 
società moderna. Questa, mentre sembra col progresso scientifico che la domina, 
voler quasi annullare la personalità dell'individuo, al tempo stesso dimostra di 
avere sempre più bisogno del suo consenso; tanto che va alla ricerca di sempre 
nuove forme per carpirlo, imbrigliarlo, cristallizzarlo in questa o in quella 
posizione. Mai come oggi il consenso dell'opinione pubblica rappresentò il 
piedistallo del potere e la chiave del successo. Donde l'importanza di quegli 
strumenti di pressione psicologica capaci di determinare uniformità di 
comportamenti; più persone vengono persuase a condividere i valori che 
collimano con gli interessi della fonte che usa gli strumenti di pressione 
psicologica, più la forza di tale fonte cresce rispetto alle altre che, in concorrenza 
con essa, partecipano alla gara per il possesso del cervello umano.  
 
Comunicazioni di massa e rapporti interpersonali sono le armi usate in questo gioco del 
potere, che deve necessariamente passare per la tappa della persuasione; pubblicità e 
propaganda sono le due tecniche più usate per giungere alla persuasione. Le Relazioni 
Pubbliche, sotto il profilo tecnico, rappresentano la pianificazione del loro uso, sotto 
il profilo etico sono i principi ai quali si ispira tale uso; c'è infatti il problema della 
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programmazione globale e c'è il problema di informare, non informare, interpretare 
fatti, uomini, situazioni, nei settori economico, sociale, scientifico, politico, culturale, 
dell'attività nazionale e internazionale, ponendosi al servizio della verità, offrendo 
sicurezza di orientazioni, serietà di giudizi, chiarezza di indicazioni. (343) 
 
 La comunicazione, sia essa pubblicitaria o propagandistica, può essere considerata 
come fine a se stessa, ed allora non ha bisogno di ispirarsi a principi etici, in quanto 
ciò che conta è raggiungere lo scopo di persuadere con qualunque mezzo; 
persuadere per vendere di più, per avere più aderenti, per avere più voti. In questo 
caso l'azienda o l'ente che usa la comunicazione ha risolto il problema della propria 
posizione di fronte alla società nel senso "dell'imporsi a tutti i costi" obbligando gli 
altri ad adattarsi; un tipo di integrazione a senso unico insomma. Se fossero veri 
gli assurdi pregiudizi che ancora troppi nutrono nei confronti dei pubblicitari, 
secondo i quali essi sarebbero degli individui senza scrupoli che riducono tutto in 
termini puramente commerciali, i primi ad abbracciare la posizione anzidetta 
dovrebbero essere loro.Viceversa proprio l'insufficienza e l'assurdità di tale posizione, 
hanno spinto da tempo i pubblicitari a darsi un Codice di Autodisciplina, a 
garanzia della serietà della professione ,nonché a tutela dei fruitori e dei destinatari 
del messaggio pubblicitario; onde assicurare che ogni manifestazione pubblicitaria 
di qualsiasi genere o per il tramite di qualunque veicolo, sia leale, onesta, veritiera e 
completa, come si addice ad una comunicazione rivolta alla comunità. (344) 
 
Questo non significa forse che la pubblicità è un modo di impostare i rapporti 
aziendali verso la società, e che, come tale, deve ispirarsi a quella filosofia 
direzionale che sono le Relazioni Pubbliche? Se la pubblicità è l'anima del com-
mercio, quando si ispira alle R.P. è un'anima pulita; lo stesso principio vale per 
la propaganda, che qualcuno ha definito l'anima della politica. Parlare di R.P. è 
sempre parlare di gerarchla di valori, il che, ben lungi dall'asservire le tecniche di 
persuasione o dal comprimerne le possibilità di espressione e la forza di 
convincimento, ne nobilita la funzione, trasformandole in mezzi di promozione 
sociale. Le R.P. non tendono quindi ad eliminare i gruppi di pressione che 
caratterizzano la società moderna e che rappresentano la fonte principale dei 
processi di opinione, esse vogliono piuttosto inquadrare in una visione unitaria i 
loro programmi di comunicazione indicando la gerarchla dei valori che deve 
ispirare l'uso delle tecniche di comunicazione. (345) 
 
Mentre la pubblicità trova larga diffusione soprattutto nel settore commerciale la 
propaganda si presta meglio a servire impostazioni di carattere ideologico. La prima è 
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una tecnica di persuasione basata sulla informazione e si pone un obiettivo immediato; 
la seconda persegue obiettivi più complessi e a lungo termine sottoponendo ad un 
processo di selezione sia le informazioni sia le argomentazioni che collimano con gli 
interessi espressi dal gruppo che se ne avvale. La pubblicità si propone di stimolare 
il consumatore a rispondere immediatamente in un certo modo ad un certo 
bisogno che essa ha fatto affiorare dal suo inconscio: alla base di questa tecnica 
di persuasione sta infatti la ricerca motivazionale intesa ad appurare le 
aspettative consce ed inconsce del consumatore. Senonché, una volta suscitata 
l'aspettativa, non c'è un solo prodotto capace di soddisfarla; allora nasce il 
problema del persuadere il consumatore ad acquistare “quel prodotto”, scartando 
gli altri. Ed è a questo punto che si ripropone” il problema del fine e dei mezzi”; se 
il fine dell'azienda è solo vendere poco importa se la pubblicità è basata 
sull'inganno, su affermazioni non dimostrabili, su testimonianze non autentiche, su 
garanzie inesistenti, su immagini che sollecitano gli istinti più bassi... purché si 
venda, il resto non conta. Le R.P. tendono ad ottenere il consenso del pubblico verso 
l'azienda, in quanto organizzazione e sistema sociale, persuadendolo a guardare 
ad essa con simpatia anzitutto perché si comporta correttamente nel perseguire i 
suoi legittimi interessi, che comprendono ovviamente il vendere sempre di più 
anche attraverso una attività pubblicitaria sempre più efficace; però non il 
vendere di più con "qualsiasi" mezzo. (346) 

L'uomo, in quanto membro di una società, oltre al ruolo di consumatore, ne 
ricopre contemporaneamente altri, non meno importanti; per esempio quello di 
cittadino, di votante, di membro di un sindacato, di lavoratore, ecc. Il suo 
comportamento in questi ruoli interessa altri gruppi di pressione i quali fanno 
ricorso, attraverso la propaganda, a parole, immagini, idee, fatti, persone usate 
come simboli allo scopo di influenzare gli atteggiamenti, le opinioni, le azioni dei 
singoli individui, persuadendoli che quel partito è il migliore, che bisogna votare per 
quel candidato, che quel sindacato tutela meglio di ogni altro i suoi interessi, che 
quella tal riforma è giusta, che quell'atteggiamento rivendicativo verso la direzione 
aziendale deve essere condiviso. In questa lotta per ottenere il consenso del 
pubblico particolari accorgimenti possono essere adottati nell'elaborazione del 
contenuto del messaggio, puntando sugli argomenti più favorevoli e passando sotto 
silenzio quelli contrari, cercando di concentrare in slogan fatti e argomenti da 
propagandare, usando denominazioni capaci di suscitare forti emozioni, 
identificando in persone o istituzioni molto note la tesi che si vuoi vendere 
all'opinione pubblica, insistendo nel presentare la tesi propagandata come rispondente 
alle necessità più sentite dal pubblico che si vuoi persuadere….. Il messaggio 
propagandistico fa appello a tutta la gamma delle motivazioni umane, siano esse 
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personali, di gruppo o della società nel suo insieme, affidando la propria efficacia alla 
capacità di immedesimarsi nel destinatario provocando in lui sentimenti e processi 
logici che lo conducano ad aderire alla tesi propagandata, assumendo 
comportamenti conformi. Agenzie di stampa, radio, televisione, cinema, giornali quo-
tidiani, periodici, club, centri studi, circoli culturali, sezioni di partito, giornali di 
quartiere, riviste di categoria, Internet, social network,singoli propagandisti, sono i 
veicoli attraverso i quali la propaganda raggiunge i suoi pubblici, che si trovano così 
al centro di una vera e propria battaglia, il cui fine può essere di convincerli a 
mettere il proprio consenso al servizio di interessi puramente egoistici o di interessi 
giustificabili, se non addirittura raccomandabili sul piano etico, come nel caso della 
propaganda religiosa.Affiora la differenza fra propaganda intesa come fine a se stessa, 
che non esita ad avvalersi della falsità, della corruzione, della diffamazione, della 
violenza, e la propaganda concepita come strumento di Relazioni Pubbliche, che è 
inquadrata in un programma globale di comunicazione, la cui applicazione prevede 
l'impiego di tutti gli strumenti e di tutti i metodi più adatti a persuadere i vari 
pubblici, però nel rispetto di quei principi etici che sono connaturali alle R.P. La 
tentazione di violarli è forte e viene talvolta assecondata da parte di chi opera sul piano 
politico ed economico; ciò si spiega col fatto che i vari gruppi di pressione sono in 
concorrenza fra di loro, per cui ciascuno di essi cerca di sopravanzare l'altro, dato 
che la posta in gioco è molto alta: più crescono i convinti più forte diventa il gruppo 
e la pressione che esso può esercitare. (347) 

Ma per quanto sia perfetto il messaggio, idoneo il canale, abile il propagandista 
incontra sempre una resistenza alla persuasione, per il semplice motivo che gli 
uomini, non sono affatto propensi a cambiare facilmente le proprie opinioni. 
L'esperienza dimostra che non è affatto possibile vincere la resistenza del destinatario 
del messaggio aumentando la pressione fino a provocare in lui un alto stato di 
tensione emotiva; è molto meglio individuare e rimuovere le fonti di tali resistenze 
affidandosi ad un processo di pressione gradualmente crescente, basato su 
argomentazioni chiare, presentate con ragionevolezza. Il segreto per vincere la 
resistenza sta nell'ammorbidirla a poco a poco tenendo sempre desto l'interesse, onde 
evitare che il destinatario "sfugga per la tangente".  Integrare il messaggio affidato alle 
comunicazioni di massa con la propaganda spicciola dei rapporti interpersonali e con 
la discussione in piccoli gruppi del contenuto del messaggio stesso è un metodo che 
l'esperienza ha dimostrato essere molto valido ai fini della persuasione.(348) 

 Certamente i fattori che entrano in gioco nel processo di conversione delle opinioni 
sono molteplici; una cosa comunque è fuori discussione per chi intende il vero 
significato delle R.P.:  primo e più importante fattore è pur sempre il far bene. Per 
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quanto raffinate possano essere le tecniche per ottenere il consenso dei pubblici, esse 
non potranno mai sostituirsi ad una corretta condotta operativa; se anche per 
caso riuscissero a far vedere "lucciole per lanterne" per un certo periodo di tempo il 
gioco non potrebbe durare a lungo. Così come il bombardamento a tappeto sui  social 
network, a lungo andare, può rivelarsi controproducente, soprattutto in presenza di 
comportamenti ondivaghi o contraddittori da parte del “bombardiere”, le cui 
esternazioni vengono registrate di volta in volta e conservate a futura memoria, 
consentendo in tal modo ad un attento osservatore di giudicare il grado di coerenza del 
giocoliere delle parole in campo virtuale. In tal caso un buon sistema di documentazione 
può costituire un pericoloso percorso di sabbie mobili, offrendo una panoramica 
immediata delle varie performance dell’attore di turno. (349) 

 

8.2–  INFORMATICA E RELAZIONI   PUBBLICHE 

                         Quando la tecnologia garantisce la democrazia 

Ci corre l’obbligo di fare alcune semplici premesse, dettate dal buon senso. I 
fedeli non sono il popolo dei preti, gli elettori non sono i sudditi dei politici, i 
cittadini non sono i tributari della pubblica amministrazione.Invece i preti  sono 
al “servizio” del popolo di Dio(Gesù disse: io sono venuto come uno che serve), i 
politici sono al “servizio” degli elettori (che li pagano perché costruiscano una 
buona società);la pubblica  amministrazione è al “servizio” dei cittadini(che sono 
i datori di lavoro dei burocrati che pagano perché assicurino il buon 
funzionamento della cosa pubblica): in tutte tre i casi si tratta di soddisfare al 
meglio le esigenze dei componenti di una comunità, risolvendo al meglio i 
problemi che ne caratterizzano la vita. I problemi della gente (fedeli, elettori, 
cittadini) nascono nella realtà che essa vive tutti i giorni sulla propria pelle, che 
soffre e giudica “dal di dentro” col metro del buon senso; non si offrono in tutta 
la loro evidenza a chi li studia teoricamente”dal di fuori o dal di sopra” nelle aule 
parlamentari, in quelle universitarie, ne tanto meno quando se ne  discetta nei 
convegni ,nei talk show televisivi o nelle lunghe, pletoriche riunioni delle 
commissioni di studio , prestigioso palcoscenico dei cosiddetti esperti. La gente 
che vive nel reale, fuori dai sacri palazzi essendo dotata di un proprio cervello, di 
esperienza, professionalità e cultura pari – e spesso superiore- a quella di coloro 
che siedono sui sacri scranni, come tale è in grado di sviscerare i problemi sociali 
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in modo empirico, ma non per questo meno vero e producente ai fini della 
conoscenza, individuando gli anfratti in cui si annidano le cause coperte dalla 
patina dell’abitudinarietà. Immergersi nel quotidiano di questa gente,fare 
dell’ascolto il tessuto privilegiato di un colloquio continuativo che rifugge dalle 
sceneggiate “democratiche”,discutere da pari a pari, sollecitando suggerimenti e 
sottoponendo al vaglio critico le proprie intenzioni di comportamento è quel che 
si dice mordere la realtà, stare con i piedi per terra, poter cogliere l’opportunità 
di conseguire una”laurea in umanità”. Se i frutti di questa full immersion  
vengono tesaurizzati mediante il trattamento documentalistico,alimentati in 
termini continuativi, resi accessibili a tutti coloro che a vario titolo partecipano al 
loro arricchimento, si crea un tessuto culturale comune a tutto vantaggio della 
motivata omogeneizzazione dei comportamenti: con riflessi positivi 
sull’immagine individuale e collettiva; producendo così relazioni pubbliche 
positive. (350) 
 
Internet vuol dire massima diffusione dell’informazione e accessibilità in tempo 
reale all’informazione stessa; quindi se, nel caso di un ente pubblico, l’oggetto 
dell’informazione è: 

 la dichiarazione programmatica (finalità, principi ispiratori)  
 la sua struttura organizzativa  
 la sua dinamica operativa 
 la descrizione/valutazione delle mansioni corrispondenti ad ogni posizione 

di lavoro costituente la struttura 
 i criteri di selezione degli operatori da adibire ad ogni posizione di lavoro 
 la descrizione del criterio di valutazione del rendimento ( merito) di ogni 

soggetto operante nelle varie posizioni di lavoro 
 gli estremi del contratto a tempo stipulato con i  dirigenti, i criteri di 

valutazione del loro operato e le risultanze di tale valutazione 
 la retribuzione corrisposta ad ogni operatore 
 il bilancio economico 
 il bilancio sociale 
 la relazione integrale dello svolgimento di ogni consiglio di 

amministrazione(eventualmente collegata alla trasmissione diretta con 
mezzi audiovisivi in luogo accessibile al pubblico) 

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 
in questo caso Internet diventa uno strumento di partecipazione (controllo) del 
cittadino alla vita della pubblica amministrazione: queste sono relazioni 
pubbliche.Se l’ente pubblico utilizza i social network per mantenere un dialogo 
continuativo con i suoi pubblici: queste sono relazioni pubbliche. (351) 
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Se un partito politico crea un “luogo Internet” in cui pubblica il testo integrale: 
 del suo programma, che prevede centri di elaborazione culturale e di 

partecipazione dislocati sul territorio, dotati di strumenti informatici che 
consentono un feedback continuativo fra gli organi direttivi e la base; 
strumenti informatici concepiti come cinghia di trasmissione delle 
risultanze di  incontri periodici personali nelle varie sedi territoriali , 
strutturati come laboratori di partecipazione. 

 degli studi e delle manifestazioni che alimentano la sua cultura 
 dei criteri di selezione dei suoi rappresentanti nelle varie strutture interne 

ed esterne in cui opera 
 delle discussioni che caratterizzano gli incontri dei suoi organi direttivi di 

tutti i livelli 
 degli interventi e delle dichiarazioni dei suoi rappresentanti ufficiali in 

tutte le sedi istituzionali 
 il suo bilancio e le sue fonti di finanziamento 
 il profilo professionale dei suoi rappresentanti ufficiali 
 le dichiarazioni dei redditi di ciascuno di essi 
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 
in questo caso Internet diventa uno strumento di partecipazione (controllo) del 
cittadino alla vita del partito politico: queste sono relazioni pubbliche.Se il 
partito utilizza i social network per mantenere un dialogo continuativo con i suoi 
pubblici: queste sono relazioni pubbliche. (352) 
 
Se un’istituzione religiosa mette in rete: 

 l’esposizione semplice, completa, lineare del credo che professa 
 l’interpretazione puntuale dei fatti sociali che chiamano in causa i principi 

ispiratori del suo credo 
 i metodi di selezione, formazione dei suoi rappresentanti 
 i criteri di assegnazione ai ruoli di responsabilità nella struttura gerarchica 
 le misure di intervento adottate nei confronti di chi si rende responsabile di 

comportamenti lesivi dell’immagine del credo cui appartiene 
 le risultanze dell’attività culturale dei suoi terminali sul territorio, 

concepiti non solo come sedi per la celebrazione del culto, ma anche come 
centri di studio ed approfondimento dei contenuti del credo 
professato,come luoghi di confronto periodico fra il proprio credo e le 
istanze emergenti dall’evoluzione sociale,nonchè con i rappresentanti di 
altri credi religiosi, considerati come portatori di valori capaci di arricchire 
la spiritualità dell’uomo 

 il suo bilancio 
 le sue fonti di finanziamento 
 i criteri di amministrazione del patrimonio alimentato dalle offerte dei 

fedeli 
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 i sistemi di controllo dei comportamenti di chi ricopre i vari ruoli della sua 
struttura operativa 

 le dichiarazioni dei redditi dei suoi operatori laici 
 le dichiarazioni dei redditi delle organizzazioni che direttamente o 

indirettamente fanno capo ad essa 
 le modalità per intrattenere un dialogo in rete, diretto e continuativo, con 

gli organi della sua gerarchia 
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 
in questo caso Internet diventa uno strumento di partecipazione (controllo) del 
credente alla vita della istituzione religiosa(ove i “pastori” sono chiamati a 
servire la comunità) cui appartiene: queste sono relazioni pubbliche.Se 
l’istituzione religiosa utilizza i social network per mantenere un dialogo 
continuativo con i suoi pubblici: queste sono relazioni pubbliche.(162) 
 
Attenzione però : in tutti i tre  casi si deve  precisare che si può parlare di 
relazioni pubbliche “solo” se l’informazione è data in chiave documentaria, cioè 
in modo tale che consenta , attraverso l’esercizio del pensiero critico, la 
formazione di una motivata opinione: rimandiamo in proposito al capitolo 
“conoscere e valutare correttamente”.Mettere in rete un fiume di informazioni 
volendo semplicemente con ciò significare “dire tutto così che tutti sappiano 
tutto, e così tutti possano guardare dentro come in una casa di vetro”, può essere 
controproducente e generare solo confusione: ciò che conta è “come” si fa  sapere 
ciò che si vuol far sapere, in modo che il destinatario dell’informazione possa 
raggiungere la consapevolezza di “sapere”in quanto viene posto in grado di 
collegare immediatamente tutte le informazioni riguardanti un certo argomento, 
perché può fare immediato riferimento ad un quadro espositivo organico che gli 
consente di esprimere una propria valutazione critica; altrimenti si trova 
disorientato di fronte a un immenso panorama di informazioni, che potrebbero 
anche essere “volutamente” disorganizzate. (354) 
 
Il che richiama le modalità  di classificazione dei documenti , che indirettamente 
può influire sull’orientamento della ricerca,e quindi dei suoi risultati: l’aspetto 
etico delle relazioni pubbliche si riflette anche sulle modalità tecniche di 
organizzare l’informazione in quanto,  condizionando l’opinione, contribuisce 
alla formazione della qualità dell’immagine.Durante una discussione in proposito 
fra un gruppo di giovani studenti uno di essi propose agli amici questo 
improvvisato esempio,che anche se rappresenta una esposizione “tecnica” un po’ 
approssimativa non è tuttavia privo di una certa “valenza” per capire il concetto, 
sebbene non formulato in un perfetto italiano:“facciamo l’ipotesi di un ente che 
si proponga di formare il pensiero critico dei giovani, e dichiari questa sua 
finalità nella dichiarazione programmatica.La dimensione etica delle RP risiede 
proprio non tanto nel far sapere quanto nel come si fa  sapere, e lo stesso utilizzo 
della documentazione come sistema organizzato dell’informazione comunicata 
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può essere manipolato mediante il tipo di correlazione che si stabilisce fra i 
documenti quando vengono classificati(e archiviati) col sistema delle parole 
chiave: che chi fa ricerca deve digitare per conoscere i documenti che si 
riferiscono all’ argomento che gli interessa.Se io sono ateo, considero l’uomo solo 
biologia e voglio orientare la ricerca secondo le mie convinzioni, quando 
l’argomento della ricerca è la “spiritualità” io documentalista,che riceve i 
documenti, li classifica e li archivia,  posso limitarmi a stabilire una correlazione 
fra “mente-cervello”ignorando la correlazione con le parole chiave “Dio-
religione-ascetica-mistica…”: cosa che farei invece se fossi religioso, e 
considerassi l’uomo non soltanto con criteri biologici. Questo diverso modo di 
organizzare la documentazione mi consente di orientare indirettamente chi la 
consulta per farsi un’opinione sull’argomento “spiritualità”(anche se nel mio 
archivio ci possono essere molti documenti che riguardano Dio-religione-
ascetica-mistica,,,); di fatto io non fornisco l’intera gamma delle correlazioni a 
chi fa ricerca; pertanto non sono obiettivo, non seguo un principio etico e quindi 
ai fini della formazione di un’opinione motivata sulla “spiritualità” io non 
consento la formazione di un pensiero critico (che nel caso specifico 
prevederebbe la possibilità di confrontare la visione atea dell’argomento con 
quella religiosa): così facendo l’ente che si propone di formare i giovani 
all’esercizio del pensiero critico tradisce le proprie finalità ed offre un’immagine 
negativa di sé stesso. Quindi fa relazioni pubbliche alla rovescia”.È un modo di 
esprimersi un po’ contorto e quasi pittoresco, tuttavia  quel giovane studente, 
nella sua veste di pur modesto cultore dell’arte oratoria incline alle 
“semplificazioni concettuali”, ha messo il dito nella piaga di un argomento di 
attualità, che a prima vista sembra travalicare il mondo delle pubbliche relazioni 
per investire quello (più ampio?) della cultura e della democrazia digitale.(355) 
 
A proposito di democrazia digitale c’è chi adombra la possibilità di 
“organizzare”il consenso in rete, se si può fare assegnamento su un gruppetto di 
“esperti” nel produrre risposte omogenee multiple, senza reali soggetti 
rispondenti. Non sappiamo se e quanto ciò sia praticabile; tuttavia le 
“meraviglie” dell’informatica non è escluso che possano avere anche questo 
risvolto: a chi ne sa più di noi l’ardua sentenza. ((356) 
 
Rimane il problema della cultura in generale, e in particolare  di quella dei tre 
malati di non consenso di cui si tratta in questo studio; la cui reputazione è 
oggetto di costante discussione sui social network ,e richiede interventi in real-
time. Pertanto le pubbliche relazioni non possono certamente ignorare l’utilizzo 
delle moderne tecnologie informatiche e le possibilità di interlocuzione con i vari 
pubblici che esse offrono; tuttavia se  un’azienda, un partito politico, un ente 
pubblico, un’istituzione religiosa non può rinunciare a realizzare una incisiva 
presenza nel mondo della rete deve, a nostro avviso, disporre di  esperti 
conoscitori delle dinamiche che caratterizzano tale mondo per neutralizzarne 
puntualmente le insidie latenti o palesi,giacché il lato oscuro del digitale è tuttora 
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oggetto di discussione ed interpretazione:il problema è di organizzare l’ascolto, e 
di essere in grado di fare in tempo reale una sintesi fra quanto si è ascoltato nel 
passato e nel presente, per decidere in modo pertinente quel che si vuol dire per 
produrre “effetti” positivi nel futuro. (357) 
  
Per quanto attiene alla cultura c’è chi dice che “Internet, Google,Wikipedia ed 
affini distruggono o quantomeno minacciano la cultura proprio a causa del 
profluvio di informazione”; il cumulo di nozioni(a prescindere dalla qualità ed 
autorevolezza della fonte) offerto con estrema rapidità influisce negativamente 
sulla capacità critica e autocritica, sulla concentrazione e la riflessione: che 
l’eccesso di notizie semini ignoranza, dicono i sostenitori di tale tesi, è avvalorato 
dalla crescente diffusa ignoranza che si può constatare mettendo alla prova 
politici, appartenenti alla classe dirigente attuale o potenziale, giovani e non più 
tali che preferiscono disertare le librerie per abbeverarsi lungamente alle fontane 
della rete, che distillano pillole di “cultura” con ritmo frenetico ed a buon prezzo. 
Una tesi, quella riportata,che non arresta comunque il costante aumento della 
popolarità delle reti sociali su Internet, che sono in costante aumento, 
costituiscono una modalità di interazione sociale che incide in modo 
determinante sulle attività di informazione, comunicazione, educazione. Rimane 
pur sempre il fatto- insistono i sostenitori di tale tesi- che il pensiero critico 
costituisce al tempo stesso l’alimento della maturazione e la misura della 
maturità dell’uomo; porta con sé la necessità di riflettere e concentrarsi, di 
analizzare e motivare: proprio al contrario del cervello “internettizzato”.Il 
pensiero critico pertanto è un antidoto alla stupidità veicolata dall’uso passivo 
delle moderne tecnologie: i pubblici contagiati da questo morbo tendono a 
formulare giudizi affrettati, spesso in chiave emotiva; come tali sono le vittime 
privilegiate della manipolazione del consenso.Dal canto nostro ci limitiamo a 
ricordare che il pensiero critico è connaturato alle pubbliche relazioni, che prima 
di essere un saper far sapere sono un “saper pensare”.(358) 
 
 

9.-          CONOSCERE E VALUTARE CORRETTAMENTE 
                                   Informazione e- documentazione 

Se è vero che la funzione delle relazioni pubbliche è quella di costruire, gestire, 
tutelare l’immagine aziendale, favorendone lo sviluppo positivo,individuando e 
tenendo sotto controllo i fattori interni ed esterni all’azienda che possono 
influenzarne la “qualità”dell’immagine, ne consegue che chi se ne occupa 
professionalmente deve poter fare riferimento ad una organica serie di informazioni 
che gli consentano una visione sempre aggiornata delle “realtà” aziendali ed extra 
aziendali che concorrono, con i fattori che le caratterizzano, alla formazione di 
quell’immagine: il compito di reperire, raccogliere, organizzare,valutare, utilizzare 
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al meglio tali informazioni è la funzione propria del Centro di Documentazione del 
settore pubbliche relazioni:  suo indispensabile strumento per programmare, 
realizzare e controllare l’attività che è chiamato a svolgere istituzionalmente. 
Occorre subito precisare,però,che non è la quantità dell’informazione disponibile 
che favorisce l’attività di relazioni pubbliche, bensì il “modo” in cui tale 
informazione è acquisita, organizzata,resa fruibile ed utilizzata: il che richiama 
anzitutto la distinzione fra informazione e documentazione. La documentazione, a 
differenza dell’informazione, è basata sulla correlazione logica di più elementi 
conoscitivi, ciascuno dei quali si evolve continuamente, acquisendo un peso e un 
significato diverso rispetto agli altri elementi cui è correlato, diventando  così 
suscettibile di nuove correlazioni nel corso dell’evoluzione stessa. Ci si può 
considerare pertanto documentati solo se si abbraccia - in termini conoscitivi - la 
realtà contemporaneamente nel suo complesso e nei suoi elementi costitutivi, in una 
prospettiva dinamica in cui l’attualità è sempre vista in una dimensione storico- 
critica, cioè in un collegamento logico e cronologico con gli elementi precedenti e con 
i possibili sviluppi futuri.(359) 

La tecnica documentaria (definita documentalistica) diventa così uno strumento 
indispensabile per impostare e realizzare una politica di relazioni pubbliche, che si 
sostanzia di azioni rispondenti alla puntualità del momento: in primo luogo quelle 
che tendono ad “interpretare” l’azienda ai suoi pubblici e questi  all’ azienda. Il che 
richiama il problema dell’organizzazione dei “canali”, attraverso i quali acquisire 
l’informazione sui fattori che possono influenzare l’immagine aziendale, a seguito 
della individuazione delle fonti che costituiscono l’humus di tali fattori: viene così 
definita una rete di radar puntati sui pubblici “significativi”. Fra questi occorre 
distinguere quelli che “parlano abitualmente” con l’azienda perché funzionalmente 
legati alla sua attività (fornitori, clienti abituali, rappresentanti, venditori, 
dipendenti……)e quelli che”parlano più o meno occasionalmente” dell’azienda 
ossia tutti coloro che (persone, enti,…) hanno occasione di prendere contatto con 
soggetti, fatti, situazioni, che in qualche modo richiamano direttamente o 
indirettamente l’immagine aziendale, che li inducono ad esprimere un giudizio 
sull’azienda stessa. Il tipo di documentazione di cui si dispone su ciascuno di questi 
pubblici, influenza la qualità degli interventi di relazioni pubbliche che si possono 
realizzare nei loro confronti; quindi il “ritorno” in termini di modificazione della 
qualità dell’immagine aziendale.(360) 
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 Se è vero che le pubbliche relazioni sono il risultato di un’attività corale delle varie 
componenti aziendali che in certe occasioni possono essere chiamate a "serrare le 
fila”, per vendere una buona immagine dell’azienda di fronte all’attacco di cui viene 
fatta oggetto (per esempio a causa di un’azione scorretta denigratoria messa in atto 
dalla concorrenza), è anche vero che tutti coloro i quali operano per conto 
dell’azienda costituiscono altrettanti terminali della rete informativa, in grado di 
captare interessanti informazioni sui pubblici con i quali sono in contatto: in tal 
caso è necessario che possano disporre di “contenitori-trasmettitori”- nei quali 
riversare prontamente le informazioni acquisite, queste, una volta pervenute al 
Centro Documentazione, dovranno essere immediatamente correlate a quelle già 
disponibili sul pubblico cui si riferisce l’informazione trasmessa dalla “periferia”. 
Da tale confronto potrà emergere la necessità di realizzare azioni e comportamenti 
intesi, se necessario, a tamponare gli effetti negativi, prevedibili o in atto, che le 
informazioni trasmesse lasciano intuire. Se la “periferia trasmittente” deve a sua 
volta interpretare un ruolo nella realizzazione delle “contromisure” dovrà essere 
tempestivamente informata sulle caratteristiche del “terreno” in cui è chiamata ad 
intervenire, perché reciti la sua parte con maggiore cognizione di causa: ciò lascia 
trasparire un complesso lavoro concettuale e una rete tecnica di trasmissione-
ricezione, che richiama l’informatica. In altre parole dalla consultazione della 
documentazione può nascere la formulazione di un’azione di relazioni pubbliche 
che richieda la compartecipazione del terminale umano di cui si è detto: tutto ciò è 
possibile solo se questo, oltre ad essere un terminale umano, è anche un terminale 
tecnologico,se cioè dispone di uno strumento di comunicazione  che garantisca il 
feedback con il centro.(361) 

 Niente di più facile per le moderne tecnologie dell’informazione; rimane sempre il 
fatto però che l’efficienza della rete non può sostituirsi alla qualità 
dell’informazione che essa veicola, nè alla capacità interpretativa di chi la riceve, ed 
alla sua “disponibilità-capacità” di partecipare -quando necessario- ad un’azione di 
relazioni pubbliche “pro immagine aziendale”. Sullo sfondo si intravede la 
interrelazione fra relazioni pubbliche e politica del personale, fra motivazione e 
omogeneizzazione dei comportamenti: il tutto attraversato dal filo rosso della 
comunicazione in chiave RP. (362) 

Ed è proprio qui che volevamo arrivare per puntualizzare il rapporto fra relazioni 
pubbliche e informatica: la tecnologia che ha rivoluzionato il mondo 
dell’informazione e della comunicazione,spesso abbagliando i meno dotati di 
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pensiero critico e favorendo l’ascesa dei “sacerdoti” di Internet. Che l’informatica 
consenta di organizzare in modo ottimale una rete di comunicazione e un 
complementare Centro di documentazione, di confezionare messaggi 
“esteticamente” accattivanti, di raccogliere in tempo reale una massa enorme di 
informazioni, di selezionarle-confrontarle-sintetizzarle in brevissimo tempo, di 
trasmettere un messaggio ad una vasta platea di destinatari, di dialogare in tempo 
reale su un argomento di interesse comune, di costruire piattaforme di 
consenso…… e molto altro ancora, è fuori di dubbio. È però almeno dubbio che 
Internet sia una sorta di “divinità” alla quale affidarsi per risolvere ogni problema;  
è certo che la possibilità di trasmettere e ricevere velocemente un messaggio non si 
sostituisce alla capacità di pensarlo, redigerlo, indirizzarlo, costruendo, gestendo e 
controllando la “mappa del consenso”, che è la risultante della “qualità” dei 
messaggi non degli strumenti tecnici disponibili per trasmetterli, né tanto meno 
degli ornamenti “estetici” nei quali possono essere inquadrati: non è il bisturi che fa 
il chirurgo.(363) 

La creazione concettuale “dell’albero dell’informazione-comunicazione” aziendale 
nasce dalla cultura e dall’esperienza del professionista di pubbliche relazioni, che lo 
disegna in base alle risultanze della ricerca di base condotta unitamente alla linea 
gerarchica (ovviamente partendo dalla preventiva individuazione dell’informazione 
tecnico-operativa che riguarda la produzione e l’amministrazione),facendo 
riferimento alla Dichiarazione Programmatica ed alla Carta Organizzativa 
aziendale, di ispirazione alto- direzionale. La creazione dell’apparato tecnico che 
realizza e rende funzionante l’albero dell’informazione – comunicazione , è compito 
che spetta agli esperti informatici, chiamati altresì ad assicurare la manutenzione 
dello strumento ed a studiarne le possibilità di miglioramento in termini di 
efficienza, cioè di maggiore rispondenza ai principi ispiratori del suo 
funzionamento, concettualmente creati dal professionista di relazioni 
pubbliche.(364) 

 Sta di fatto,comunque,che le nuove tecnologie informatiche offrono grandi 
opportunità alle pubbliche relazioni se chi ne è responsabile si rende conto delle loro 
potenzialità, ma al tempo stesso anche della loro pericolosità. Per dire una banalità, 
ma non troppo, basti pensare che chiunque può pronunciare un giudizio negativo o 
insinuare dei dubbi sulla conduzione aziendale semplicemente mettendosi al 
computer e stilando poche osservazioni, che una volta messe in rete, giuste o 
sbagliate o tendenziose che siano, vi rimangono, e comunque qualche effetto lo 
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producono: si pensi alla concorrenza commerciale, ma più ancora alla “esposizione” 
cui è soggetta  una pubblica amministrazione o un partito politico, la Chiesa 
cattolica; e in particolare gli uomini che all’interno dei tre settori occupano ruoli di 
rilievo, e come tali sempre “sotto osservazione”. Se si vuol combattere l’avversario 
con le sue stesse armi e sul suo stesso terreno non basta la prontezza di riflessi, è 
soprattutto necessario poter consultare una “puntuale” documentazione che ne 
inquadri immediatamente il profilo, dal quale si possa ipoteticamente dedurre, con 
buona approssimazione, le finalità del suo comportamento. Altrettanto dicasi per 
chi si propone di “conquistare” un pubblico: non basta l’intuizione ed il successo di 
una azione episodica –il consenso è un processo esteso nel tempo -; occorre la 
continuità di una politica “consapevole” perché basata su elementi documentari 
scientificamente organizzati: è vero che la tecnologia non può sostituire la “cultura” 
delle RP, ma è anche vero che tale cultura, per alimentarsi e trovare puntuale e 
proficua applicazione, nella società moderna, deve conoscere e sapere bene utilizzare 
gli strumenti tecnologici: se i social network vengono utilizzati per colpire 
l’immagine aziendale le RP devono saperli usare altrettanto bene, e meglio, per 
contrastarne gli effetti negativi. Non c’è azione di RP che non possa essere sostenuta 
da un buon uso dei social network; purché essi, col loro insidioso fascino, non 
appannino il pensiero critico di chi li utilizza nella logica di una politica globale di 
pubbliche relazioni.(365) 

 Conoscere e valutare, purché alla corretta metodologia della conoscenza si 
accompagni la correttezza della valutazione e la coerenza dell’azione: come si può 
costruire,promuovere e difendere l’immagine di ciò che non si conosce e che si 
valuta senza spirito critico? Le RP sono anche conoscere bene, valutare bene, agire 
bene. Pur avendo consapevolezza dei riflessi negativi che una malaccorta politica 
del personale può esercitare sull’immagine aziendale, incidendo sul giudizio che i 
dipendenti ne portano in giro, come può il professionista di pubbliche relazioni 
individuare i fattori determinanti se non sa quali sono gli “ingredienti” della 
politica del personale? Se ignora come già l’organizzazione del lavoro possa 
creare dissapori, quando ritagliata su una errata analisi, valutazione e 
attribuzione delle mansioni? Se non è in grado di capire come la valutazione del 
personale, e conseguente sistema delle promozioni, influenzati da umori ed amori 
dei capi, contribuiscono a creare un clima aziendale dal quale l’immagine 
dell’azienda ne esce distrutta di fronte ai dipendenti? Se non avverte la 
pericolosità dell’idea secondo cui il management non sbaglia mai, soprattutto se i 
suoi meriti sono conseguenti alla capacità di interpretare con accortezza il ruolo 
dello yes man , leggendo con le lenti asettiche delle “teorie direzionali collaudate 
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sui libri” la realtà aziendale, fatta di uomini prima che di organizzazione, di 
prodotti, di diagrammi,di manifestazioni verniciate di socialità,di pregiudiziale 
contrapposizione frontale con le organizzazioni sindacali,dell’applicazione di un  
metro di giudizio sul buon andamento dell’azienda limitato alla quantità degli 
utili realizzati, ignorando la qualità dei rapporti con i dipendenti, e il valore 
“economico” della loro fidealizzazione quale risultante del riconoscimento, 
incremento,tesaurizzazione del patrimonio di esperienza e professionalità di cui 
sono portatori? Se non è in grado di capire il pericolo esiziale rappresentato 
“dall’amico del capo”, inserito nel management per meriti e finalità “segreti”,  
spesso tentato di sopperire alla carenza di professionalità che lo contraddistingue 
con un eccessivo e disordinato “attivismo”, che costituisce una costante turbativa 
dell’armonia dirigenziale necessaria per sviluppare una politica di immagine 
condivisa e partecipata a tutti i livelli? E se il responsabile delle pubbliche 
relazioni conosce bene la realtà dell’azienda quel tanto che basta per venderne 
un’immagine “di comodo”, anche se di breve respiro? Se non avverte la necessità 
di far partecipare, per quanto possibile, gli stessi rappresentanti del personale alla 
costruzione di un’ immagine dell’azienda, che ne valorizzi la presenza sul 
“mercato” nell’interesse generale, o per compiacere qualche manager arrabbiato 
(magari perché giustamente criticato dai sindacati per il suo stile troppo 
“padronale”)favorisce la costruzione di un’immagine “antagonista” diventando 
così un uomo “schierato” che tradisce la propria professionalità, abdicando al 
senso critico richiesto dalla natura del suo ruolo?. Così come la tradisce se 
asseconda il tentativo dell’ufficio stampa aziendale di accaparrarsi “ l’amicizia” 
di qualche  leader d’opinione accreditato su un media offrendo “multiformi 
favori”in cambio di benevola attenzione o gradite dimenticanze: una tentazione 
che può facilmente allignare nel terreno della pubblica amministrazione e della 
politica; non per questo lasciando indenne l’aureo mondo del privato. (366) 

Tutte situazioni, quelle accennate, e molte altre similari, in cui il professionista di 
pubbliche relazioni, deve far sentire il proprio giudizio critico costruttivo, anche a 
costo di andare contro corrente, perché la sua professionalità lo porta a vedere 
più in là dell’episodio , avendo una visuale completa della “mappa del consenso” 
che si riferisce all’immagine aziendale: dunque in grado di distinguere fra 
strategia e tattica, fra temporanea sconfitta e vittoria finale.e quel che più conta 
tra il vantaggio derivante dalla copertura  di un errore che scalfisce l’immagine,  
e la perdita di stima sul piano etico che la intacca in profondità e può richiedere 
una lunga fatica di recupero. Si pensi ad un “incidente di percorso” nella 
gestione di un istituto di credito, ma anche alla scoperta di episodi di pedofilia in 
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ambito ecclesiastico, al coinvolgimento di un uomo politico in circuiti 
criminali,all’ emergere di uno stravolgimento delle norme che presiedono un 
concorso pubblico…… Con i tempi che corrono marciare professionalmente 
sulla frontiera delle relazioni pubbliche può sembrare quasi un’avventura; il 
prezzo di questa “avventura” può essere una “stimata solitudine”, ma la 
remunerazione è il pensare con la propria testa, cui si può accompagnare il 
piacere di offrire, umilmente, ai compagni di avventura(persone ed enti che si 
affidano alla sua integrità professionale) il frutto della propria “fatica di 
pensare”, arricchendosi al tempo stesso dei frutti di quella altrui, in un tessuto 
relazionale nutrito di rispetto per la persona umana,di consapevolezza dei propri 
limiti e della propria identità: ma se il professionista di relazioni pubbliche 
rinuncia a pensare con la propria testa per compiacere l’uomo politico, il 
burocrate potente, l’ecclesiastico che concilia  Dio-denaro-potere, dimentica la 
dimensione etica delle pubbliche relazioni, e rischia di essere “utilizzato” dal 
proprio datore di lavoro, che comunque in cuor suo lo disprezzerà come uomo 
strisciante e servile: un utile idiota ben pagato. ((367) 

 I “datori di lavoro” intelligenti hanno modo di constatare che la critica puntuale 
costruttiva è la miglior difesa dell’immagine;il che non fa del professionista  un 
predicatore di esercizi spirituali, né un moralista a buon mercato, ma “l’amico” 
dell’azienda che a lui si affida, il quale per tutelarne l’interesse ha il coraggio di 
andare controcorrente di fronte ai facili entusiasmi di qualche dirigente in cerca 
di notorietà personale attraverso iniziative strampalate, sostenute solo perché 
vanno a rimorchio della “modernità” e, a prima vista, fanno scintille: ma ciò che 
conta è quel che rimane “dopo” le scintille. Basti pensare, per analogia, al 
terreno della pubblica amministrazione, della Chiesa, della politica.In 
quest’ultimo campo non è da escludere che le disavventure di qualche grande 
uomo politico possano anche essere dovute al fatto di non aver egli avuto “amici” 
dotati di spirito critico nei confronti del capo,  capaci di prendere posizione in 
tempo utile per evitargli di commettere errori lesivi della sua immagine: sedicenti 
esperti incapaci di leggere la mappa del consenso.Nè dovrebbe destare stupore se 
maldestri “tutori” dell’immagine della Chiesa avessero consigliato qualche alto 
esponente della gerarchia di preferire la via del “marchingegno dell’oblio” di 
fronte a gravi episodi di immoralità; dimenticando che l’immagine della Chiesa è 
tanto più vivida e attraente quanto più libera da infingimenti, in armonia col suo 
dichiararsi depositaria della Verità. Sedicenti esperti incapaci di valutare le 
conseguenze di episodi, anche numerosi, a fronte della grandezza - fecondità di 
una missione, che trabocca di silenziosi-coerenti testimoni, il cui protagonismo di 
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servizio i cosiddetti esperti spesso dimenticano di valorizzare in modo adeguato 
agli occhi dell’opinione pubblica,forse perché troppo indaffarati a riflettere 
narcisisticamente su se stessi,ed a coltivare un perbenismo di facciata.(368) 

 

10 .  PROGRAMMARE  CONSAPEVOLMENTE 

           Fare  sapendo  perché  si  fa    

 

Le caratteristiche di un buon programma di R.P. possono essere così sintetizzate: 

 globalità, perché abbraccia tutti i settori aziendali 
 pubblicità, perché è conosciuto da tutti i pubblici interni ed esterni 
 collegialità, perché la sua formulazione, al pari della sua attuazione, è 

frutto dell'apporto di tutti coloro che operano in azienda 
 gradualità, perché prevede il raggiungimento per tappe successive delle 

finalità che gli sono proprie, armonizzando il ritmo di realizzazione alle 
possibilità aziendali in termini di uomini e di mezzi 

 realismo, perché basato sulla conoscenza della situazione aziendale ed 
extraziendale quale realmente è, cioè quale risulta da una ricerca accurata, 
condotta in profondità,con spirito di critica costruttiva, che può attingere ad 
una documentazione professionalmente organizzata.(369) 

I risultati delle ricerche condotte, con metodi scientifici e non, nei vari campi 
interessanti l'azienda dovranno essere discussi dal responsabile del settore R.P. 
con i   responsabili  dei  singoli   settori  aziendali. Tale esame servirà per 
concordare una bozza di programma di settore inteso a far raggiungere a ciascun 
settore un primo traguardo sotto il profilo delle R.P., in applicazione dei principi 
generali che ispirano la politica aziendale. In questa serie di colloqui con i 
responsabili di settore il compito dell'esperto in R.P. è quello di suggerire a ciascuno 
di essi iniziative che "quadrino" con quelle degli altri settori, in vista della 
interdipendenza degli sforzi che ciascuno di essi deve compiere per portare avanti 
una politica "globale" di R.P. che investa tutto il comportamento aziendale.(370) 
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 Le varie bozze di programma di settore verranno successivamente rielaborate 
dall'esperto in R.P. e presentate nel quadro di un programma globale di R.P.; 
questo programma sarà sottoposto all’alta direzione come conclusione di una 
relazione, nella quale apparirà una sintesi organica degli elementi emersi dalle 
varie ricerche. L'Alta Direzione avrà così modo di rendersi conto sia della 
situazione aziendale ed extraziendale sia delle ragioni che hanno ispirato la 
redazione del programma, che sarà quindi discusso dai membri dell'Alta Dirczione 
unitamente al responsabile del settore R.P. E' bene che accanto ad ogni azione 
proposta venga indicata chiaramente la spesa prevista e il tempo di attuazione, 
unitamente ai mezzi, metodi e procedure di attuazione, nonché le aree di 
intervento diretto e indiretto del settore R.P. e dei singoli settori aziendali; 
l'approvazione del programma deve rappresentare la responsabilizzazione di tutti 
coloro che sono interessati alla sua realizzazione. Quando il programma viene 
approvato,tutti i settori aziendali devono sapere quali sono i loro compiti ad 
evitare inutili perdite di tempo ed il sorgere di conflitti di competenza e di frizioni 
fra settore e settore, che andrebbero a tutto detrimento del programma stesso, 
contribuendo, tra l'altro, a creare un clima aziendale negativo sotto il profilo delle 
R.P. nel momento stesso in cui si sta sviluppando un programma inteso a 
migliorarlo.E' altresì opportuno che accanto ad ogni preventivo di spesa venga 
indicato chi è autorizzato a "spendere materialmente" il denaro ed a condurre le 
necessarie trattative, nonché a quale budget di settore la spesa debba essere 
imputata. Questa non è una "pignoleria", come potrebbe sembrare a prima vista, 
è semplicemente un mezzo per evitare un grave pericolo in cui spesso incorre il settore 
R.P. in fase di attuazione del programma, approvato con tutti i crismi della legalità, 
specie nelle grosse aziende: quello di trovarsi impantanato nei cavilli 
dell'amministrazione dell'azienda che richiede, per spendere una lira, una lunga 
trafila burocratica di moduli e di autorizzazioni spicciole, quando addirittura non 
pretende di intervenire nelle trattative che il settore R.P. svolge con specialisti 
esterni per questo o quel lavoro di consulenza o di particolare intervento 
(tipografia, bozzettisti, studi specializzati nella redazione di messaggi informatici  
di particolare complessità ecc.); trattative che richiedono una certa apertura 
mentale, una duttilità di rapporti, una competenza specialistica che fanno a pugni 
con la burocrazia. Se l'Alta Direzione approva un programma e stanzia una cifra 
per attuarlo deve concedere all'Esperto del settore R.P. la stessa autonomia che 
concede ai responsabili degli altri settori aziendali per sviluppare l'attività di loro 
competenza. (371) 
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 Approvato il programma sarà compito del settore R.P. portarlo a conoscenza di 
quanti sono ad esso interessati dentro e fuori l'azienda; la linea gerarchica dovrà 
a sua volta impegnarsi nella presentazione ai singoli dipendenti, i quali 
naturalmente potranno venire informati anche attraverso il giornale aziendale, o 
mediante opuscoli o depliant illustrativi appositamente redatti dal settore R.P.; 
nonché attraverso la rete informatica aziendale. Lo stesso discorso vale anche per 
gli agenti, i sub agenti, i rappresentanti, i concessionari dell'azienda: se un 
programma di R.P., per essere valido, deve prevedere lo sviluppo di un'azione 
corale, tale sviluppo deve essere reso possibile anzitutto attraverso un'adeguata 
informazione: la disponibilità e la versatilità dei mezzi informatici disponibili 
rende assolutamente inconcepibile la mancanza di informazione; a meno che chi 
deve fornirla non sia all’altezza della situazione per mancanza di adeguata 
professionalità.(372) 
 
 La globalità e la pubblicità sono due delle caratteristiche del programma, alle 
quali devono aggiungersi il realismo e l'attuabilità. Per realismo si intende anzitutto 
la gradualità; un programma globale di R.P, che deve portare avanti "tutti" i 
rapporti aziendali in una certa direzione, deve fare i conti con il “fattore uomo” cui 
spetta in primo luogo l'applicazione del programma stesso in termini di modificazione 
di comportamento. La prima a dover modificare comportamento è proprio l'Alta 
Direzione enunciando anzitutto pubblicamente i principi cui si ispira la politica 
aziendale; per realismo si intende anche non camminare alla cieca. Che altro 
sarebbe un programma di Relazioni Pubbliche che non tendesse al 
raggiungimento delle finalità proprie della politica aziendale? (373) 
 
 "Noi consideriamo il cittadino come nostro azionista; pertanto riteniamo di dovergli 
rendere conto del nostro operato in quanto il capitale che noi amministriamo è suo. 
Ci impegniamo quindi a permettere alla cittadinanza il libero accesso ai nostri 
luoghi di lavoro, a fornire a quanti le richiederanno,notizie dettagliate sulla nostra 
organizzazione e sui nostri servizi, anzitutto mettendole in rete in modo totale e 
trasparente..."; una dichiarazione programmatica di questo  tipo, fatta da 
un'azienda pubblica, contiene certamente l'indicazione di un traguardo cui il 
programma di R.P. deve tendere, e indirettamente un orientamento per chi deve 
redigerlo ed attuarlo. Quella dichiarazione potrebbe proseguire dicendo "riteniamo che 
la preparazione professionale ed il comportamento corretto del nostro personale, 
particolarmente di quello a contatto con l'utenza, costituisca parte integrante del 
servizio che la nostra azienda è tenuta a fornire alla cittadinanza...". Non è forse 
implicito in questa dichiarazione tutto un programma di R.P., ivi compreso un 
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certo tipo di politica del personale? La dichiarazione programmatica  dell'azienda 
costituisce però il fine ultimo cui tende l'attività di R.P.; è un programma a lunga 
scadenza, da non confondersi con i programmi globali che ne costituiscono 
l'attuazione per approssimazioni successive. In proposito occorre richiamare la 
caratteristica dell'attuabilità, che, in parole povere, vuoi dire "fare il passo 
secondo la gamba"; cioè secondo il tempo e i mezzi a disposizione e la situazione 
generale interna ed esterna. (374) 
 
 Ma il segreto per la riuscita di ogni programma, qualunque esso sia, sta 
nell'organizzazione preventiva; il settore R.P. contemporaneamente alla 
redazione del programma da presentare all'Alta Direzione dovrà approntare una 
serie di schemi operativi che servano da guida per la realizzazione delle azioni 
proposte nel programma stesso: uno schema per ogni azione. Quando il 
programma globale sarà stato approvato dall’Alta Direzione non resterà che 
scegliere,fra quelli preparati, gli schemi operativi corrispondenti alle azioni di 
R.P. approvate e farli pervenire ai settori aziendali interessati alla loro 
attuazione, con i quali, su tale base, potranno essere definiti gli ultimi dettagli 
organizzativi. (375) 
 
Parlando di programmazione delle R.P. vale la pena di ricordare uno degli errori 
in cui può incorrere l'azienda pubblica o privata che ha "scoperto le R.P.". Se il 
settore R.P. ha avuto la possibilità di documentarsi sulla situazione, il tempo per 
studiarla e per redigere una relazione ed un programma ben fatto,non è raro il 
caso in cui l'Alta Direzione rimanga sorpresa nel constatare i termini reali di 
una situazione che presenta uomini e cose sotto una prospettiva diversa da quella 
tradizionale; può allora verificarsi la corsa alle iniziative e la smania di cambiare 
tutto. Un fenomeno di questo tipo, mentre cela da un lato un eccessivo 
entusiasmo per le R.P. viste più come strumento per fare sensazione che come 
regola di vita aziendale, dall'altro può indurre chi sta nella stanza dei bottoni - il 
maggiore responsabile delle cose che non vanno sotto il profilo delle R.P. - a 
ragionare in questi termini: "bisogna cambiare quel dirigente, spostare quel 
funzionario, mutare mansione a quell'impiegato, licenziare quel tale venditore... 
perché altrimenti, con la mentalità che hanno, continueranno ad agire come fatto 
sinora, il che ci danneggia sotto il profilo delle R.P. Abbiamo bisogno di gente 
nuova per una politica nuova...". Fermo restando il fatto che,se quei tali hanno 
agito finora in un certo modo lo hanno fatto col pieno beneplacito dell'Alta 
Direzione, introdurre le R.P. in azienda con un ''sistema terremoto" di questo 
tipo significa liquidare in partenza ogni possibilità di proficua attuazione del pro-
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gramma. Le R.P. richiedono, specie nella fase di avvio, non solo la partecipazione 
ma anche la collaborazione critico-costruttiva da parte di tutti coloro che operano 
nell'azienda, nei quali deve aumentare la “apertura” verso la Direzione; un avvio 
del tipo di quello accennato non farebbe altro che porre in crisi tutta la linea 
gerarchica. La prima difesa di chi è in crisi è quella di darsi all'ordinaria 
amministrazione; una disposizione di spirito certamente non costruttiva ai fini 
delle R.P. (376) 
 
L'azienda che decide di fare una politica di R.P. ha bisogno di una mentalità 
nuova, che nasca da un'autocritica sincera in cui ciascuno si assuma le proprie 
responsabilità, più che di uomini nuovi; e se proprio deve cambiare gli uomini è 
bene che cominci da quelli che "stanno sopra" perché è da essi che deve emanare 
la mentalità nuova. Ciò non significa che col tempo non si debbano cambiare 
anche gli uomini in quei casi in cui si sarà registrata una vera e propria 
incapacità di integrazione; ma allora il mutamento sarà giustificato ed accolto sul 
piano generale come un provvedimento logico, specie se accompagnato dalla 
riutilizzazione in altre mansioni dei dipendenti interessati al provvedimento.Ci 
sono infatti determinati posti chiave in un'azienda in cui si richiede una 
particolare sensibilità ai problemi delle R.P.; se chi li ricopre non la possiede 
affatto può risentirne l'intera organizzazione. Prima di giudicare la idoneità dei 
singoli occorre però porre in atto ogni accorgimento utile per sensibilizzarli al 
problema; anche questo è un modo di agire col personale secondo i principi delle 
R.P. Un programma di R.P. deve necessariamente prevedere azioni di sensibilizza 
zione interna a vasto raggio, condotte in profondità e senza risparmio di mezzi e di 
energie, se non si vuol costruire sulla sabbia. Se un'azienda vuole, ad esempio, passare 
sul piano delle R.P. interne, da una politica disciplinare punitiva ad una politica 
preventiva non può pretendere di arrivarci nel giro di poche settimane, 
semplicemente distribuendo ai capi intermedi opuscoli contenenti belle disquisizioni 
sulle relazioni umane; dovrà prevedere un approccio progressivo dall'alto verso il 
basso di tutta la linea gerarchica, serie di riunioni informali durante le quali far 
scaturire dalle discussioni determinate esigenze di rinnovamento, che devono 
apparire il più possibile come "scoperta" della linea gerarchica stessa. 
Contemporaneamente dovrà sviluppare un'azione verso i rappresentanti aziendali dei 
lavoratori per discutere i tempi e i modi di attuazione della nuova politica disciplinare, 
avendo cura di dimostrare in modo concreto che non si tratta di una nuova 
“trovata” della Direzione per gettare un po' di fumo negli occhi, bensì di un sistema 
che richiede la collaborazione delle organizzazioni sindacali per giungere alla creazione 
di un miglior clima psicologico; gli strumenti di comunicazione interna dovranno a 
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loro volta riprendere ed approfondire i temi propri del "nuovo corso". Se un'azienda 
vuole migliorare i rapporti fra il suo personale ed il pubblico non potrà certo limitarsi a 
decidere di dare un giro di vite sul piano disciplinare quando si verificano mancanze 
verso il pubblico; non basta punire diversamente, occorre prevenire la possibilità di 
frizioni eliminandone le cause che potrebbero, tra l'altro, essere dovute alla man-
canza sia di un “adeguato addestramento” e di una precisa informazione sulle finalità 
aziendali, sia all’organizzazione del lavoro assolutamente non rispondente all’ evolversi 
delle funzioni aziendali……(377) 
 
Né l'immagine aziendale potrà essere cambiata semplicemente cambiando le divise 
del personale, o rimettendo a    nuovo gli uffici ai quali accede il pubblico, se si 
vuol giungere ad un nuovo tipo di rapporti; ma occorrerà contemporaneamente 
prevedere azioni interne ed esterne capaci di presentare un “volto nuovo”  
dell'azienda e di interpretare adeguatamente la nuova politica aziendale. 
Programmare il cambio della confezione del prodotto e l'impostazione di una 
campagna pubblicitaria promozionale tecnicamente perfetta, può essere un 
mezzo per vendere di più ma non soddisfa pienamente le esigenze delle R.P. se ad 
esso non si accompagna la programmazione di "una politica sul piano dei 
rapporti con rappresentanti, concessionari, venditori, agenti, sub agenti, sia in 
senso generale, sia in particolare nelle zone in cui la ricerca avesse rivelato 
l'esistenza di un clima poco favorevole all'azienda per difetto di informazione,o 
per frizioni con la direzione commerciale, e simili. Se un'azienda pubblica 
produttrice di servizi si accorge di dover meglio informare il pubblico non può 
limitarsi a programmare una serie di opuscoli, di depliant, di conferenze stampa, 
di articoli redazionali, di iniziative promozionali,invadendo indiscriminatamente 
la rete con messaggi improvvisati: deve anzitutto preoccuparsi di avere il 
necessario supporto interno attraverso la partecipazione “motivata e attiva” di 
tutto il personale. In conclusione si può dire che tutti i provvedimenti di carattere 
settoriale hanno un senso sotto il profilo delle R.P. solo se sono visti e 
programmati in termini unitari tenendo conto della loro stretta interdipendenza: 
fra le caratteristiche di un programma di R.P. quella fondamentale rimane 
sempre la globalità, cioè il procedere "tutti insieme" verso gli obiettivi propri 
dell'azienda, quali appaiono nella dichiarazione programmatica in cui sono 
contenuti i principi della politica aziendale. (377) 
 
Affinché alla globalità si accompagni la completezza è però necessario che un 
programma di R.P., nei limiti del possibile, preveda anche gli imprevisti, 
intendendo come tali quelle situazioni di emergenza, che possono determinarsi 
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durante l'attuazione del programma stesso. Se è vero che il programma è studiato 
in base ai dati forniti dalla ricerca, per cui si può presumere che esso si adatti alle 
caratteristiche dei vari pubblici, resta sempre la possibilità di reazioni imprevedibili 
alle quali può rendersi necessario far fronte con la dovuta tempestività. Per esempio 
come reagirà la concorrenza di fronte ad una certa politica di R.P.? E le 
organizzazioni sindacali? E se il mercato dovesse subire una flessione improvvisa? Un 
particolare programma d'emergenza deve essere studiato nei dettagli per quanto si 
riferisce agli incidenti che possono colpire l'azienda nei suoi beni, e nei suoi uomini, 
coinvolgendo eventualmente anche le persone ed i beni altrui. Si pensi ad infortuni 
sul lavoro, ad incendi e furti, ad incidenti che colpiscano impianti o mezzi aziendali 
provocando danni a terzi (scoppi, scontri, inquinamento ambientale…ecc.). Quando 
succedono cose di questo genere tutti si agitano per salvare il salvabile, il che è giusto, ma 
nessuno, nella maggior 'parte dei casi, si interessa di trattare con l'opinione pubblica 
secondo un metodo predisposto in vista dell'applicazione dei principi delle R.P. 
Eppure, a volte, incidenti del tipo di quelli accennati possono far "perdere la 
faccia" all'azienda ingenerando l'opinione che non si cura sufficientemente la 
sicurezza sul lavoro, l'istruzione professionale del personale, la manutenzione degli 
impianti, ...Se si tratta poi di un'azienda pubblica può inserirsi nella versione dei 
fatti l'interesse politico o di determinati gruppi di pressione che vogliono evidenziare i 
lati negativi dell'organizzazione aziendale, magari per andare all’assalto di eventuali gare 
d’appalto scaturite dalla pubblica denuncia. E' inutile lamentarsi perché la stampa tende 
a presentare sempre nella cronaca il dipendente pubblico come responsabile, per 
esempio nel caso di incidenti stradali, se al momento dell'incidente i contatti con la 
stampa, la radio, la televisione non sono immediatamente stabiliti e seguiti dal 
responsabile del settore R.P., se la rete informatica controllata non è in grado di 
fornire tempestivamente  una versione "aziendale" dell'accaduto, promuovendo 
eventuali azioni collaterali di informazione dell'opinione pubblica, e tenendo altresì 
sotto controllo le persone coinvolte nell'incidente. Per i casi di emergenza ogni dipen-
dente aziendale dovrebbe poter consultare un manuale in cui fossero indicate le 
persone da avvisare, immediatamente, il comportamento da tenere, gli errori da 
evitare nei primi eventuali rapporti con i cronisti. (378) 
 
Programmare significa non lasciare nulla al caso; un'altra caratteristica del 
programma di R.P. è la prevenzione. Questa caratteristica diventa determinante nel 
caso che il programma copra un arco di tempo, nel quale avverranno innovazioni di 
carattere tecnologico all'interno dell'azienda o nella produzione di beni e servizi. In 
questi, casi il programma dovrà prevedere una serie di azioni graduali intese a 
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preparare l'opinione pubblica ad accettare la novità, tenendo conto che i pubblici 
interni ed esterni tendono, per natura, a respingere ogni innovazione. (379) 
 
 
 
 
11. L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
       Azioni giuste, mezzi adatti,strumenti idonei 
 
 
 

La scelta delle azioni di R.P. deve essere fatta avendo riguardo alle caratteristiche 
proprie dell'azienda e dei suoi pubblici, nonché allo stato dei rapporti che inter-
corrono fra l’una e gli altri.L'attuazione del programma globale di R.P. prevede la 
realizzazione di determinate azioni e l'impiego di particolari mezzi; le une e gli altri 
devono adattarsi alle caratteristiche di ogni pubblico tenendo conto dei complessi 
fenomeni che entrano in gioco nel campo della comunicazione, nel processo di 
formazione dell'opinione pubblica e della persuasione. Così come non esiste il 
programma tipo valido per ogni azienda, dovendo esso adattarsi alla particolare 
situazione( quale risulta dalla “mappa del consenso”  emersa dalla ricerca di base), 
ed alle caratteristiche di ogni azienda e dei suoi pubblici, non esiste un insieme di 
azioni e di mezzi tipo validi per tutte le aziende; esiste una gamma di azioni e una 
serie di mezzi che devono essere di volta in volta scelti e adottati in base alle indicazioni 
emerse da quella attività di ricerca, di studio e documentazione che non rappresenta 
solo il punto di partenza delle R.P., ma ne accompagna costantemente l'evoluzione, 
costituendo al tempo stesso sia un metro di valutazione dei risultati raggiunti e da 
raggiungere sia una continua verifica del grado di rispondenza del programma di R.P. 
alla puntualità del momento, nel quadro delle finalità enunciate nella dichiarazione 
programmatica dell'azienda. (380) 
 
Prevalutazione e postvalutazione non sono una "fase" delle R.P., sono il metodo abituale 
di lavoro dell'esperto in R.P., la cui sensibilità e capacità interpretativa è 
strettamente legata ad un permanente spirito critico, proprio di chi opera su un terreno 
estremamente mutevole: gli uomini e le loro opinioni. Questo aspetto "prezioso" della 
sua collaborazione all'Alta Direzione, costituisce una componente dell'attività profes-
sionale dell'esperto in R.P. che spesso non viene sufficientemente apprezzata, giacché la 
sua permanente azione critico-costruttiva, richiamando una continua revisione della 
posizione aziendale, può urtare contro la suscettibilità ed il desiderio di ordinaria 
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amministrazione propria di qualche “dirigente” amante del quieto vivere, specialmente 
nei tre settori, in crisi di consenso, di cui si tratta in questo studio. Lo spirito critico-
costruttivo di cui si è detto deve dunque accompagnare sia la scelta delle azioni e dei 
mezzi, sia l'attuazione e l'uso degli stessi; una costante vigilanza può permettere 
infatti di "aggiustare meglio il tiro" soprattutto allo scopo di prevenire eventuali 
sfavorevoli mutamenti di opinione e di far fronte, con la dovuta tempestività, ad 
improvvisi mutamenti della situazione. (381) 

La prevenzione è una delle caratteristiche del programma di R.P., in sede di formulazione, 
la vigilanza critico costruttiva è una garanzia di successo in sede di attuazione. La vigilanza è 
basata sull'ascolto, sulla strategia dell’attenzione. Ogni azione di R.P non si propone mai 
solo di dire qualche cosa, ma anche di ascoltare, sia pure indirettamente, 
raccogliendo le ripercussioni suscitate dalla comunicazione; le R.P. sono un 
colloquio permanente dell'azienda pubblica o privata con i suoi pubblici. Comunicare 
serve a suscitare determinate reazioni da ascoltare; ascoltare serve a raccogliere 
elementi per comunicare. Poter leggere la situazione in termini globali e puntuali, 
individuare attraverso la consultazione della mappa del consenso la qualità dell’immagine 
che l’azienda presenta attualmente ai suoi pubblici, poter risalire alla dinamica che ha 
prodotto tale qualità, potere se necessario chiedere un supplemento di informazione veloce a 
quanti costituiscono i radar dell’azienda presso i vari pubblici: tutto ciò e altro ancora, è bene 
ricordarlo , è possibile “solo” se si dispone di un sistema di documentazione informatizzato 
costruito e gestito in termini professionali, in un’ottica di relazioni pubbliche. (382) 

 
11.1 – TIPOLIGIA DELLE AZIONI 
            Capire  la situazione  
 
 
Creare nei vari pubblici un interesse sempre più vivo per l'attività aziendale, tener 
desto il colloquio intrapreso con ciascuno di essi approfondendolo in senso costruttivo, 
onde realizzare un alto grado di integrazione che si rifletta in modo positivo sui 
rapporti interni ed esterni sotto l'aspetto organizzativo, produttivo, commerciale, 
sociale: queste sono le finalità generali comuni ad ogni azione di R.P. All'interno di esse è 
però possibile individuare una serie di finalità specifiche in base alle quali si può 
tentare una classificazione di carattere orientativo, raggruppando le azioni di R.P. 
in cinque categorie: informative di base, informative sistematiche, informative 
formative, interpretative, promozionali .(383) 
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 azioni informative di base 

Finalità specifica dell'azione informativa di base è quella di permettere la reciproca 
conoscenza fra l'azienda e i suoi pubblici in termini generali. Essa caratterizza l'avvio dei 
rapporti  fra l'una e gli altri. Queste azioni si propongono di offrire un insieme di notizie 
capaci di presentare, sia pure con accentuazioni diverse, i tratti caratteristici 
dell'azienda 
— ai pubblici esterni    
— ai dipendenti   
—ai vari settori aziendali: i tratti caratteristici salienti dei pubblici specifici con i quali 
sono istituzionalmente chiamati ad operare. 
La distribuzione dell'opuscolo di benvenuto ai nuovi assunti all'atto del loro ingresso in 
azienda, della monografìa tipo sempre disponibile per visitatori e nuovi clienti, 
audiovisivi,congressi, conferenze e simili, rappresenta un esempio di azione informativa 
di base; essi contengono solitamente la storia dell'azienda, le sue dichiarazioni 
programmatiche, la descrizione della sua organizzazione generale, notizie sui più 
importanti esponenti della sua gerarchla, sui prodotti o servizi, sulle più importanti 
realizzazioni e sui programmi per il futuro. I vari settori aziendali hanno bisogno di 
conoscere la fisionomia dei pubblici con i quali devono stabilire continuativi 
contatti; a tal fine non bastano le notizie di carattere commerciale, occorre anche 
inquadrare sotto il profilo socio-economico la "controparte", per programmare 
una tecnica di approccio che si ispiri ai principi della politica aziendale in materia 
di R.P. Non si può pretendere che i contatti abbiano successo senza aver prima 
fornito a chi deve stabilirli, la possibilità di conoscere a fondo chi deve 
avvicinare.(384) 

 azioni informative sistematiche 

Finalità specifica delle azioni informative sistematiche è quella di favorire il 
contìnuo approfondimento della conoscenza reciproca, che è alla base dei rapporti 
intercorrenti fra l'azienda e i suoi pubblici e costituisce la condizione indispensabile 
per la loro positiva evoluzione. Loro scopo è quello di alimentare in modo 
continuativo i canali di comunicazione che legano l'azienda ai suoi pubblici; 
infatti ciascun pubblico, in base ai rapporti che intrattiene con l'azienda, ha 
bisogno di essere tenuto al corrente dello sviluppo dell'attività aziendale in 
termini generali, nonché di essere aggiornato, in termini specifici, sullo sviluppo 
dell'attività di uno o più settori aziendali. Analogamente le azioni di questo 
tipo si propongono di tenere informato ogni settore aziendale sull'evoluzione dei 
pubblici con i quali esso è in contatto. Per fare un esempio pratico: i 
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rappresentanti, i venditori, gli ispettori, gli agenti, i sub agenti devono 
conoscere l'andamento generale dell'azienda, ma in pari tempo sono interes-
sati ad avere notizie dettagliate ed aggiornate sulle attività proprie del settore 
commerciale e produttivo; così gli utenti di un servizio di pubblico trasporto 
sono interessati, in termini generali, a conoscere sia gli sviluppi della politica 
dell'azienda che li gestisce sia l'organizzazione generale dei servizi che essa offre, 
ma sono anche interessati, in modo specifico, a conoscere le eventuali 
modificazioni di tali servizi in termini di itinerari, prestazioni, tariffe, orari. 
Rientra, pertanto, in questa categoria di azioni la diffusione di circolari, 
comunicazioni di servizio, relazioni mensili, trimestrali, annuali, resoconti 
periodici sulle novità della produzione, bollettini interni di informazione per 
dirigenti sull'andamento del mercato, sulle opinioni espresse in merito 
all'attività aziendale dagli organi di stampa, da portavoce di gruppi di pressione, 
ecc….. (385). 

 

 azioni  informativo-formative 

Finalità specifica delle azioni informativo-formative è quella di creare opinioni, produrre 
atteggiamenti e comportamenti che,sotto il profilo delle R.P, risultino positivi per 
l'azienda; per raggiungere tale scopo esse non adottano una tecnica d'urto ma puntano 
piuttosto sulla convinzione basata su motivi razionali. Queste azioni si propongono di 
contribuire alla formazione di opinioni e di atteggiamenti favorevoli all'azienda, nonché di 
orientare in termini di R.P. i comportamenti aziendali, sia sul piano interno sia nei 
rapporti con i pubblici esterni. Mediante queste azioni vengono forniti al singolo, ai 
gruppi, alla comunità elementi di ragionamento e di giudizio relativamente ad uno o 
più temi che riguardano l'azienda, i rapporti fra essa e i suoi pubblici, i rapporti fra 
dipendenti, i rapporti fra pubblici interni e pubblici esterni. La presentazione di tali 
elementi si propone di influire in senso attivo sulla struttura cognitiva del destinatario 
dell'informazione, portandolo ad assumere, per convinzione, determinati 
atteggiamenti e comportamenti. Le azioni informativo-formative, proponendosi di 
lasciare nel destinatario una traccia durevole, fanno appello a motivi razionali, 
sollecitando, se necessario, un processo di revisione da parte del destinatario dei suoi 
schemi mentali, però con metodo maieutico e nel pieno rispetto della personalità 
dell'individuo. 
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Questo tipo di azioni tendono, in definitiva, a “plasmare” l'individuo, come 
singolo o come membro di un gruppo sociale, ponendolo a contatto con la realtà 
aziendale (che deve essere positiva, cioè un far bene, altrimenti non siamo più nel 
campo delle R.P.) in termini di verità e di obbiettività, offrendogli la possibilità di 
considerare in termini globali quei lati di essa che lo interessano più da vicino, e sui 
quali può essere portato ad assumere atteggiamenti negativi sotto il profilo delle 
R.P., proprio perché abituato a considerarli da un angolo visuale troppo ristretto o 
sulla scorta di informazioni errate, parziali, non aggiornate. Le stesse R.P. si servono di 
queste azioni per farsi conoscere e capire, all'interno dell'azienda, per ispirare le varie 
attività aziendali, conferendo loro indirizzi unitari sul piano delle comunicazioni. Ne 
sono un esempio i cicli di riunioni con gli appartenenti alla linea gerarchica, in sede 
di sviluppo della ricerca di base e della formulazione della bozza di programma 
da presentare all'Alta Direzione. Rientrano pertanto in questa categoria di azioni 
l’addestramento dei capi alla leadership, la sensibilizzazione del personale ai 
rapporti col pubblico (sportellisti, venditori, commesse, ispettori, conducenti di 
mezzi di pubblico trasporto...), le serie di articoli intesi a rendere edotti i pubblici 
sulle politiche di vendita, sulla funzione sociale dell'azienda pubblica e dei servizi che 
essa offre, ecc… Se sviluppate intelligentemente, le azioni informativo-formative 
costituiscono il miglior preventivo contro il sorgere di frizioni fra l'azienda ed i suoi 
pubblici, che possono altresì orientare favorevolmente verso iniziative aziendali in atto o 
"in fieri", inducendoli a considerarle con particolare interesse, e facilitando, in tal 
modo, gli stessi rapporti fra i dipendenti e i pubblici. Possono spianare la strada ad 
innovazioni  di carattere tecnologico, a nuove politiche di vendita, a nuovi sistemi di 
utilizzazione del personale; nel campo delle aziende pubbliche possono contribuire 
alla formazione di una coscienza civica negli utenti di un servizio, sensibilizzare gli 
iscritti ad un partito alla necessità di concentrare gli sforzi sulla realizzazione di 
determinati obbiettivi, avvicinare i cittadini allo Stato ed ai suoi problemi, 
sensibilizzare i gruppi economici ai principi della politica di programmazione….. .  
Le applicazioni sono innumerevoli e traggono origine, oltreché dalle esigenze 
dell'azienda o ente pubblico, dalla capacità creativa dell'esperto in R.P. cui spetta 
di mettere in moto, mediante queste azioni, il meccanismo dell'interesse del 
destinatario dell'informazione, portandolo dallo stato iniziale di ricezione, a quello 
di attenzione e quindi di partecipazione: se non scatta questo meccanismo l'azione non 
raggiunge il suo scopo. (386) 
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 azioni interpretative 

Finalità specifica delle azioni interpretative è quella di favorire la esatta 
comprensione, in termini di reciprocità, del comportamento dell'azienda e dei suoi 
pubblici. Il processo alle intenzioni è un sottile veleno che incrina non solo i 
rapporti interpersonali ma anche quelli fra l'azienda ed i suoi pubblici. Il miglior 
antidoto è quello di rendere palesi le intenzioni prima che gli altri interpretino il 
comportamento aziendale in modo errato; se l'hanno già interpretato si tratta di 
correggere l'interpretazione errata: queste sono le finalità proprie delle azioni 
interpretative. Naturalmente,esse non si limitano ad interpretare l'azienda ai suoi 
pubblici ma interpretano anche il comportamento dei vari pubblici all'azienda; 
il processo alle intenzioni può essere fatto da entrambe le parti, con lo stesso 
risultato negativo sotto il profilo delle R.P. Così i fermenti positivi che accompagnano 
la progressiva presa di coscienza da parte dei lavoratori del loro ruolo 
determinante sul piano economico e sociale non possono essere visti con l'occhio 
tradizionale del dirigente incaricato di mantenere freddi contatti con i 
rappresentanti sindacali per discutere le rivendicazioni ed i problemi "esplosi" in 
seno all'azienda; occorre una presenza direzionale attiva ed anticipatrice,ispirata a 
principi sociologici, immersa nella realtà aziendale anziché barricata dietro una 
scrivania, capace di cogliere sul nascere la natura, le dimensioni e gli sviluppi delle 
nuove aspirazioni dei dipendenti, intavolando "subito" un dialogo costruttivo 
attraverso una continua reciproca azione interpretativa delle posizioni dei due inter-
locutori (dipendente-direzione). La stessa politica disciplinare, se vuoi avere un 
significato costruttivo sotto il profilo delle R.P., deve proporsi come obbiettivo 
primario quello di interpretare alla direzione il comportamento del dipendente ed 
al dipendente la politica direzionale con la necessità di adeguamento, che per lui ne 
deriva in termini di comportamento. Il secondo obbiettivo sarà quello di ottenere 
una modificazione di comportamento attraverso lo sviluppo di un'adeguata azione 
informativo –formativa, di entrambe le parti. Determinati comportamenti aziendali 
possono suscitare perplessità nel pubblico dando luogo ad interpretazioni 
tendenziose; in questo caso l'azione interpretativa assume carattere di 
puntualizzazione. L'immissione nel mercato di nuovi prodotti o la ristrutturazione 
di servizi può rendere necessario lo sviluppo di un'azione interpretativa, che spieghi 
al pubblico le ragioni del nuovo corso della politica aziendale; un incidente in 
cui l'azienda sia stata coinvolta può richiedere un'immediata interpretazione 
"aziendale" dei fatti, per evitare che circolino versioni che potrebbero danneggiare 
l’immagine aziendale: inutile dire che in quest’ultimo caso  la presenza intelligente e 
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puntuale dell’azienda sui social network costituisce un elemento determinante ai fini della 
difesa dell’immagine. Gli stereotipi, che caratterizzano la posizione dei vari pub-
blici verso l'azienda, traggono origine in gran parte proprio dalla "mancanza" 
di una adeguata e tempestiva azione interpretativa dei comportamenti 
aziendali, o da un "mancato" processo di adeguamento di questi ultimi alle neces-
sità dei pubblici esterni per "mancanza" di un'adeguata e tempestiva 
interpretazione del loro comportamento. Per capire l'importanza pratica di questo 
tipo di azione si pensi ancora, per esempio, ad un'azienda che si insedia in una 
piccola comunità di una zona sottosviluppata ed ai fermenti che essa provoca sul 
piano sociale, ad una innovazione tecnologica che rivoluzioni il sistema di impiego del 
personale, agli stereotipi che caratterizzano l'opinione pubblica nei confronti della 
pubblica amministrazione ed alle reazioni che provoca l'annuncio di una riforma... 
Le azioni interpretative e quelle informativo-formative si richiamano spesso 
vicendevolmente, per cui si ritrovano frequentemente abbinate nei programmi di 
R.P;  a ben guardare esse sono legate da un certo grado di complementarìetà. 
(387) 

 azioni promozionali 

Finalità specifica delle azioni promozionali è quella di aumentare il grado di 
consenso, di cui l'azienda gode presso i suoi pubblici o di acquisire il consenso di 
nuovi pubblici. In questa categoria rientrano tutte le azioni intese ad aumentare il 
grado del consenso che i pubblici esprimono nei confronti della azienda o l'area dalla 
quale proviene tale consenso. Il consenso verso l'azienda può essere espresso in varie 
forme: dall'esterno acquistando i suoi prodotti, usando i suoi servizi, 
interessandosi alla sua attività ed apprezzando le sue iniziative, dall'interno 
collaborando attivamente al raggiungimento delle finalità proprie della sua politica. 
Verso i pubblici già acquisiti  l'azione promozionale, tendendo ad aumentare il grado 
del consenso, può proporsi un risultato commerciale o sociale; nel primo caso si 
tratta di incrementare le vendite o il numero degli utenti agendo su un pubblico 
in linea di massima già orientato verso i prodotti o servizi dell'azienda, nel secondo 
si tratta di aumentare l'interesse dei pubblici esterni verso le iniziative aziendali 
o il grado di partecipazione attiva dei dipendenti. L'ampliamento dell'area dalla 
quale proviene il consenso prevede la conquista di nuovi pubblici dentro o fuori 
l'azienda, ed anche in questo caso l'azione può essere orientata in senso commerciale 
o sociale: nel primo caso si tratta di conquistare nuovi clienti o nuovi utenti, nel 
secondo di portare nuovi pubblici esterni ad interessarsi dell'azienda ed alle sue 
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iniziative, o di portare su una posizione di attiva partecipazione eventuali gruppi 
formali o informali che, nell'ambito aziendale, avessero assunto un atteggiamento 
contrario alla politica aziendale, o comunque negativo sotto il profilo delle R.P. Azioni 
promozionali sono quindi quelle intese ad incrementare le vendite sia attraverso la 
valorizzazione dei prodotti o dei servizi (campagne pubblicitarie) sia attraverso 
l'adeguamento alle caratteristiche del mercato dei prodotti, dei servizi, dei prezzi, 
delle attività e politiche di vendita (marketing), sia i sistemi dei suggerimenti, le visite 
aziendali, le campagne politiche, le iniziative sociali, culturali,... Volendo fare un 
esempio pratico di alcune fra le attività promozionali sviluppate da un'azienda 
municipalizzata di pubblico trasporto possiamo citare: la distribuzione al 
pubblico di pieghevoli intesi a richiamare l'attenzione dell'utenza sui vantaggi 
connessi all'acquisto di abbonamenti mensili, indicanti località di interesse 
turistico raggiungibili con i mezzi di pubblico trasporto; l'organizzazione di visite 
della cittadinanza ai luoghi di lavoro aziendali, di concorsi a premi fra gli 
studenti per un tema sull'utilità del pubblico trasporto, la creazione di un centro 
studi sui trasporti pubblici… ovviamente  l’utilizzo dei social network,dei media 
tradizionali…… Ciascuna di queste azioni, trasferite nel campo della politica, della 
istituzione religiosa, della pubblica amministrazione richiederebbero una trattazione 
molto ampia e approfondita; comunque se il responsabile delle pubbliche 
relazioni(purtroppo a volte scelto in tali settori con criteri molto discutibili) ne sa 
cogliere il giusto significato(pur nella sommaria e non scientifica classificazione) può 
trarne spunto per una vastissima gamma di applicazioni, che avranno tanto più 
successo quanto più risponderanno ad una politica di relazioni pubbliche pensata ed  
attuata in termini non dilettantistici, in cui ogni azione viene considerata nell’intero 
arco del suo sviluppo e dei suoi effetti, senza indulgere all’autocompiacimento dei 
fuochi d’artificio costituiti da iniziative episodiche e sensazionalistiche: che spesso, a 
lungo termine, si rivelano un pericoloso boomerang. Il successo della scelta e della 
realizzazione dell’azione dipenderà in primo luogo dal sistema di 
documentazione disponibile: se in grado di fornire attendibili elementi per 
leggere e valutare in modo attendibile le coordinate della realtà nei loro aspetti 
storici e dinamici, motivando  “razionalmente”  chi sarà chiamato a scegliere il 
tipo di azione meglio rispondente alla puntualità del momento. (388) 
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11.2 –SCELTA DEI MEZZI  

          Efficienza ed efficacia 

Nel valutare l'idoneità di un mezzo rispetto alla possibilità di impiego in un'azione di 
R.P. occorre tener presente: 

- le caratteristiche del mezzo 
- il tipo di azione da svolgere 
- l'ambiente in cui il mezzo viene usato 
- le caratteristiche del pubblico verso il quale si intende sviluppare, mediante 

l'impiego del mezzo prescelto, l'azione .di R. P. programmata. 
- l’idoneità  degli uomini disponibili ad utilizzare efficacemente iil mezzo (389) 

Con il termine "mezzi" intendiamo riferirci all’insieme di uomini, tecniche e 
strumenti che servono per realizzare la politica di R.P. programmata. La scelta dei 
mezzi da impiegare per la realizzazione di un programma di R.P., deve essere fatta 
tenendo conto anzitutto del tipo di azione da sviluppare, delle caratteristiche del 
pubblico al quale l'azione si dirige, dell'ambiente in cui il mezzo viene usato, del costo 
che il suo impiego comporta per l'azienda, del grado di partecipazione che il suo impiego 
richiede sia al settore R.P. sia agli altri settori aziendali, infine delle sue stesse 
qualità peculiari. Questo discorso si riferisce a tutti i mezzi, dal quadro murale alla 
conferenza stampa, dall'azione pubblicitaria al giornale aziendale, dalla mostra 
itinerante alle visite aziendali, dal presidente al capo intermedio, dal direttore delle 
vendite al capo del personale, dal venditore al fattorino, dalla commessa all'ispettore, e 
nel momento attuale, alla caratteristica degli strumenti informatici disponibili... Non 
dimentichiamo che il principale veicolo di R.P. rimane sempre il personale, per cui 
è del tutto normale includere fra i "mezzi" di R.P. l'uomo che lavora in azienda 
o per conto di essa, a qualunque livello operativo;in primo luogo i componenti 
del management che troppo spesso vengono ritenuti, solo perché tali, immuni da 
difetti: quindi valutatori da non valutare, mentre dovrebbero anzitutto essere 
valutati proprio per la loro capacità di valutare.(390) 

Parlare di idoneità del mezzo rispetto allo sviluppo di una politica di R.P. 
significa, per esempio, chiedersi se il presidente è capace di tenere una 
conferenza stampa in termini di R.P., se il capo intermedio sa comandare i propri 
dipendenti in modo tale da favorirne l'integrazione, se il direttore delle vendite 
ragiona in termini di R.P. nel promuovere e dirigere l'attività del suo settore, se il 
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capo del personale si è accorto che le cosiddette relazioni umane altro non sono che la 
componente base di una politica di R.P., se il venditore e la commessa sono convinti 
di dover vendere non solo un prodotto ma anche un'immagine aziendale, e se dello 
stesso parere è anche il fattorino, e così via. Perché tutta questa gente agisca in termini 
di R.P. occorre che qualcuno glielo insegni; per l'Alta Direzione è l'Esperto in R.P. che 
svolge opera diretta di consulenza personale, per tutti gli altri dipendenti la relazione 
interpersonale che conta agli effetti della formazione alle R.P. è quella che pone a 
contatto il dipendente con l'esponente della Direzione a lui gerarchicamente più 
vicino: il capo. Questi è il principale mezzo di cui il programma di R.P. deve avvalersi 
per giungere ad ottenere quella serie di comportamenti omogenei che esso prevede. 
Il dipendente contribuisce a sua volta col suo comportamento alla realizzazione 
delle finalità proprie delle R.P., sul piano interno uniformando ad esse i suoi rapporti 
sociali con gli altri dipendenti e con la stessa direzione, sul piano interno-esterno 
ispirando ad esse i rapporti che intrattiene con i vari pubblici per ragioni di 
lavoro, sul piano puramente esterno, cioè come membro della società, portando in 
giro un'immagine positiva dell'azienda.  Il fattore umano è dunque alla base delle R.P., 
per cui parlare di mezzi per suscitare il consenso non significa parlare solo di tecniche 
e di strumenti ma, in primo luogo, di uomini. (391) 

 

11.2.1 – IL CAPO 

              Armiamoci e partiamo 

II capo di ogni livello è il mezzo principale di cui le R.P. si servono per divulgare fra i 
dipendenti dell'azienda la mentalità e lo stile delle Relazioni Pubbliche. Il capo è il primo 
che deve adottare tale stile; l'omogeneità dei comportamenti nel "suo " settore per 
realizzarsi ha bisogno di poter fare riferimento al "suo " comportamento in linea con la 
politica aziendale di R.P. Il giornale aziendale riporta determinate notizie che vengono 
commentate dai dipendenti, fra i quali sorgono divergenze di interpretazione; chi può 
dare l’interpretazione esatta? Vengono distribuiti manuali che tendono a sensibilizzare i 
dipendenti a questo o quell’argomento: chi è la persona più adatta a presentarli? Il 
quadro murale riporta un comunicato della direzione che ha suscitato reazioni 
negative da parte dei componenti di un gruppo informale: chi può orientare i 
componenti del reparto, al quale il gruppo informale interessa, verso una valutazione 
diversa del messaggio (ammesso che esso sia giusto, perché altrimenti è la direzione che 
sbaglia sotto il profilo delle R.P.)?  Una profonda innovazione tecnologica richiede la 
riqualificazione di una grande massa di personale; chi può informare esattamente sui 
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motivi che ispirano il mutamento di mansioni, consigliando per ogni dipendente la nuova 
mansione in base alle sue caratteristiche specifiche, in modo da evitare cause di malcontento 
e di frizione? Le commissioni interne lamentano una carenza di organizzazione, che si 
ripercuote sui lavoratori e minacciano di ricorrere ad un'azione di legittima e 
giustificata protesta; chi può prevenire il sorgere di queste logiche prese di posizione, 
guardando con occhio di critica costruttiva l'organizzazione in atto nel proprio 
reparto e suggerendo in tempo utile i mezzi per migliorarla? Il personale a contatto col 
pubblico operante in un certo settore aziendale tiene un contegno scorretto che 
provoca lagnanze ed il formarsi nell'opinione pubblica di un giudizio negativo che, col 
tempo, configura un'immagine aziendale deformata; chi può controllare, orientare, 
addestrare, il personale in modo che tali rapporti risultino costruttivi per la politica di 
R.P. che l'azienda svolge?  Potremmo naturalmente continuare parlando dei venditori, 
delle commesse, dei  manovratori tranviari,  degli sportellisti: tutti, hanno un 
superiore diretto che rappresenta per essi la direzione ed al quale devono rendere 
conto. E' lui che deve essere per primo convinto della necessità dì agire in termini di 
R.P. dentro e fuori l'azienda, è lui che deve per primo addestrare i suoi dipendenti a 
comportarsi in tal senso. In quale misura sarà creduto e seguito? Nella misura in cui lui 
stesso agirà in termini di R.P. nei rapporti con i suoi dipendenti, perché lui ai loro 
occhi è la direzione. E in quale misura egli agirà in termini di R.P. verso i propri 
dipendenti? Nella misura in cui l'Alta Direzione lo considera non già il capo di un 
certo "numero" di dipendenti, bensì il capo di un gruppo sociale, all'interno del quale 
esige che egli abbia a sviluppare una leadership democratica  improntata al rispetto ed alla 
valorizzazione della persona. In quale misura il capo sarà portato a sviluppare una 
leadership democratica? Nella misura in cui l'Alta Direzione la sviluppa nei suoi 
confronti; le R.P. nascono nella stanza dei bottoni e vi rimbalzano con lo stesso 
marchio di qualità col quale partono. (392) 

 

11.2.2 – I  DIPENDENTI A CONTATTO COL PUBBLICO 

                Sentirsi azienda 

Tutti i dipendenti sono veicoli di R.P; quelli a contatto col pubblico possono però incidere 
in modo più profondo e diretto sui rapporti fra l'azienda e i suoi pubblici, perciò la loro 
formazione alle R.P. è di fondamentale importanza.  Se l'azienda è organizzata in termini 
di R.P. il settore che si occupa della selezione del personale in sede di assunzione dispone 
di un'indicazione precisa di tutte le posizioni di lavoro aziendali in cui i dipendenti 
operano a contatto con il pubblico, corredate dalla  dettagliata descrizione delle mansioni 
corrispondenti a ciascuna posizione ed al profilo professionale, in cui sono indicate le 
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caratteristiche richieste al dipendente che deve svolgere quella mansione. Il profilo 
professionale serve evidentemente anche come punto di riferimento nella 
programmazione dei movimenti verticali ed orizzontali del personale; la sua 
consultazione permette di orientare l'utilizzazione del personale a contatto col pubblico 
secondo le specifiche attitudini e capacità. E' evidente,però,che le une e le altre 
devono essere sviluppate ed affinate attraverso una opportuna opera di 
addestramento e di formazione, che renda sempre più aderenti ai principi delle R.P. i 
comportamenti dei singoli verso i pubblici con i quali sono in contatto. Questa opera di 
addestramento e di formazione non può limitarsi, come avviene in molte aziende, 
a brevi corsi iniziali per venditori, commesse, sportellisti…… ma deve continuare 
nell’assistenza al personale a contatto col pubblicò, sia perché il pubblico muta 
continuamente la propria fisionomia, le proprie esigenze, i propri atteggiamenti ed 
opinioni, sia perché lo stesso dipendente è soggetto a subire l'influenza di situazioni sociali 
interne ed esterne che possono determinare mutamenti nel suo atteggiamento verso il 
pubblico con il quale è in contatto. E' questo un problema di capitale importanza per le 
aziende ed enti pubblici, ai quali una visione democratica e moderna della pubblica 
amministrazione, chiede di offrire alla cittadinanza un servizio che sia ,al tempo stesso, 
prestazione e dialogo.L’una e l'altro sono spesso carenti proprio per difetto di 
addestramento, di assistenza, di qualificazione professionale, per la 
disumanizzazione dei rapporti interni aziendali che si ripercuote negativamente 
sul personale facendogli assaporare al tempo stesso il peso ed il gusto dell'anoni-
mato: il peso che gli viene dall'essere considerato come numero, il gusto che lo porta 
a scaricarsi di ogni responsabilità sociale nei propri rapporti con il pubblico 
trincerandosi dietro  frasi di comodo del tipo "reclami in direzione, ..., io non ci 
posso fare niente..., da noi purtroppo le cose vanno così..., io devo obbedire..., ci 
vuole pazienza..., ecc., ecc.". La responsabilizzazione del dipendente ai rapporti con 
il pubblico, sia nell'azienda privata sia in quella pubblica, dipende dal grado di 
responsabilizzazione raggiunto dalla linea gerarchica e dal suo modo di tradursi in 
termini operativi attraverso un'adeguata politica del personale, che rimane la tecnica 
base delle R.P. Purtroppo si deve spesso constatare che la biblioteca del capo del 
personale è ricca di testi americani o americaneggianti cui ispirarsi nella stesura delle 
relazioni indirizzate alla direzione generale , nonchè nella preparazione di articoli 
destinati ad apparire su qualche rivista specializzata,che a tempo debito e per puro caso, 
farà la sua comparsa sella scrivania del direttore generale. Quanto a testi sulle pubbliche 
relazioni vuoto assoluto perché il titolare della biblioteca “ conosce bene gli uomini e sa 
come trattarli”. (393) 

 



 190

11.3.-  LE TECNICHE 

          Parole e  fatti della “ modernità” 

 

Quando le tecniche sono sinonimo di disumanizzazione e il valore della persona umana è 
determinato da quanto produce, le pubbliche relazioni sono assenti; perché un’azienda 
ispirata a tali principi non riconosce la dimensione etica che caratterizza le pubbliche 
relazioni: eppure esse sono spesso citate all’interno di organizzazioni di questo genere, dove 
vengono praticate come ricerca dell’apparenza e di una presunta “modernità” fatta di 
parole( per lo più inglesi perché fa molto avanguardia), sostanzialmente ispirata alla 
negazione della persona umana intesa come volano di un armonico progresso economico e 
sociale. Eppure le tecniche, se correttamente intesi e praticate, possono contribuire 
positivamente alla realizzazione di una politica di relazioni pubbliche che sostanzi 
l’immagine dell’azienda col far bene e far sapere bene ciò che bene si fa. Ciascuna tecnica 
richiederebbe una lunga trattazione che esula dalle finalità di questo studio. Ci 
limitiamo quindi a sottolineare le dimensioni di R.P. che le caratterizzano, e che ne 
richiedono il coordinamento da parte dell'esperto in Relazioni Pubbliche.(394) 

 

11.3.1. LA POLITICA  DEL  PERSONALE 

Il “capitale”  umano 

Se siamo convinti, in base a quanto detto fin qui, che il fattore umano riveste 
un'importanza fondamentale ai fini delle R.P., dobbiamo convenire sulla necessità di 
sviluppare una politica del personale ispirata ai principi delle R.P. La politica del personale 
infatti è un insieme di rapporti tra uomini, ciascuno dei quali richiama un problema di 
comunicazione, la cui impostazione finisce per qualificare tale politica. Il sistema di 
comunicazioni che informa ed accompagna ogni azione di governo del personale 
diventa così la garanzia da un lato del suo grado di rispondenza ai principi delle R.P., 
dall'altro della positività del contributo che esso può portare alla realizzazione delle 
finalità del programma di R.P.  Mai come oggi politica del personale ed immagine 
dell’azienda appaiono così strettamente legate fra loro; la congiuntura 
economica nazionale e internazionale impongono spesso un ripensamento della 
organizzazione aziendale: il che mette in evidenza il rapporto fra  azienda e  
dipendenti, ed offre l’occasione per constatare “de facto” fino a qual punto le 
direzioni aziendali considerano l’uomo che lavora uno strumento o un valore, un 
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mezzo di produzione o il più prezioso capitale aziendale. Di riflesso vengono alla 
luce,  in tutta la loro crudezza, i reali rapporti fra sindacato e azienda, e si pone il 
dilemma fondamentale della scelta fra posizioni barricadiere e collaborazione in 
termini di cogestione. E il cosiddetto management, esperto in teorie e in letture di 
manuali americani, si trova immerso in una realtà in cui giganteggia l’uomo e i 
suoi problemi vitali, ai quali è difficile rispondere con la manualistica che 
tappezza gli uffici direzionali. La situazione  è tale, per cui l’immagine 
dell’azienda è sottoposta spesso a giudizi impietosi, provenienti da fonti esterne 
ed interne, per cui anche la più oculata politica di relazioni pubbliche rischia di 
andare in frantumi. Ma la politica del personale, “normalmente”, in quali 
rapporti dovrebbe stare con le relazioni pubbliche? Tentiamo di abbozzare uno 
schema indicativo del ruolo delle RP in riferimento alle varie azioni di governo 
del personale: 
 
 

 Selezione e reclutamento: interpreta, attraverso i media disponibili, 
all’interno ed all’esterno, la politica delle assunzioni ed il sistema di 
reclutamento adottato dall’azienda. Controlla che i contatti con le fonti di 
reclutamento siano mantenuti su un piano producente agli effetti delle  RP 

 
 Accoglimento-immissione-ambientamento: propone alla direzione la 

procedura di immissione e le modalità di accoglimento secondo il 
programma di RP interne. Richiama in sede di addestramento l’attenzione 
dei capi sulla componente RP insita nella procedura di immissione. 
Predispone tutti gli strumenti di comunicazione che accompagnano 
l’accoglimento,l’immissione, l’ambientamento. Rileva, dal contenuto delle 
interviste ai nuovi assunti, il loro grado di integrazione ed i riflessi sulle  
RP interne 

 
 Formazione e addestramento: si inserisce nell’addestramento dei capi per 

richiamare la loro attenzione sull’importanza del loro ruolo sotto il profilo 
delle RP interne ed esterne. Propone alla direzione i mezzi più idonei per 
sensibilizzare il personale a contatto col pubblico alla necessità di 
mantenere con esso buoni rapporti. Si inserisce nell’addestramento ai 
rapporti col pubblico in appoggio agli istruttori del servizio del personale. 
Elabora secondo una tecnica univoca di RP il materiale predisposto dai 
servizi aziendali che deve essere pubblicato in attuazione del piano di 
addestramento e di istruzione professionale. Rileva dalle interviste ai capi e 
al personale in addestramento il grado di integrazione raggiunto e gli 
eventuali riflessi sul piano delle relazioni pubbliche interne ed esterne. 
Interpreta attraverso i media disponibili all’interno ed all’esterno la 
politica di formazione ed addestramento praticata dall’azienda. 



 192

 Analisi del lavoro e valutazione delle mansioni: sensibilizza i vari servizi 
aziendali alla necessità di analizzare e valutare professionalmente i compiti 
che caratterizzano le varie posizioni di lavoro, e il modo in cui essi 
conferiscono alla valutazione della mansione che  li comprende. Controlla, 
con interviste e sondaggi fra i capi e il personale, la ripercussione delle 
procedure di analisi e valutazione sul piano delle RP interne. 

 
 Valutazione del personale:sensibilizza i vari servizi aziendali alla necessità 

di applicare un sistema di valutazione ispirato al merito ed alla 
professionalità, rispettoso dei fattori di valutazione concordati con le 
rappresentanze sindacali, in armonia col regolamento delle promozioni. 
Vaglia, con interviste e sondaggi fra i capi e il personale, la ripercussione 
del sistema di valutazione sul piano delle RP interne ed esterne. 

 
 Relazioni sul lavoro: conduce interviste e sondaggi d’opinione per 

controllare il clima aziendale per quanto attiene alle relazioni sul lavoro. 
Propone alla direzione eventuali interventi di carattere generale o 
particolare, capaci di incidere favorevolmente sulle relazioni sul lavoro a 
vantaggio del RP interne ed esterne. Interpreta attraverso i media 
disponibili, all’interno ed all’esterno, la politica di relazioni sul lavoro 
praticata dall’azienda. 

 
 Sviluppo dei quadri aziendali: interpreta attraverso i media disponibili, 

all’interno ed all’esterno, la politica di sviluppo dei quadri praticata 
dall’azienda 

 
 Sicurezza sul lavoro: elabora, secondo una tecnica univoca di RP, il 

materiale predisposto dal servizio del personale, che deve essere pubblicato 
in attuazione del “Piano per la sicurezza sul lavoro” Interpreta attraverso i 
media disponibili, all’interno ed all’esterno, la politica per la sicurezza sul 
lavoro praticata dall’azienda. 

 
 Rapporto di lavoro: interpreta, attraverso i media disponibili, all’interno 

ed all’esterno la politica sviluppata dalla direzione in sede di applicazione 
del contratto di lavoro 

 
 Servizio medico: interpreta, attraverso i media disponibili all’interno ed 

all’esterno la politica sviluppata dalla direzione sul piano dell’assistenza 
medica 
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 Retribuzione del lavoro elabora, secondo una tecnica univoca di RP, il 
materiale predisposto dal servizio del personale e lo traduce in 
pubblicazioni e in altri messaggi richiesti dalle circostanze. Interpreta 
attraverso i media disponibili, all’interno ed all’esterno, la politica 
retributiva aziendale 

 
 Istituzioni sociali ed assistenziali: controlla gli effetti della politica sociale 

ed assistenziale attraverso interviste e sondaggi d’opinione. Interviene, con 
la propria esperienza specialistica, per dare un’impronta il più possibile 
positiva, ai fini delle RP interne ed esterne, ad ogni manifestazione di 
carattere sociale ed assistenziale. Interpreta attraverso i media disponibili, 
all’interno ed all’esterno, la politica sociale ed assistenziale realizzata 
dall’azienda. 

 
 Dimissioni e licenziamenti: controlla i riflessi prodotti nell’ambiente di 

lavoro dai provvedimenti di licenziamento e dalle dimissioni, isolandone le 
eventuali componenti negative sul piano dell’RP interne ed esterne. 

 
 Studi-ricerche-inchieste-statistiche:interpreta, attraverso i media 

disponibili, all’interno ed all’esterno, le risultanze degli studi e delle 
indagini ai fini del miglioramento delle RP interne ed esterne. Propone 
eventuali temi da fare oggetto di studio, suggeriti dai mutamenti in atto 
nella realtà sociale, che possono richiedere un “ripensamento” dell’azienda 
e dei rapporti con i suoi pubblici. (395) 

 
 
 
11.3.2 –LA  PUBBLICITA’ 
             Condizionamento,etica e consenso 
 

Le R.P. non sono la pubblicità; sono il modo di usarla ed i principi cui devono ispirarsi i 
messaggi pubblicitari, considerati sotto il profilo dei loro effetti sociali oltreché commerciali. 
La pubblicità infatti non è solo una tecnica per valorizzare un prodotto e venderlo di più, è 
anche un modo dì comunicare con la società e di offrirle dei simboli che incidono sulla 
sua cultura.Richiamando i concetti esposti nel capitolo "opinione e persuasione" 
ricordiamo che la pubblicità tende ad imporre all'opinione pubblica un prodotto o un 
servizio, creando e stimolando il bisogno di esso, cosi da aumentarne la domanda. 
Sul piano psicologico essa si propone di lanciare messaggi capaci di "far colpo" sul 
consumatore, monopolizzandone l'attenzione e l'interesse così da convincerlo che 
"solo" quel prodotto, fra quelli che il mercato offre, risponde veramente alle sue 
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necessità, per cui "deve" acquistarlo. Proprio per tale ragione alla base dell'attività 
pubblicitaria sta la ricerca motivazionale; è il risultato di questa ricerca che 
suggerisce al pubblicitario i "significati" di cui deve caricare l'immagine del 
prodotto, perché il suo messaggio "faccia presa" sul consumatore. Ma l'immagine del 
prodotto, in quanto collegata all'azienda, acquista anche un significato sociale, 
costituendo un tipo di rapporto fra l'azienda e coloro ai quali la pubblicità si 
rivolge per comunicare nuovi simboli. E' in questo senso che richiama valori etici e 
diventa un mezzo al servizio della politica di R.P.; programmare una campagna 
pubblicitaria che risponda ai principi delle R.P. non è soltanto scegliere una tecnica 
per vendere di più, ma è anche scegliere un modo di comunicare con la società; 
tenendo presente "tutti" gli effetti che la comunicazione può provocare, non solo 
quello commerciale. La pubblicità, attraverso il raggiungimento di un fine 
commerciale, esercita, di fatto, una funzione sociale incidendo sui processi culturali, 
influenzando il tenore di vita mediante una sempre maggiore diffusione dei 
prodotti, condizionando la politica dei prezzi attraverso l'incremento dei consumi, 
creando nuovi simboli di prestigio sociale, stimolando il processo tecnologico, 
concorrendo cioè in modo determinante al processo di trasformazione della 
società. Trasformazione ma in quale senso, ed in quale modo? Facendo appello ai 
desideri deteriori e volgari, vantando qualità che non esistono, citando statistiche 
e termini scientifici che non hanno alcun riscontro nella realtà, offrendo 
testimonianze false, facendo appello alla paura, alla superstizione, esaltando la 
pornografia...? I principi etici della pubblicità, già è stato detto, altro non sono che i 
principi delle R.P., una scelta di fondo che l'azienda fa per dare un orientamento 
unitario a tutti i suoi comportamenti; il Codice della lealtà pubblicitaria traduce in 
norme tali principi applicandoli alla pubblicità. Le R.P. sono un codice non scritto del 
costume aziendale in senso globale, si potrebbe dire che  il Codice della lealtà 
pubblicitaria si occupa del costume aziendale nel campo della pubblicità. Proprio perché 
la pubblicità è un creatore di significati nella mente del consumatore, essa diventa per 
l'azienda un formidabile strumento di R.P.; se giustamente compreso ed 
intelligentemente utilizzata essa potrebbe giovare non poco anche alle aziende pubbliche, 
che tendono ad ignorarla limitandosi, il più delle volte, alla propaganda para-politica: 
un metodo che finisce per distorcere agli occhi della opinione pubblica anche gli 
elementi positivi, che caratterizzano l'organizzazione aziendale. In questo tipo di 
azienda ci si preoccupa generalmente di che cosa potrebbe pensare la gente per il fatto 
che l'azienda spende soldi in pubblicità, anziché preoccuparsi di che cosa potrebbe pen-
sare la gente "per effetto" della pubblicità. A conforto di questo atteggiamento sta 
comunque quello assai comune a molte aziende private, in cui la direzione guarda 
ancora alla pubblicità come ad un semplice “onere” aziendale, una voce da registrare 
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e considerare con freddo e miope criterio contabile. In quanto componente della politica 
globale dell'azienda la pubblicità deve essere anche conosciuta e compresa dai 
dipendenti nelle sue finalità; spesso il personale, per difetto di informazione, tende a 
guardare alle spese per la pubblicità come a spese inutili o eccessive. Ciò esercita 
un'influenza* negativa sul processo di integrazione che le RP si propongono di 
realizzare, per cui è opportuno che il settore R.P. si preoccupi anche di interpretare ai 
dipendenti questo particolare aspetto della politica aziendale.(396) 

 

11.3.3 – IL MARKETING 

                 Il filo rosso della comunicazione 

 

Riconoscere che - gli uomini dislocati lungo la rete di distribuzione e di vendita sono altrettanti 
veicoli di RP. 
- la politica di prezzo deve essere impostata secondo criteri sociali  oltreché economici 
- il prodotto non è solo qualche cosa da vendere ma è un messaggio al quale è legata    
  l’immagine dell’azienda; 
ciò  significa imprimere al marketing il marchio delle R.P.    
Mentre la pubblicità tende ad incrementare la domanda sviluppando la propria 
azione sul piano psicologico, il marketing, per raggiungere tale scopo, punta 
soprattutto sul piano organizzativo. Anch'esso si appoggia sulla ricerca motivazionale 
nella quale trova ispirazione per adeguare il prodotto-servizio, sotto il profilo 
tecnico alle esigenze del consumatore ed alle caratteristiche del mercato; 
contemporaneamente si preoccupa di programmare una politica di prezzo capace 
di favorire concretamente le vendite, scegliendo a tal fine i canali di distribuzione 
più adatti, e creando un'efficiente organizzazione di vendita. Non è questa la sede 
per trattare di una tecnica così complessa, per la quale rimandiamo alle opere 
specializzate; ci basta richiamare qui le dimensioni di R.P. che la caratterizzano. Già 
l'impostazione sociologica della ricerca motivazionale richiama le R.P., ed altrettanto si 
può dire della politica di prezzo, i cui riflessi sul mercato non sono soltanto 
economici ma anche psicologici, in quanto il prezzo deve trovare una giustificazione agli 
occhi del consumatore; infine, per alcuni prodotti o servizi, la politica di prezzo può 
avere degli immediati riflessi sociali influenzando il tenore di vita di un'intera classe 
sociale (si pensi all'automobile, ai mezzi di pubblico trasporto, alle edizioni a prezzi 
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popolari...). Comunque siano stati organizzati dal settore marketing, i canali di 
distribuzione (produttore-consumatore; produttore-dettagliante-consumatore; 
produttore-grossista-dettagliante-consumatore) attraverso questi canali non passa solo un 
prodotto ma anche un sistema di comunicazioni legato ad una serie di rapporti 
interpersonali la cui impostazione qualifica l'azienda sotto il profilo delle R.P. 
Per fare un esempio: si può considerare il dettagliante semplicemente come l'anello di 
una catena al quale mandare di volta in volta il quantitativo di merce richiesta, 
oppure lo si può vedere come veicolo di R.P. dell'azienda; nel primo caso i rapporti sono 
puramente commerciali, nel secondo si tende a suscitare nel dettagliante motivi di interesse 
verso l'azienda, così da portarlo ad un certo grado di integrazione che lo renda in 
qualche modo "partecipe" della sua attività. Insieme alle fatture gli arriveranno 
allora anche bollettini periodici di informazione sull'attività aziendale e sulle 
caratteristiche dei prodotti; gli sarà periodicamente inviato in omaggio il giornale 
aziendale,, sarà invitato a visitare l'azienda, potrà essere chiamato a partecipare a 
manifestazioni particolari in cui si ritroverà con gli altri dettaglianti ecc… Il discorso 
fatto per i canali di distribuzione vale anche per la rete di vendita, sia essa diretta o 
indiretta. Là formazione dei venditori, se concepita in termini di R.P., non si ferma 
all'insegnamento delle caratteristiche del prodotto, ai consigli sul modo di 
presentarsi e sul modo di presentare ciò che si vuoi vendere; punta in profondità, 
proponendosi di integrare il venditore, cioè di farlo partecipare alla vita aziendale, 
non solo in termini di percentuali sul venduto: vuol farne un uomo che è convinto di 
vendere un'immagine aziendale oltreché un prodotto o un servizio. Analoghe 
considerazioni possono essere fatte rispetto alla rete indiretta di vendita dove emerge 
la figura dell'agente; questi, godendo solitamente di un'ampia libertà d'azione, può 
influenzare notevolmente l'opinione pubblica nei confronti dell'azienda, assumendo 
rispetto ai vari rivenditori che a lui fanno capo la funzione di leader d'opinione. Si noti 
infine che il prodotto-servizio è anche un messaggio che l'azienda lancia al consumatore-
utente; il suo nome, le sue caratteristiche, il modo di presentarsi, di richiamare 
l'attenzione del consumatore, di soddisfarne le esigenze concorrono alla formazione 
dell'immagine aziendale. L'efficienza dei canali di distribuzione e di una rete di 
vendita si misura anche in termini di efficienza del sistema di comunicazioni che la 
''tiene insieme"; la qualità di un prodotto si misura anche dalla qualità del 
messaggio di cui  esso è portatore: questo è un metro che porta impresso il marchio 
R.P, (397) 
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11.3.4 – LA PROMOTION 
                     Uno shock in positivo 

Nella promotion pubblicità e marketing sono chiamati ad impegnare i loro mezzi 
(pressione psicologica nel caso della pubblicità; organizzazione razionale dei canali di 
distribuzione e della rete di vendita, politica di prezzo, studio del prodotto nel caso 
del marketing) per far fronte ad una situazione eccezionale che richiede una spinta 
eccezionale; tale spinta deve essere provocata facendo ricorso a tutti i mezzi più 
idonei, sempre, però, nel rispetto dei principi delle R.P. Costituisce il punto di incontro 
fra il marketing e la pubblicità, e tende ad influenzare sia il rivenditore sia il 
consumatore. A differenza della pubblicità e del marketing, le attività 
promozionali non rispondono ad una programmazione a lungo termine, ma 
piuttosto a necessità contingenti della politica delle vendite, che tendono ad 
incrementare con una serie di spinte supplementari all'acquisto. Parliamo di 
spinte supplementari all'acquisto, in quanto esse si inseriscono in modo 
episodico, periodico o eccezionale, nel quadro della spinta "continuativa" 
all'acquisto che viene esercitato dalla pubblicità sotto il profilo psicologico e dal 
marketing sotto il profilo organizzativo. Vi sono momenti in cui nel mercato, che 
è una realtà in continua evoluzione, si profila la necessità di imprimere 
particolari stimoli per far fronte a situazioni contingenti, emerse dallo sviluppo, a 
volte imprevedibile, della competizione fra prodotti; occorrono allora nuove 
spinte all'acquisto, per esempio forme di pubblicità e politiche di prezzo, limitate 
nel tempo ma capaci di "scuotere" dettaglianti e consumatori.Per produrre tali 
spinte il settore marketing è chiamato a prevedere una "particolare" politica di 
prezzo, capace di conferire all'attività promozionale una "particolare" attrattiva 
economica, il settore pubblicità deve a sua volta trovare una "particolare" forma di 
valorizzazione del prodotto, capace di conferire all'attività promozionale una “parti-
colare" forza di penetrazione psicologica. Fra le iniziative riguardanti il dettagliante si 
potranno cosi avere speciali condizioni di sconto, premi, forniture gratuite di attrezzature 
(notes, matite, grembiuli, ombrelloni, calendari, agende, luminose, ...) allestimento di 
vetrine pubblicitarie, dislocazione di materiale pubblicitario nel negozio, ecc. ecc. Fra le 
iniziative riguardanti il consumatore si potranno avere le offerte speciali, i buoni 
sconto, i prodotti omaggio, i concorsi a premio ecc. La promotion può trovare 
applicazione anche ai servizi pubblici; si pensi ad esempio, ad un'azienda municipalizzata 
di pubblico trasporto, che per incrementare l’uso dei suoi mezzi a scopo turistico metta 
in circolazione speciali tessere a prezzo ridotto utilizzabili dai turisti senza limitazione di 
corse per un'intera giornata, e ne faccia ampia pubblicità, sia attraverso la distribuzione 
a tutte le agenzie e luoghi di interesse turistico, di depliant illustranti le caratteristiche 
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del tesserino speciale, sia attraverso la diffusione di cartine topografìche riproducenti 
tutti i luoghi di interesse turistico (musei, monumenti...) con l'indicazione, accanto a 
ciascuno di essi, dei mezzi di pubblico trasporto utilizzabili per raggiungerli, sia 
infine attraverso l'esposizione di cartelli pubblicitari su tutti i suoi mezzi. Inutile dire che 
la rete costituisce un utilissimo mezzo promozionale, se il suo utilizzo viene ben  
armonizzato con gli altri mezzi disponibili. (398) 

 

11.3.5. La propaganda 

            Il boom delle idee 

 
La pubblicità vende prodotti, la propaganda vende idee; la prima si propone di 
convincere ad acquistare la seconda di convincere a condividere un'idea e ad 
uniformare ad essa il proprio comportamento. La pubblicità trova soprattutto 
impiego nel settore commerciale, la propaganda in quello politico e religioso. La 
pubblicità vuol far preferire un prodotto ad altri prodotti, la propaganda vuol 
far preferire un'idea ad altre idee; entrambe richiedono come condizione base la 
libertà di scelta da parte del destinatario del loro messaggio: quindi libertà di 
mercato e libertà di opinione. Sul piano politico dove non c'è libertà d'opinione 
non si può parlare di propaganda, si deve parlare di violenza morale; tale è la 
situazione dei partiti e dei paesi non democratici, dove si spaccia per propaganda ciò 
che propaganda non è; e per informazione la manipolazione del consenso. 

La propaganda, che vende idee, se vuole ispirarsi alle R.P deve: 

- studiare attentamente i suoi pubblici 
- scegliere per ciascuno di essi il messaggio più adatto 
- utilizzare un linguaggio semplice e lineare 
- agire nel pieno rispetto della personalità umana 
- rispettare le regole della democrazia 
- creare un efficiente sistema di  "distribuzione e di valorizzazione " delle idee che 
vende. 
- far leva su una rete capillare di  “megafoni umani” capaci di interpretare intelligentemente e 
fedelmente i suoi messaggi all’opinione pubblica in occasione dei quotidiani rapporti 
interpersonali 
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La propaganda, nel perseguire lo scopo di indurre i pubblici ai quali si rivolge ad 
abbracciare una determinata ideologia, sceglie modi sempre nuovi e diversi per 
presentare i concetti che sono propri di quella ideologia; contemporaneamente 
assume una posizione critica nei confronti delle altre ideologie mettendone in evidenza 
i lati negativi, i punti deboli, la incapacità di soddisfare pienamente le necessità di 
coloro che le abbracciano. Al tempo stesso evidenzia i lati positivi dell'ideologia che 
serve, attirando l'attenzione sugli uomini più rappresentativi che in essa credono e per 
essa si battono, citando fonti che dimostrano la sua validità, creando dei simboli 
capaci di incarnare l'ideologia che sostiene...La propaganda, per essere efficace, deve 
reggersi sulla ricerca motivazionale; essa non può orientare i pubblici verso 
determinati tipi di comportamento senza conoscere a fondo i soggetti, i gruppi, la società ai 
quali si rivolge. La tendenza a sottovalutare l'intelligenza del pubblico ed il suo 
spirito critico ed a sopravalutare l'importanza della fonte del messaggio 
propagandistico agli occhi del pubblico, che dovrebbe quindi credere ad occhi chiusi 
giurando sull'autorità e rispettabilità della fonte, è un errore che porta a 
cocenti sconfìtte sia sul piano politico sia su quello religioso. Tale errore, abbastanza 
comune oggi, risente del mancato inquadramento della propaganda nel più ampio 
contesto delle R.P. per cui si ha una visione del tutto incompleta del processo di 
formazione dell'opinione pubblica e della sua dimensione sociologica. Conseguenza 
pratica è "l'impostazione di massa" della propaganda, che punta su fattori 
quantitativi anziché qualitativi: diciamo a tutti questo, diciamolo ripetutamente e 
con molti mezzi. Questa visione uniforme del pubblico è la tabe dorsale del sistema 
propagandistico che non tiene conto della "molteplicità" dei pubblici, delle 
caratteristiche peculiari di ciascuno di essi, e, quindi, della necessità di adattare in 
termini qualitativi il messaggio a ciascun destinatario. Il propagandista col 
megafono, il comiziante che urla e batte i pugni sul podio, il prete che strappa le 
lacrime facendo appello all'emotività delle vecchiette e delle zitelle compunte, il 
prelato che si libra in voli pindarici sono degli anacronismi che finiscono per 
diventare dei propagandisti alla rovescia; occorre che i partiti e le confessioni 
religiose formino dei tecnici delle comunicazioni e che affidino ad esperti in R.P. il 
compito di coordinare la loro attività. Quanti si lasciano abbacinare dal potere di 
diffusione e di penetrazione della rete devono anche tener presente che le “fesserie” 
affidate ai volantini propagandistici col tempo finiscono al macero, ma quelle messe in 
rete sono difficili da cancellare: donde la necessità di saper discriminare con accortezza 
tempi, modi, e linguaggio del messaggio propagandistico. (399) 
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11.4 –GLI STRUMENTI 

          Non multa sed multum 

 

Gli strumenti di cui le RP si servono sono innumerevoli e ciascuno di essi potrebbe 
essere oggetto di uno studio particolare. Poiché la natura di questo studio non ce lo 
consente rimandiamo il lettore alle opere specializzate: qui, in primo luogo, ci 
occupiamo di quelli che richiamano una più complessa dimensione organizzativa, 
accennando poi brevemente agli altri. In questa sede ci limitiamo ad alcune 
considerazioni di carattere generale riferite al rapporto azienda-pubblici interni ed 
esterni: adattando tali considerazioni ai “tre soggetti in crisi di consenso” si 
prospettano parecchi spunti applicativi, che siamo certi non mancheranno di essere 
colti da quanti operano per tali “soggetti” con spirito critico costruttivo, attenti ai segni 
dei tempi. E’  importante ricordare, però, che l’uso dei vari strumenti, deve essere 
concepito in termini di integrazione reciproca, ovviamente senza creare 
sovrapposizioni o effetti di ridondanza che potrebbero risultare controproducenti: 
nuovamente emerge la rilevanza della “statura professionale” del responsabile delle 
pubbliche relazioni, chiamato di volta in volta a scegliere  gli strumenti più adatti ad 
incidere nella realtà, armonizzandone le modalità di utilizzo e massimizzandone 
l’efficacia. Lo scritto, la parola, l’immagine, gli audiovisivi che ne costituiscono un mix, 
Internet, i social network(che stanno cambiando l’interazione sociale tra le persone e 
tra le persone e le aziende, costruendo e comunicando identità in rete): un mondo 
variegato che offre molte possibilità alle relazioni pubbliche, se affrontato con un 
adeguato background culturale, esperienza professionale, atteggiamento critico, 
consapevolezza delle dimensioni etica, tecnica, organizzativa che caratterizzano le RP. 
Come insegna l’esperienza i guasti di immagine, e le conseguenti crisi di consenso, sono 
in gran parte dovuti all’aver ignorato l’importanza delle pubbliche relazioni, lasciando 
troppo spazio all’estro di questo o quel “pupillo”(maschio o femmina che fosse) 
dell’uomo di potere, che faceva della comunicazione il giardino per coltivare la propria 
vanità. (400) 
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11.4.1 –IL GIORNALE AZIENDALE 
              Una palestra di idee 
 
 

II giornale aziendale può dirsi impostato in chiave di R.P quando: 

- presenta i problemi aziendali in termini reali 
- costituisce un punto di incontro fra direzione e dipendenti, contribuendo ad        
   alimentarne il dialogo 
- non rifugge dalla critica costruttiva 
- è realizzato in termini giornalistici 

La direzione del giornale aziendale deve essere affidata ad un esperto in R.P. che 
unisca alla preparazione giornalistica la conoscenza, per esperienza diretta, dei 
problemi del personale e dell'organizzazione aziendale. L'attuazione di un 
programma globale di R.P. interne ed esterne, ancorata ad un sistema 
codificato di rapporti permanenti fra settore Relazioni Pubbliche ed ogni altro 
settore aziendale, richiede un media base continuo, diffuso con carattere di 
periodicità all'interno ed all'esterno dell'azienda, attraverso il quale sia possibile 
impostare e sviluppare un colloquio costruttivo con il mondo aziendale ed 
extraziendale, programmandone l'integrazione reciproca. Tale media è il giornale 
aziendale impostato su una formula bivalente che ne faccia il punto di incontro 
da un lato fra lavoratori e direzione, dall'altro fra azienda-dipendenti e pubblici 
esterni. Il giornale aziendale è un mezzo per convincere i dipendenti che la direzione 
ha sempre ragione? E' la voce del padrone o è la voce di tutti coloro che vivono ed 
operano all'interno dell'azienda? I sindacalisti devono o non devono collaborare 
con la direziono del giornale? * Quali sono i principi cui deve ispirarsi un giornale 
aziendale? Secondo i principi delle R.P. una sola è la formula che permette di 
realizzare proficuamente l'incontro lavoratori-direzione attraverso le pagine del 
giornale aziendale: informazione esatta, chiara, completa, tempestiva, obiettiva, 
accettazione leale di ogni parere e discussione aperta sui punti controversi. In caso 
contrario la 'Voce del padrone", comunque diretta, redatta, pubblicizzata, serve solo 
a convincere i dipendenti che la direzione ha escogitato un mezzo di più per 
imbrogliarli, spendendo dell'inutile denaro. Se non si vuole improntare il giornale 
ad uno stile che permetta di entrare nel vivo dei problemi aziendali, favorendone la 
soluzione attraverso l'apporto di tutte le forze operanti nell'azienda, è meglio non 
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farlo, anche perché il mondo dei rapporti di lavoro ha conosciuto già troppe 
ipocrisie. Come leale terreno di incontro il giornale aziendale deve però mantenere 
una costante posizione di equilibrio, favorendo il dialogo fra direzione e personale, 
prospettando con imparzialità ed intento costruttivo eventuali carenze organizzative: 
deve ricercare collaborazioni sia fra gli organi direzionali di ogni livello sia fra i 
lavoratori e i loro rappresentanti. Lavoratori e direzione sono infatti due termini 
complementari; l'uno ha bisogno dell'altro. I lavoratori sono ricchi di esperienza 
concreta dalla quale possono trarre utili indicazioni per la soluzione dei problemi 
aziendali : nella misura in cui contribuisce ad alimentare il dialogo fra lavoratori e 
direzione il giornale aziendale può dirsi efficiente sul piano delle Relazioni Pubbliche. 
In verità il giornale aziendale rappresenta il polso delle R.P. ; dal suo contenuto si può 
constatare fino a qual punto nell'azienda si parla di democrazia e fino a qual punto 
essa trova concreta applicazione, tenendo presente che questo veicolo di informazione-
formativa si rivolge contemporaneamente al dipendente ed al suo nucleo familiare, e 
spesso anche ad un notevole gruppo di persone del tutto estraneo alla azienda, 
costituendo così il punto di sutura fra R.P.   interne   ed   R.P.   esterne. Il discorso 
si fa in proposito particolarmente interessante quando il giornale appartiene ad 
un'azienda pubblica. Essa è l'azienda di tutti ed il cittadino ha ogni diritto di 
conoscerne a fondo i problemi, sia per essere in grado di indirizzarne e  
criticarne, se necessario, le soluzioni sia per poter giustamente apprezzare l'entità 
dello sforzo sviluppato dagli amministratori per rispondere alle esigenze della 
cittadinanza, di cui l'ente pubblico è al servizio. Il giornale di un'azienda pubblica, in 
termini di R.P., potrà dirsi quindi efficiente solo se, ispirandosi al principio 
secondo cui non esistono problemi interessanti esclusivamente il mondo aziendale 
e problemi interessanti esclusivamente quello extraziendale, offra a "tutti" i suoi 
lettori la possibilità di vivere la vita dell'azienda, ponendoli a contatto con i suoi 
problemi più intimi e promuovendo contemporaneamente la conoscenza dei 
problemi della cittadinanza da parte del personale dell'azienda stessa.Se "casa di vetro" 
deve esservi, è bene che attraverso i vetri si guardi nelle due direzioni: questo è il modo 
migliore per rendersi conto che "cosa pubblica" e "cosa nostra" sono solo due modi 
diversi di chiamare la "stessa cosa" quando si  parla dell'azienda pubblica: il giornale 
aziendale può fare molto in questo senso. La direzione di un media del tipo di quello 
sin qui descritto dovrebbe  essere possibilmente affidata ad un esperto in Relazioni 
Pubbliche, che associ alla esperienza giornalistica, la conoscenza diretta dei problemi 
del personale e dell'organizzazione aziendale; che conosca cioè la realtà aziendale 
"così come è", attraverso il contatto diretto con le maestranze di ogni livello. Dovrà, 
quindi essere l'uomo che si è occupato "prima" di analisi e valutazione del lavoro e del 
personale, di addestramento, di studi ed organizzazione, di distribuzione e sviluppo 
dei quadri, che ha quindi avuto modo di conoscere a fondo i problemi e le difficoltà 
direzionali connesse al governo degli uomini. 
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Chi arriva alla direzione del giornale aziendale attraverso una formazione di questo 
genere ha il vantaggio di poter usufruire altresì di una rete "naturale" di 
comunicazioni e di "entrature" in tutti i servizi aziendali, dato che i suoi contatti di 
lavoro lo portano necessariamente a trattare con tutti i livelli gerarchici operanti 
all'interno dell'azienda. Fare un giornale aziendale che risponda ai requisiti enunciati è 
certamente molto più difficile che adattarsi alla formula tradizionale della 'Voce del 
padrone" più o meno ammantata di rosa; il mantenimento di una posizione di 
equilibrio fra direzione e personale comporta infatti spesso per il direttore 
responsabile la necessità di far fronte a pressioni che gli possono venire da entrambe 
le parti; egli deve "saper vendere le proprie idee" col dovuto garbo e con serie 
motivazioni, anche alla direzione. Quanto al contenuto esso dovrà riguardare i 
problemi aziendali interni, e quelli relativi ai rapporti con i pubblici esterni; potrà 
trattare i temi più disparati, l'essenziale è che tenga fede alla sua funzione sul piano delle 
R.P., tenendo presente che non esistono argomenti tabù ma solo un modo più o meno 
intelligente di trattarli. Quanto alla diffusione, se deve conferire alla creazione di un 
senso unitario intorno all'attività aziendale, sottolineandone al tempo stesso la 
continuità, dovrà essere fatta con regolarità sia ai dipendenti in attività di servizio sia 
a quelli in pensione, nonché ad agenti, rappresentanti, dettaglianti, leader d'opinione, 
autorità, enti e associazioni di categoria; il criterio di diffusione si ispira ovviamente al 
tipo di programma di R.P. approvato dall'Alta Direzione. (401) 

11.4.2 - LE  VISITE AZIENDALI 

               Una passerella intelligente 

 
Sono uno degli strumenti più efficaci delle R.P. in quanto permettono ai vari 
pubblici di prendere contatto con la realtà viva dell'azienda; nello stesso tempo 
offrono ai dipendenti una testimonianza concreta dell'interesse e del valore che la 
loro attività riveste agli occhi dell'opinione pubblica. Azionisti, dettaglianti, 
agenti, rappresentanti, autorità, leader d'opinione, alunni delle scuole elementari, 
medie, superiori, studenti universitari, giornalisti, parlamentari, dirigenti di 
aziende nazionali e straniere operanti nello stesso settore o in settori affini 
possono "portar via" da una visita ben organizzata una buona immagine 
aziendale, che li trasforma in veicoli di R.P. a favore dell'azienda. L'azienda 
pubblica in particolar modo può trarre vantaggio dall'uso di questo strumento 
che permette alla cittadinanza di rendersi conto dell'organizzazione aziendale, 
prendendo contatto con una realtà che richiama problemi di pubblica 
amministrazione, il più delle volte considerati con superficialità o scetticismo. Più 
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di ogni altro strumento di R.P. la visita aziendale è però un’ arma a doppio taglio 
per l'azienda; può eliminare o concorrere ad eliminare opinioni negative ma può 
anche confermarle definitivamente; il pressapochismo organizzativo diventa 
perciò estremamente pericoloso. Il volto dell'azienda si rivela fin dai primi 
contatti fra il settore R.P. ed il capo della delegazione in visita, intesi a 
permettere uno scambio di notizie e informazioni in vista della formulazione del 
programma di visita. Il settore R.P. dovrebbe disporre anzitutto di un 
questionario  base contenente l'elenco di tutti gli argomenti che possono interessare 
un visitatore; il capo delegazione sarà invitato a compilarlo dando così la possibilità a 
chi deve organizzare la visita di conoscere "chi sono" i visitatori (nomi, cognomi, 
professione, ruolo che ricoprono nell'azienda o nel gruppo sociale al quale 
appartengono...) e "quali sono" gli effettivi interessi che intendono soddisfare visitando 
l'azienda. Alcuni giorni prima della visita il settore R.P. dovrebbe inviare a domicilio 
del capo delegazione tante cartelle quanti sono i visitatori; nelle cartelle troverà posto 
anzitutto una "guida del visitatore", unitamente ad altro materiale informativo scelto 
dal settore R.P. in considerazione delle particolari caratteristiche dei visitatori. La scelta 
degli accompagnatori e delle persone che presso ogni reparto devono illustrarne 
l'organizzazione e la funzione deve essere fatta con molta cura; è bene che ad essi 
venga fatto seguire uno speciale corso di addestramento presso il settore R.P. onde 
imparino ad esprimersi con chiarezza e concisione ed a rispondere in modo circostan-
ziato alle varie domande dei visitatori. Le aziende pubbliche dovrebbero promuovere su larga 
scala visite programmate ai propri luoghi di lavoro da parte della cittadinanza per tener 
vivo un dialogo costruttivo con l'opinione pubblica, che spesso si nutre di stereotipi 
per mancanza di informazione diretta; vedere con i propri occhi vale più che leggere mille 
giornali e sentire molti discorsi.Questo sistema pianificato di visite può rivolgersi con 
successo al mondo della scuola contribuendo alla formazione della coscienza civica dei 
giovani, che, tra l'altro, possono essere sollecitati a discutere, con l'occasione, i 
problemi della pubblica amministrazione, prendendo contatto con un mondo che 
un'errata concezione della democrazia tende a considerare come riserva di caccia dei 
politici. Per quanto riguarda le visite della cittadinanza è bene organizzarle in 
collaborazione con gli organi previsti dal decentramento amministrativo, (consigli di 
zona); ciò offre il vantaggio di poter fare seguire la visita ad un incontro in sede 
locale fra cittadini e amministratori dell'azienda pubblica, attivando così un 
colloquio diretto fra amministratori e amministrati che non sarà mai sufficien-
temente raccomandato sul piano delle R.P: ovviamente ciò non preclude la 
collaborazione con centri culturali,enti ed associazioni di vario genere interessati a 
stabilire un contatto con l’azienda.Se l’azienda è presente in rete con iniziative a 
carattere permanente, in tali “luoghi” è bene che venga fatta menzione delle visite 
aziendali ; così come potrebbe riferirne il giornale aziendale: ospitando, se possibile, 
interviste a qualche componente dei gruppi in visita.Le sedi dei partiti, le loro sezioni, i 
circoli culturali di riferimento (qualora esistano) possono utilmente offrirsi come sede di 
incontri periodici e programmati con la cittadinanza: l’illustrazione organica delle idee 
che ispirano l’attività del partito, fatta da chi sa comunicare in chiave RP rispondendo in 
modo pertinente alle domande: chi siete? Quali sono i presupposti, le motivazioni, le  
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realizzazioni pratiche coerenti  col vostro programma rispetto alle singole necessità dei 
cittadini? Come scegliete  i vostri dirigenti?come controllate il loro modo di comportarsi 
verso gli elettori e l’intensità di applicazione al loro lavoro? Esiste un ufficio 
suggerimenti al quale ogni elettore possa portare un suo contributo di idee e di critiche 
costruttive?.... (402) 
 
 
11.4.3 – COMUNICATI  STAMPA – CONFERENZE STAMPA 
                Le parole fanno immagine     
 
 
E' compito dell'Esperto in R.P. controllare il testo del comunicato stampa, che 
verrà poi diffuso dall'Ufficio Stampa (operante nel settore R.P.) ai media interessati. 
Chiarezza e concisione sono le due caratteristiche fondamentali che devono ispirare 
i comunicati alla stampa dai quali il giornalista deve, a colpo d'occhio, poter captare 
gli elementi essenziali per una eventuale rielaborazione del testo. E' bene 
accompagnare i comunicati, quando è possibile, con documentazioni fotografiche ed 
eventuali notizie aggiuntive, scritte su un foglio allegato, che permettano al giornalista 
di attingere, se lo riterrà opportuno, ulteriori elementi per ampliare la notizia. I 
comunicati stampa prolissi sono nettamente controproducenti perché obbligano ad 
un lavoro di sintesi che fa perdere minuti preziosi e costituisce per il giornalista, 
chiamato ad operare in termini di tempo molto ridotti, un elemento di notevole 
disturbo, che a volte può far nascere la tentazione di cestinare il comunicato.La 
tempestività nella consegna, o della trasmissione, alle sedi dei vari quotidiani è 
naturalmente la premessa essenziale per garantirsi la pubblicazione; non serve pensare 
che "un buco'' per il comunicato lo si può sempre trovare anche all'ultimo 
momento: la pensa così chi non sa cosa significa preparare un giornale e sopravaluta il 
contenuto del proprio comunicato. Rapidità di consegna, completezza e concisione del 
testo richiamano la necessità di una adeguata organizzazione aziendale, cioè l'esistenza 
di una serie di canali permanenti di comunicazione fra i vari settori aziendali e il settore 
R.P., la designazione di incaricati presso ogni settore che, in caso di avvenimenti 
interessanti la stampa, sappiano come e a chi devono fornire le notizie da elaborare e 
comunicare. I comunicati stampa, soprattutto nelle aziende pubbliche, devono 
essere attentamente studiati sotto il profilo delle R.P., considerando le varie 
interpretazioni cui andranno soggetti specie in sede politica, nonché l'opportunità 
di sviluppare contemporaneamente azioni interpretative, o di sensibilizzazione della 
opinione pubblica mediante l'impiego di altri strumenti applicati a questo o quel 
gruppo sociale. La febbre del "far parlare di sé" a volte può prendere la mano 
all'Alta Direzione inducendola a varare un testo senza sottoporlo al vaglio critico 
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dell'esperto in R.P., la cui doccia fredda è pur sempre preferibile a quella che può 
venire dalla stampa o dall'opinione pubblica. La conferenza stampa è una delle 
occasioni in cui la tentazione di "diveggiare" bussa con più prepotenza alla porta 
dell'amor proprio, specie se l'avvenimento viene ripreso dalla televisione. Un buon 
sistema per non andare fuori binario è quello di seguire una traccia scritta, e di 
riflettere molto prima di rispondere alle domande, spesso insidiose, dei giornalisti. 
Sarà compito dell'esperto in R.P., che affiancherà il protagonista della conferenza 
(presidente, direttore generale, amministratore delegato, ...), di discutere 
preventivamente con i responsabili dei vari settori aziendali i problemi 
interessanti direttamente o indirettamente il tema della conferenza stampa, 
prevedendo eventuali critiche e domande, predisponendo in modo organico il 
materiale per le singole risposte. Tale materiale sarà organizzato secondo una tecnica 
concettuale-visiva in fogli di facile consultazione, che potranno essere di volta in 
volta "passati" al protagonista della conferenza. L'invito, l'accoglimento, la 
documentazione dei partecipanti alla conferenza stampa sono particolari spesso 
trascurati, dimenticando che il modo di organizzare la conferenza già di per sè 
contribuisce a formare l'immagine aziendale. I problemi connessi all'invito ed 
all'accoglimento devono essere risolti tenendo presente soprattutto il fatto che i 
giornalisti prima di essere tali, sono uomini, per cui l'accoglierli con simpatia e con un 
minimo di confort costituisce sempre cosa gradita; quanto alla documentazione è 
bene non lasciarsi prendere la mano predisponendo valanghe di pubblicazioni, come 
se il giornalista dovesse dedicare tutta la sua vita allo studio dei temi della 
conferenza e dei problemi aziendali. E' bene fare una netta divisione fra la 
documentazione riguardante il tema della conferenza e quella di carattere 
integrativo; la prima deve essere preparata per schemi e comprendere fotografie 
con didascalie già predisposte. Proprietà di linguaggio, periodare breve, chiarezza di 
concetti, esposizione contenuta in un tempo ragionevole sono i fattori che 
concorrono alla buona riuscita di una conferenza stampa. I giornalisti devono avere a 
disposizione il maggior tempo possibile per porre domande; la brevità, precisione, 
completezza delle risposte, per ciascuna delle quali dovrebbe poter essere fornita, 
seduta stante, una esauriente documentazione predisposta dal settore R.P., sono 
altri fattori di successo.Tutto ciò è condizionato, ovviamente, alla capacità di agire in 
termini di R.P, di chi tiene la conferenza stampa; se l'azienda, il partito, l'ente 
pubblico, il comitato che la promuove non dispone della persona adatta è 
preferibile rinunciare a questo struménto di comunicazione, affidando all'esperto in R.P. 
il compito di informare la stampa,  utilizzando gli i strumenti di cui dispone. (403) 
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11.4.4 -  I  CONGRESSI  
Fare  cultura 

L'organizzazione o la partecipazione ad un congresso non sono soltanto un mezzo per 
realizzare una presenza e per attirare l'attenzione sull'azienda; sono un atto 
qualificante sotto il profilo delle R.P., che può avere  ripercussioni negative o positive 
molto vaste. I congressi costituiscono uno degli strumenti delle R.P. che le aziende 
private e pubbliche tendono ad utilizzare con sempre maggiore frequenza, in 
considerazione del potere di richiamo che un congresso può esercitare sull'opinione 
pubblica, se ben organizzato ed opportunamente valorizzato. Un congresso 
costituisce, anzitutto, un'occasione per accostare il nome dell'azienda a quello delle 
più alte autorità, dei leader d'opinione di maggior peso, delle personalità più in vista 
del mondo culturale, delle "teste" più quotate del mondo industriale; una vera e 
propria galleria di personaggi di primo piano, verso i quali, già nella fase dei 
contatti preliminari, intesi ad ottenerne l'adesione, l'esperto in R.P., deus ex machina 
del congresso, deve impegnare tutta la sua capacità diplomatica. Ciascuno vuol sapere 
in partenza "chi c'è in lista con lui" perché certi accostamenti, anche se avvengono 
solo sulla carta, specie fra personaggi politici, possono suscitare critiche a non finire; 
vuol sapere "che cosa dovrà fare perché ha molti impegni..." il che spesso è solo 
un modo per ottenere qualche "ruolo", di una certa importanza. Quella di 
comporre il Comitato d'onore di un congresso, si presenta a volte come una vera e 
propria operazione di alchimia, in cui occorre realizzare sapienti dosaggi in  
termini di presenze, tenendo d'occhio una quantità di fattori che solo l'esperienza 
insegna a considerare e confrontare secondo il giusto criterio. Altrettanto 
importante è la preparazione psicologica dell'opinione pubblica attraverso i mezzi di 
comunicazione; si tratta di saper suscitare una certa aspettativa che solleciti 
l'interesse e lo tenga vivo fino al momento dell'apertura del congresso. Il materiale 
informativo, gli opuscoli, i distintivi, il contenuto e la veste grafica degli inviti e della 
documentazione, sono altrettante occasioni per esprimere uno stile aziendale.I 
discorsi, che vengono pronunciati da rappresentanti dell'Alta Dirczione in sede 
congressuale, devono essere elaborati dal settore R.P., tenendo conto delle finalità 
del congresso nel quadro dei principi programmatici aziendali, che è bene vengano 
direttamente richiamati per sottolineare la continuità e la coerenza della linea politica 
dell'azienda. L'informazione e l'aggiornamento del pubblico durante lo 
svolgimento dei lavori del congresso attraverso i mezzi di comunicazione di massa 
(stampa-radio-T.V.-Internet-) è un altro banco di prova dell'efficienza del 
settore RP., che dovrà curarli facendo funzionare a pieno ritmo il proprio Ufficio 
Stampa. Tramite l'Ufficio Cerimoniale si occuperà invece dell'organizzazione delle 
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manifestazioni collaterali (gite turistiche, viaggi, accoglimento dei congressisti, 
prenotazione alberghi, ecc. ecc.). L'interpretazione e la valorizzazione dei risultati 
del congresso rientrano pure nei compiti del settore R.P., che predisporrà a tal 
fine opportune azioni. Anche i congressi su temi strettamente scientifici, ritenuti 
"per soli iniziati", possono sempre essere "spiegati" e "venduti" all'opinione 
pubblica in chiave comprensibile ove si lasci all'esperto in RP. il tempo e il modo 
di studiare e utilizzare il giusto linguaggio, impiegando  gli strumenti più appropriati. 
Questi tipi di congresso rappresentano un’ottima occasione per dimostrare che non c’è nulla che 
non possa essere spiegato in termini semplici e lineari a patto che il “sapere” sappia coniugarsi col  
“saper far sapere”: un esercizio di umiltà che favorisce la diffusione della cultura. (404) 

 
11.4.5  -  Il  CERIMONIALE 
Ufficialità  non  pomposa 

II cerimoniale si occupa delle attività di rappresentanza, cioè dei rapporti sociali dell'azienda a 
carattere ufficiale. Non si tratta dì una semplice vernice né di puro protocollo, bensì di una 
complessa organizzazione, che deve essere curata nei dettagli per imprimere ad ogni manife-
stazione uno stile che denoti la personalità dell'azienda. Si possono far rientrare, sotto 
questa voce, quell'insieme di attività di rappresentanza che richiedono, oltre ad 
una specifica competenza organizzativa, un'impostazione molto accurata sotto il 
profilo delle R.P. in quanto chiamano in causa, in veste ufficiale, i componenti 
dell'Alta Direzione.Ricevimenti, pranzi ufficiali, cocktail, premiazioni, inaugu-
razioni di nuove filiali e stabilimenti, colazioni di lavoro, programmi turistici per 
ospiti, sono altrettante occasioni per l'azienda-ente pubblico per vendere una 
buona immagine di sé. Negli enti pubblici, in cui l'attività di rappresentanza è 
molto intensa, si trovano veri e propri Uffici Cerimoniale, solitamente inseriti in 
organi di staff della presidenza o della direzione generale. Per esempio l'Ufficio 
Cerimoniale di un grosso Comune, potremo trovarlo impegnato in attività di 
questo tipo: cerimonie militari e religiose, deposizioni di corone, inaugurazioni di 
lapidi e monumenti, premiazioni, organizzazione di congressi patrocinati dalla 
civica amministrazione, ricevimenti in sede comunale, accoglimento ed 
accompagnamento di personalità e delegazioni nazionali e straniere ospiti 
ufficiali dell'amministrazione comunale, organizzazione di viaggi sul territorio 
nazionale e all'estero delle autorità comunali, diramazione inviti per cerimonie, 
sovrintendenza all'allestimento del materiale necessario per lo svolgimento delle 
cerimonie...Come si può notare si tratta di un'attività piuttosto complessa ed 
importante sotto il profilo delle R.P., ove si tenga conto del livello delle persone con 
le quali intervengono rapporti diretti; proprio per queste ragioni,  il Cerimoniale 
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deve essere strettamente controllato dall'esperto in R.P., il quale dovrebbe essere 
coadiuvato almeno da un dipendente dotato di senso organizzativo, che gli eviti dì 
occuparsi dei molti problemi di dettaglio, spesso piuttosto dispersivi. Quanto alla 
politica la cronaca offre molteplici esempi di goffa (per non dire altro) 
interpretazione del cerimoniale da parte di personaggi investiti di ruoli 
istituzionali, inclini alla “recitazione” che loro malgrado li trasforma in clown, a 
tutto svantaggio dell’immagine del paese che rappresentano nel contesto della 
cerimonia cui sono chiamati a partecipare sulla scena nazionale o 
internazionale:sarebbe bene avessero vicino come consigliere un esperto in 
pubbliche relazioni. (405) 
 
 
11, .4. 6 -  IL  SISTEMA   DEI  SUGGERIMENTI 
                             Anche “gli  altri “ pensano 
 
 
II sistema dei suggerimenti risponde ai principi delle R.P. quando consente una reale 
partecipazione dei dipendenti alla vita aziendale, attraverso la valorizzazione concreta delle 
loro idee. E' senz'altro uno degli strumenti di R.P. fra i più idonei a promuovere 
l'integrazione del dipendente.  Grave errore sarebbe credere, però, che possa 
funzionare senza una adeguata preparazione intesa ad eliminare gli ostacoli che si 
frappongono al suo inserimento positivo nella vita aziendale. I dirigenti sono i primi 
a dover essere istruiti perché si convincano, che qualsiasi lavoro può sempre essere 
migliorato e perché siano definitivamente e consapevolmente eliminati i 
tradizionali atteggiamenti, secondo i quali ogni idea di una certa importanza è già 
stata presa in considerazione ed il suggerimento pone in dubbio l’infallibilità (peraltro 
talvolta tutta da dimostrare)  del “superiore”.  Creata una mentalità ricettiva a livello 
dirigenziale occorre però ancora  “ridimensionare” i capi intermedi, 
naturalmente portati a non ammettere che un dipendente, specie se è giovane ed 
inesperto, sia in grado di dare un suggerimento di un certo interesse, ad essere 
gelosi del proprio prestigio di capo, a nutrire il timore che il suggerimento dia 
modo di rilevare una certa inefficienza ed incapacità da parte del capo. Quanto 
alle caratteristiche del sistema, che peraltro dovrà essere adattato al clima di ogni 
azienda, possono essere citate, a titolo orientativo, le seguenti: 

 il dipendente che presenta una proposta deve firmarla, e ciò al fine di vedere 
affermato il principio della lealtà e fiducia reciproca, eliminando in pari tempo le 
proposte inconsistenti. 

  la presentazione della proposta deve attuarsi attraverso la linea gerarchica, che 
l'anonimato tende invece a scavalcare. Il vantaggio per il dipendente consiste nella 
possibilità di farsi meglio conoscere ed apprezzare dai superiori. 
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 l'esame della proposta sarà fatto da un'apposita commissione, cui la stessa sarà 
pervenuta corredata dai giudizi dei vari superiori gerarchici del dipendente. 

 la comunicazione all'interessato dell'esito dell'esame deve avvenire in un termine 
breve. 

 la premiazione del suggerimento sarà fatta in base alla valutazione dell'effettivo 
vantaggio, realizzabile con l'adozione della proposta. Saranno corrisposti premi di 
collaborazione per i suggerimenti non attuabili, ma che presentino tuttavia apprezzabili 
elementi di iniziativa ed ingegno. 

 dovrà senz' altro essere attuato il suggerimento premiato, magari in un primo tempo 
a titolo sperimentale 

Perché il meccanismo possa funzionare senza intoppi, è necessario redigere un 
regolamento chiaro e dettagliato, codificare procedure e responsabilità, meglio se 
concordate con le Organizzazioni  Sindacali. Ogni dipendente dovrà entrare in possesso di 
un "Manuale dei suggerimenti" nel quale appaia chiaramente illustrato tutto il sistema. 
Ogni azienda dovrebbe, altresì ,studiare un sistema per sollecitare e vagliare 
attentamente i suggerimenti dei suoi pubblici esterni.Per fare un esempio pratico si 
pensi ad un'azienda di pubblico trasporto che metta a disposizione del pubblico, 
in un apposito contenitore installato su ogni vettura, delle cartoline già intestate 
al suo ufficio R.P. Invitando gli utenti a servirsene per eventuali suggerimenti, critiche, 
reclami, riguardanti il servizio, ad integrazione della possibilità di comunicazione via Internet, 
che buona parte del pubblico, specialmente quello anziano, oggi non è in grado di praticare 
autonomamente. (406) 

 

11.4.7 – LE COMUNICAZIONI  SCRITTE 

                         Saper  far sapere 

Tre sono i problemi che ogni comunicazione scritta aziendale richiama: che cosa dire 
(contenuto), se è opportuno dirlo (riflessi sul piano delle R.P.), come è bene dirlo perché il 
messaggio produca il miglior effetto. Il secondo problema chiama in causa la funzione di 
consulenza del settore R.P., il terzo la sua competenza specialistica. E il primo? E' fuori 
di dubbio che il contenuto, se di carattere tecnico, deve essere predisposto dal settore azien-
dale competente; è fuori di dubbio però anche che esso deve essere rielaborato e 
presentato secondo i principi delle tecniche di comunicazione; il che richiede 
l’intervento specialistico del settore R.P. Il formato, la tecnica espositiva, l’impaginazione, la 
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titolazione, l'impostazione grafica, sono problemi spesso sottovalutati da molte aziende in cui 
si crede erroneamente che la sostanza di una comunicazione, specie se di carattere 
tecnico, stia tutta nel contenuto, dimenticando che esistono dei processi e delle leggi che 
presiedono alla percezione, all'apprendimento ed al ricordo di un messaggio: leggi che se 
ignorate producono effetti negativi altrettanto "concreti".Tutti credono di saper 
scrivere in modo da farsi capire, ma pochi ci riescono veramente; non si può affidare il 
sistema delle comunicazioni all'estro di questo o quel dirigente o capo intermedio, 
perché il sistema delle comunicazioni è il carburante della macchina organizzativa aziendale; 
una macchina che costa sempre di più e se male utilizzata può produrre seri guai. (407) 

 

 Opuscoli e manuali    . 

 
Ogni  azione di  governo  del   personale  può essere    accompagnata  da  un opuscolo o    da   
un manuale. Opuscoli  e  manuali  sono strumenti   di R.P, che possono   , tra l'altro, servire  
ad alimentare  sia  il  sistema  delle c omunicazioni   correlato  alle  varie azioni  di governo  
del  personale  sìa quello  connesso alla rete  di  distribuzione e di  vendita  .     Presso le fonti di 
reclutamento  la presenza di opuscoli  illustranti  in sintesi  l'attività   aziendale può 
attirare  l'attenzione di potenziali candidati indirizzandoli verso l'azienda.   In sede di 
accoglimento,  l'opuscolo  di  benvenuto,  ormai    divenuto   tradizionale  in  molte 
aziende   italiane,   si  propone  di    favorire   l'ambientamento  del     nuovo   assunto 
presentandogli   una   panoramica   dell'azienda.   I manuali  sono  largamente   usati 
nell'addestramento del personale, onde   fornirgli   un insieme sistematico  di  notizie 
informative-formative, che servano da guida   nello svolgimento  delle sue attività. La 
valutazione   del lavoro  e  del personale   richiama   la  necessità di   dotare    ogni 
dipendente  ed ogni capo di un opuscolo in cui siano chiaramente esposti i principi ai 
quali si ispirano i metodi di valutazione.   Le relazioni  sul  lavoro, con i  problemi   di 
conduzione   di    uomini   che implicano,   non   possono essere   orientate   solo con 
comunicazioni verbali; la complessa tematica  riguardante il governo del personale, 
attraverso una leadership  democratica, deve essereesposta in modo piano e compren-
sibile  in  opuscoli   formativi  per  i   capi.     Lo  sviluppo  dei  quadri  aziendali,  ed  il 
regolamento  delle  promozioni  cui   esso  fa   riferimento,    non  possono  essere 
monopolio direzionale; devono trovare una   documentazione argomentata  in  un 
opuscolo,     di cui ogni  dipendente deve essere  in possesso.    La  sicurezza  sul lavoro 
richiede   una   particolare   attenzione   nella   redazione   degli   opuscoli      che 
accompagnano  i   corsi di   addestramento e  di   formazione riservati  alle varie 
figure professionali. Tali pubblicazioni  costituiscono un prezioso  veicolo di RP, 
che  ne  possono connotare   il contenuto  etico oltre che tecnico, richiamando   i 
valori legati alla tutela della persona come patrimonio sociale. Le istituzioni sociali 
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ed assistenziali  devono   essere   conosciute  da  ogni  dipendente  sia nelle loro finalità e 
caratteristiche, sia nelle forme di  assistenza che mettono a  disposizione del dipendente; 
un opuscolo ben fatto può essere di valido aiuto anche sotto il profilo    organizzativo. La 
retribuzione con le varie voci che la compongono, l'insieme di norme di carattere 
disciplinare ed  amministrativo  che regolano  la vita  aziendale  possono   offrire 
l'occasione per altrettanti opuscoli  o manuali. La presentazione di  un  nuovo prodotto, 
l'annuncio   di   una particolare   azione di “promotion”, l'illustrazione   del  tipo   di 
contratto che l'azienda è solita stipulare con agenti e rappresentanti, la spiegazione 
del   modo   di   usare  un nuovo servizio,  l’acquisizione di   una   importante commessa, 
l'esposizione del complesso di prestazioni che un ente pubblico offre alla cittadinanza. 
possono trovare in un opuscolo ben fatto un ottimo strumento di divulgazione.Ma  anche 
il cambiamento di “rotta” nella politica di un partito… (408)  

 Relazioni 

Le relazioni costituiscono uno strumento di R.P. usato per assolvere prevalentemente 
scopi di informazione sistematica e periodica. Relazionare significa rendere conto di 
una situazione, farne il punto, prevederne gli sviluppi, suggerire gli eventuali 
accorgimenti da adottare.In questi termini, il capo intermedio è chiamato 
periodicamente a riferire sul suo reparto-ufficio, il dirigente sul settore di sua 
competenza, la direzione sull'andamento generale dell'azienda. Se si dovesse 
contabilizzare, specie nelle grandi aziende pubbliche e private, il tempo che 
perde un dirigente per capire a fondo le relazioni scritte con diverso stile dai  
suoi dipendenti e l'Alta Direzione per decifrare le relazioni periodiche dei 
dirigenti sull'andamento del loro settore, senz'altro si otterrebbe una cifra degna di 
tutto rispetto. E' bene che a tutti i livelli venga stabilito un procedimento tipo per la 
stesura delle relazioni periodiche, fornendo una traccia precisa ai singoli relatori; ciò 
permette di giungere a parlare un linguaggio unificato sul piano aziendale, chiarisce gli 
obiettivi dei singoli reparti e settori, costituisce un mezzo per responsabilizzare e 
valutare i relatori, facilita la raccolta delle informazioni e la loro archiviazione in chiave 
documentaria, permette alla direzione di seguire più facilmente l'evolversi della vita 
aziendale. Ma, quel che più conta sotto il profìlo delle R.P.è l'uniformità del linguaggio 
che facilita la comunicazione favorendo il lavoro di gruppo. Esiste una tecnica 
redazionale(ancora una volta si deve richiamare l’attenzione sulla necessità di imparare 
a saper far sapere) che deve essere insegnata ai capi ed a quanti, nell'azienda, sono chiamati 
ad avvalersi di questo mezzo di comunicazione:aprire la relazione con un abstract, 
seguire un ordine logico di esposizione, scindere nettamente i dati obiettivi da quelli 
soggettivi, essere dettagliati ma non prolissi, essere concisi ma non enigmatici, chiarire il 
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significato della terminologia usata, documentare le motivazioni…... Tuttavia, prima di 
impostare un sistema di relazioni periodiche da parte dei capi, occorre realizzare un certo 
grado di integrazione fra capo e dirczione; la relazione di un capo che non “vive 
responsabilmente” il proprio ruolo difficilmente potrà contenere  elementi veramente 
utili ai fini delle R.P. A fine anno, da parte dell'Alta Direzione viene compilato un resoconto 
completo dell'attività aziendale, con notizie ed indicazioni riguardanti: il bilancio, le 
assunzioni, le promozioni, i risultati delle  contrattazioni collettive, l'attività 
produttiva, le innovazioni intervenute e previste nell'organizzazione aziendale, l'attività 
delle istituzioni sociali ed assistenziali, ecc.... Solitamente questa relazione viene distribuita 
agli azionisti, ai dirigenti, alle autorità, ai leader d'opinione, alla stampa specializzata, 
alle associazioni di categoria operanti nel settore che interessa direttamente 
l'azienda, agli agenti, rappresentanti...Può esserne prevista  una edizione ridotta, 
corredata da molte note esplicative, da distribuire ai dipendenti, in omaggio al principio 
secondo il quale conoscere l'andamento aziendale è un diritto del lavoratore che recita 
nell'impresa una parte di primo piano col proprio lavoro. (409) 

 Lettere e circolari 

Lettere e circolari sono a torto considerate come semplice materiale destinato ad 
alimentare un flusso burocratico e tradizionale di comunicazioni; in realtà esse 
denunciano, non meno di altri messaggi aziendali, lo stile e la personalità dell'azienda. 
L'azienda che ha capito l'importanza e le funzioni delle R.P. pone la stessa cura 
nello stilare le lettere per i clienti e le circolari per i dipendenti. Le circolari prolisse, poco 
chiare e troppo frequenti servono solo a creare confusione; di solito esse vengono 
formulate dai "cervelli dell'azienda" i quali, per ben figurare, usano frasi difficili; 
che cosa poi succede quando le circolari arrivano nei vari reparti lo sappiamo: 
ognuno interpreta lo scritto a modo suo ed a modo suo lo applica, determinando la 
necessità di ulteriori precisazioni e di nuove circolari! Concisione, chiarezza, semplicità di 
esposizione, netta divisione degli argomenti facilitano la comprensione e quindi 
l'esecuzione esatta e tempestiva delle disposizioni. Sono in uso le lettere individuali, 
firmate dal Presidente o dal Direttore Generale redatte in buona veste grafica e 
personalizzate nel testo, direttamente inviate ai dipendenti in occasione di anniversari, 
per la nascita di un figlio, per il conseguimento di un titolo di studio, per encomiare 
un gesto di onestà e di coraggio, per esaltare il lavoro svolto con impegno ed 
intelligenza; questo strumento deve essere usato con discrezione ed in base ad un 
preciso programma prestabilito con cura, giacché, in caso diverso, potrebbe 
risultare controproducente, fino a "puzzare" di paternalismo : il che fa a pugni con le 
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R.P. Quanto alle lettere usate per la normale corrispondenza è bene ricordare che 
anch'esse concorrono a formare l'immagine aziendale, non solo col contenuto ed il modo 
in cui è presentato, ma anche con lo stesso tipo di carta, il formato, l’intestazione,  il 
logo(sua caratteristica, ampiezza, collocazione) il tipo di busta...La lettera di un'azienda, 
proprio come quella di un amico o di altra persona, non è solo un pezzo di carta da 
leggere, è anche indice di una “personalità”. (410) 

 Quadri murali - manifesti (cartelloni) 

Quadri murali e manifesti, per essere efficaci sotto il profilo delle R.P., devono essere 
realizzati da specialisti, che lavorino in equipe sotto la guida dell'esperto in R.P., il quale funga 
da ispiratore e coordinatore della loro attività, nel pieno rispetto delle loro professionalità 
specialistiche. Il quadro murale è anche un'occasione di incontro per i dipendenti e un 
invito a commentare il testo della comunicazione in esso riportata; a questo si deve 
soprattutto pensare quando si redige il testo di un comunicato da affiggere nel 
quadro murale. Lo stesso discorso vale per i manifesti, che costituiscono un altro mezzo 
semplice e proficuo di comunicazione; essi possono anche riprodurre il testo delle 
circolari o possono ricordarne il contenuto in modo succinto o sotto forma di disegni 
esemplificativi e di slogan. Particolarmente utile questa forma di comunicazione 
risulta ai fini antinforturistici,come mezzo per segnalare pericoli e ricordare 
accorgimenti protettivi da adottare. I manifesti sono molto usati per la pubblicità e 
per la propaganda;così mentre in campo pubblicitario si è arrivati ormai ad una 
vera e propria forma di espressione artistica, in quello propagandistico non è raro 
vedere manifesti ispirati al dilettantismo, o alla politica del fai-da-te, a volte 
presuntuosamente adottata da addetti alle pubbliche relazioni più o meno improvvisati, 
dimentichi del fatto che ognuno deve fare il proprio mestiere, perché la tuttologia è una 
caricatura della professionalità. Le aziende pubbliche produttrici di servizi in genere 
sono portate a sottovalutare l'importanza del manifesto come mezzo di 
comunicazione; non è raro vedere esposti negli uffici e sui mezzi pubblici manifesti e 
cartelloni contenenti messaggi dell'azienda agli utenti, caratterizzati da una notevole 
sciatteria sia del contenuto sia della veste grafica, certamente sgradevole agli occhi del 
pubblico. Tali manifesti, sono spesso accostati ad altri di tipo pubblicitario, redatti 
con una tecnica raffinita, per cui viene spontaneo nel pubblico fare un confronto fra i 
due sistemi di comunicazione; confronto dal quale, inutile dirlo, l'azienda pubblica esce con 
una croce di più addosso.  All'origine c'è spesso una carenza organizzativa costituita dal 
fatto che la prassi aziendale non prevede l'unificazione del sistema delle 
comunicazioni presso il settore R.P. ; per cui ogni settore comunica col pubblico come 
meglio crede, e inevitabilmente finisce per essere, a volte, come peggio non potrebbe.(411) 
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Bollettini 

Bollettini, inserti, allegati, stampati devono passare al vaglio del settore R.P. prima di essere 
usati come strumenti di comunicazione, e ciò indipendentemente dal loro contenuto. 
Anche quando viene comunicato un contenuto puramente tecnico o una serie di 
prescrizioni normative sì stabilisce un rapporto fra fonte e destinatario,che può avere 
conseguenze sotto il profilo delle R.P. Sono frequentemente usati per tenere informati, 
in modo sistematico, su argomenti di interesse specifico, i dirigenti, gli agenti, i 
rappresentanti, i capi intermedi, gli azionisti, gli iscritti ai partiti ed alle 
associazioni di categoria... Poiché il più delle volte sono stampati “in economia”, 
c'è la tendenza a sottovalutarne sia l'impostazione del contenuto sia la veste 
grafica, dimenticando che anche una semplice serie di fogli redatti in modo 
artigianale possono avere una loro stile, ed essere apprezzati anche come tali.. 
Particolarmente utile per i dirigenti può risultare la diffusione periodica ad opera del 
settore R.P., di un bollettino in cui sono presentati, in sintesi, i comportamenti più signifi-
cativi dei pubblici che interessano l'azienda: quali artìcoli apparsi su quotidiani e 
periodici, critiche, reclami, elogi, manifestazioni interessanti il settore in cui l'azienda 
opera (congressi, conferenze...). Inoltre la segnalazione di pubblicazioni uscite nel frattempo 
su argomenti riguardanti direttamente o indirettamente l'attività aziendale, notizie 
su aziende concorrenti, atti di riunioni periodiche a livello alto direzionale, risultati di 
ricerche condotte per conto dell’ azienda che devono formare oggetto di discussione in 
future riunioni …(412) 
 
Inserti - Allegati - Stampati. 

Alle lettere, ai bollettini, alle buste paga, al giornale aziendale possono essere allegati o 
inseriti stampati contenenti notizie particolarmente urgenti o interessanti, sulle quali si 
vuole attirare l'attenzione del destinatario. Gli argomenti possono essere i più svariati, 
dalla spiegazione di un cambiamento nel sistema retributìvo al richiamo ad un maggior 
impegno nella prevenzione infortunistica, alla comunicazione di una manifestazione…. 
Gli stampati vengono spesso distribuiti al pubblico tramite personale reclutato 
all'interno o all'esterno dell'azienda; in tal caso è bene ricordare che non basta fare uno 
stampato perfetto per raggiungere lo scopo, occorre anche che il personale addetto 
alla sua distribuzione si presenti in modo adeguato, giacché lo stampato e chi lo distribuisce 
concorrono entrambi alla formazione dell'immagine aziendale e possono elidersi 
vicendevolmente quanto ad effetto sul pubblico se non sono armonizzati sotto il profilo 
delle R.P.(413) 
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11.4.8.- LE  COMUNICAZIONI  ORALI 
                    Anche la parola trasmette l’immagine 

 
La comunicazione orale è certamente un mezzo efficace per stabilire un rapporto 
"vivo" con una persona, sia essa dipendente o appartenente ad un pubblico 
esterno. Nessun spazio virtuale potrà mai eguagliare la “qualità” del rapporto 
interpersonale, con buona pace dei sacerdoti di Internet. Esiste una tecnica delle 
comunicazioni orali che il settore R.P. deve suggerire, nella sua qualità di consulente della 
linea gerarchica, a quanti devono servirsene, per conto dell'azienda, dentro e fuori di essa; 
tale efficacia, secondo Italo Calvino, si può così riassumere: leggerezza, rapidità, esattezza, 
visibilità, molteplicità e coerenza(quindi usare espressioni chiare, arrivare al punto 
velocemente, utilizzare termini appropriati) Il contenuto della comunicazione, le finalità 
che essa si propone, il pubblico al quale è destinata, le caratteristiche della fonte e 
dell'ambiente, sono fattori di cui l'esperto in R.P. deve tener conto nel formulare i 
suoi suggerimenti e nel prestare la propria assistenza alla linea gerarchica impegnata nella 
comunicazione orale. Le comunicazioni orali legate ai rapporti interpersonali, che si 
stabiliscono per ragioni di lavoro all'interno dei gruppi formali, chiamano in 
causa la capacità del capo intermedio, del funzionario, del dirigente, di impostare 
secondo una leadership democratica i rapporti con i propri subordinati. Il modo 
di comunicare una disposizione, di fare un rimprovero, di illustrare un 
provvedimento, di insegnare un nuovo metodo di lavoro, di discutere un 
problema organizzativo, non esaurisce i suoi effetti nel periodo di tempo in cui 
dura la comunicazione ma provoca nel destinatario di essa una serie di reazioni 
che concorrono a formare gli atteggiamenti, le opinioni,i giudizi cui si ispirerà il 
suo comportamento “dopo” la comunicazione; è questo comportamento che con-
correrà a formare il clima psicologico del gruppo al quale il destinatario della 
comunicazione appartiene, e che potrà eventualmente incidere sui futuri 
rapporti fra gruppo e azienda. Altrettanto importante è il modo di usare le 
comunicazioni orali nei rapporti col mondo esterno; si pensi al colloquio fra 
venditore e potenziale cliente, fra sportellista e utente di un servizio, fra medico 
di un istituto assistenziale ed assistito, fra capo del settore commerciale e 
rappresentante-agente, fra cittadino e vigile, fra utente e tranviere;... Addestramento, 
riunioni, discorsi, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, discussioni di gruppo sono 
altrettante occasioni in cui l'impostazione e la soluzione dei problemi connessi alla 
comunicazione orale devono essere viste sotto il profilo delle R.P. Chi comunica deve 
convincersi che non comunica solo parole e concetti, ma anche un'immagine della 
azienda-ente che rappresenta. Chi recita con coerenza questo ruolo, a qualunque 
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livello gerarchico operi, comprende la necessità di evitare lo show personale; si applica 
a studiare preventivamente il contenuto della comunicazione e le modalità di 
trasmissione, avendo ben presente il contributo che, con essa, si propone di 
apportare alla realizzazione del programma globale di R.P. (414) 

 

 

 Lezioni - Discorsi – Conferenze       

Parla di quel che sai, sappi quel che dici,  impara l’arte dei silenzi 
eloquenti,conosci la differenza fra il parlar parole e il parlar concetti: 
potrebbero essere questi alcuni fattori costituenti il quadro di riferimento di un 
buon oratore. Questi tre strumenti di comunicazione orale sono caratterizzati dalla 
unilateralità della comunicazione; da una parte c'è un soggetto che parla, dall'altra più 
soggetti che ascoltano.La conoscenza degli interessi degli uditori e delle tecniche espositive 
rappresentano il miglior antidoto contro i pericoli connessi alla unilateralità della 
comunicazione che a volte si verifica nelle conferenze, nei discorsi, nelle lezioni, dove gli 
oratori più che comunicare spesso si ascoltano. Il docente, l'oratore, il conferenziere 
hanno in comune il problema di saper suscitare l'attenzione dell'uditorio, di 
trasformarla in interesse, di tener vivo tale interesse per tutto il tempo in cui 
esprimono il loro pensiero, di esprimere il loro pensiero in modo da riuscire 
comprensibili e persuasivi. Nel ruolo del “docente” possiamo trovare per esempio il capo 
o l'istruttore incaricato dell'addestramento, in quello dell'”oratore” possiamo 
trovare il direttore generale o il presidente, che parlano in occasione di una 
cerimonia, nel ruolo del “conferenziere” possiamo per esempio immaginarci un 
dirigente aziendale o di partito chiamato ad intrattenere, su un problema di vitale 
interesse per l'azienda o per il partito, un particolare tipo di pubblico. Il successo 
accompagna l'uso di questi tre strumenti nella misura in cui sono realizzate alcune 
condizioni: conoscere a fondo la qualità e gli interessi degli uditori, esporre il tema 
secondo una sequenza logica accuratamente controllata a priori, usare un 
linguaggio che si adatti al livello culturale dell'uditorio, lasciare, a chi ascolta, il 
tempo per porre domande ed esprimere critiche, documentare l'uditorio 
distribuendo al termine della lezione, discorso, conferenza, almeno un riassunto di 
quanto è stato verbalmente esposto. Il principale fattore di condizionamento del 
successo rimane comunque pur sempre la capacità dell’oratore di far sentire 
all’uditorio(una o più persone che siano) che “sente” quello che dice; che c’è una sua 
partecipazione interiore reale, che dietro le sue parole c’è un retroterra culturale ed 
umano vissuto,  intellettualmente elaborato, maturato e “sofferto”:niente a che vedere 
con  gigioneria  di circostanza,frasi ad effetto,elaborata  riproposizione di luoghi 
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comuni, sovrabbondante citazione di celebri concetti altrui ,che cela l’incapacità di 
elaborarne di propri  (415) 

 Panel-Tavola rotonda- Dibattito 

Ai fini delle RP la figura del moderatore assume un peso fondamentale; occorre 
sceglierlo con cura, tenendo conto che deve possedere determinate caratteristiche 
personali da valutare attentamente. Alcune persone discutono fra loro un 
argomento in presenza del pubblico: questa la caratteristica comune. Il panel si 
propone di offrire all'uditorio una panoramica esauriente dei punti di vista degli 
esperti in merito ad un determinato argomento. Gli interventi sono regolati da un 
moderatore, che ha pure il compito di coordinare ed organizzare le varie opinioni 
espresse dagli esperti, così che il pubblico possa capire con chiarezza i punti di 
accordo e di disaccordo delle varie posizioni. Panel e tavola rotonda si ispirano 
praticamente alla stessa tecnica; si differenziano nella durata: mentre il panel si 
sviluppa e si conclude in un'unica riunione, una tavola rotonda può durare anche 
più giorni. La funzione del dibattito è quella di porre in competizione fra loro, davanti 
al pubblico, due esperti che, sotto la guida di un moderatore, sostengono tesi 
contrastanti su un argomento già noto all'uditorio. Si pensi ai dibattiti di carattere 
politico ai quali si ricorre frequentemente in periodo elettorale. Il dibattito offre 
l'opportunità di conoscere tutti gli aspetti pro e contro una determinata tesi 
attraverso una continua contrapposizione di argomentazioni, elaborate da persone 
che hanno di esse una conoscenza approfondita. È pur vero che è invalsa l’abitudine, 
specialmente da parte di uomini e donne politicamente “impegnati” di trasformare gli 
incontri televisivi in alterchi da osteria, con urla, schiamazzi, violente sovrapposizioni: 
vere e proprie risse verbali che vorrebbero far pensare ad una “arena politica”, ma che 
in realtà richiamano dell’arena soltanto l’aspetto “animalesco”, che pure aveva una sua 
dignità. In questo caso parlare di pubbliche relazioni è fare dell’umorismo tragico. (416) 

 Discussione di gruppo 

La discussione di gruppo, se bene organizzata e condotta, può raggiungere risultati 
formativi di estremo interesse, con ripercussioni positive determinanti sul piano delle 
R.P. Il capo e i suoi uomini; l'Alta Direzione e i dirigenti dei vari settori aziendali; il 
dirigente e i funzionari del suo settore; il direttore commerciale e i venditori; 
l'esperto in R.P. ed i responsabili degli Uffici Marketing, Pubblicità; l'Alta Dire-
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zione, l'esperto in R.P. e il Capo del Personale; i responsabili della politica 
amministrativa comunale e i massimi dirigenti delle aziende che dipendono dal 
comune; ... ecco l'esempio di alcuni gruppi di persone chiamate a concorrere, da 
posizioni e responsabilità diverse, al raggiungimento di un fine comune. Ciascuno 
di essi conosce i limiti delle proprie competenze, è inserito in una gerarchia dalla 
quale possono emanare ordini categorici basati sulla decisione unilaterale di chi 
detiene il potere; ma chi fra essi è in condizione di farlo, ispirandosi ai principi 
delle R.P. che prevedono una leadership democratica, può invece perseguire il 
metodo della discussione collegiale dei problemi, onde si giunga alla decisione 
operativa attraverso il contributo di tutti e, quel che più conta, attraverso la 
“convinzione” di tutti circa la validità delle decisioni prese.Il direttore di 
discussione ha il compito di regolare gli interventi dei partecipanti, di 
coordinarne le opinioni, di aiutarli con metodo maieutico ad esprimere al meglio 
il proprio pensiero circa l'argomento in discussione. Tecnicamente si usa distinguere 
fra discussione libera e discussione  guidata. Nella discussione libera il ruolo 
preminente è ricoperto dal gruppo, rispetto al quale il direttore di discussione ha 
soprattutto il compito di esercitare una continua azione dì stimolo, onde ciascun 
componente sia portato ad esprimere il più compiutamente possibile il proprio 
pensiero. La discussione guidata ruota sul direttore di discussione, il quale ha il 
compito di orientare la discussione, attraverso il suo coordinamento in tappe logiche, 
verso conclusioni in parte predeterminate. Particolari accorgimenti tecnici possono 
essere adottati per rendere più profìcue le discussioni; in merito esistono opere 
specializzate alle quali rimandiamo i lettori. La discussione di gruppo, se impiegata 
su vasta scala e diretta da persona veramente capace di svolgere il ruolo di 
direttore, può creare un clima favorevole allo sviluppo delle R.P. ; nettamente 
controproducente risulta invece quando la direzione viene assunta da persona che, per 
essere più alta in grado, vuol "monopolizzare" il gruppo, abusando del proprio ruolo 
di direttore per forzare il pensiero dei partecipanti, onde convergano 
"necessariamente" sulla posizione del direttore, il quale vuole poter dire che "tutti 
erano d'accordo con lui". E' evidente che in casi del genere siamo di fronte sempli-
cemente ad una buona dose di malafede, e manca totalmente la dimensione etica delle 
relazioni pubbliche. (417) 
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      11,4. 9 – LE COMUNICAZIONI   PER  IMMAGINI 
                               Far  vedere il  pensiero  

 
 
Gli uomini comunicano fra loro attraverso vari tipi di linguaggio: accanto alla 
lingua scritta e alla lingua parlata c’è il linguaggio delle abitudini, quello 
musicale, il linguaggio gestuale, quello tattile olfattivo, il paralinguistico, lo 
spaziale, ed infine quello iconografico o dell’immagine. La nostra è la civiltà 
dell’immagine: la figura, il disegno,la fotografia, il fumetto, il cartellone 
illustrato, l’avviso pubblicitario sono il nostro pane quotidiano, sollecitano e 
imprigionano la nostra attenzione, parlano al nostro inconscio,inavvertitamente 
condizionano le nostre abitudini, orientano il nostro modo di leggere la realtà, 
lasciano tracce a volte indelebili nella nostra memoria… gli esperti ne hanno 
parlato è ne parlano diffusamente; trattati  e testi specializzati, corsi di 
formazione, incontri culturali di vario genere sono a disposizione di tutti: per cui 
ogni ulteriore considerazione in merito appare del tutto superflua.Il pittore e il 
grafico raccontano per il nostro occhio, il fotografo ci porta la dove è il soggetto 
fotografato; ma c’è un linguaggio che è ancora più coinvolgente ed è quello che 
sollecita contemporaneamente la nostra vista e il nostro udito: è il linguaggio 
audiovisivo, o meglio, l’iperlinguaggio audiovisivo,dove suono e immagine si 
fondono raggiungendo il grado più alto sulla scala del coinvolgimento del 
destinatario del messaggio: cinema e televisione ne sono l’espressione ormai 
divenuta nostro pane quotidiano.Sono strumenti ormai regolarmente usati nel 
campo delle relazioni pubbliche, dove l’immagine viene anche spesso utilizzata a 
supporto di espressioni verbali in sede di conferenze, dibattiti, incontri di 
gruppo, formazione del personale a contatto con il pubblico,presentazione di 
nuovi prodotti: con l’utilizzo di lavagne luminose, proiettori per diapositive, 
sound film strip, videocassette,DVD, ……il più delle volte direttamente gestite da 
computer. Proprio in considerazione della efficacia di tali messaggi il 
responsabile delle pubbliche relazioni deve esercitare uno stretto controllo sulle 
fasi ideativa e realizzativa di ogni messaggio, nonché sulle modalità di 
somministrazione e sull’idoneità degli utilizzatori a perseguire gli obiettivi che la 
somministrazione del messaggio si prefigge di raggiungere,nel quadro di una 
politica globale di RP.Alcune aziende,fra le più avanzate,possono usufruire di un 
centro produzione audiovisivi inserito nel  Settore  RP, costituito da specialisti 
nella comunicazione che assommano nel loro background culturale esperienze 
professionali nel campo delle moderne tecniche direzionali, della sceneggiatura e 
regia di messaggi audiovideo: la soluzione ottimale, ovviamente,si realizza 
quando il responsabile del settore riunisce in sé tutte le competenze accennate.Va 
detto comunque che la creazione di un centro audiovisivi interno è oggi resa 
particolarmente accessibile poiché esistono programmi informatici che 
consentono di realizzare in proprio messaggi di buona qualità.La realizzazione 
dei messaggi coinvolge spesso i vari settori aziendali, di cui deve facilitare ed 
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integrare l’attività;si pensi ad un audiovisivo utilizzabile da parte dei 
venditori,che possono trovare in esso un valido supporto nel contatto con il 
cliente,o ad un audiovisivo di supporto all’azione dei formatori,… Poiché la loro 
realizzazione non può prescindere dal contatto preventivo con gli utilizzatori (i 
cui suggerimenti possono consentire di meglio adattare il messaggio alle esigenze 
di chi deve servirsene e di coloro ai quali è destinato)ne consegue che sarebbe 
buona abitudine realizzare “incontri periodici” fra i potenziali utilizzatori dei 
messaggi e quanti sono chiamati a realizzarli. La reciproca conoscenza delle 
caratteristiche e delle modalità realizzative del loro lavoro non può che andare a 
tutto vantaggio della “qualità” dell’audiovisivo. Ricordiamo infine quel 
particolare strumento che le moderne tecnologie mettono a disposizione delle 
relazioni pubbliche: intendiamo riferirci alle videoconferenze, che consentano la 
partecipazione di centinaia di persone, anche da cellulare, da computer fisso o da 
una sala di videoconferenze. Ci siamo limitati a fare un elenco degli strumenti 
ciascuno dei quali trova trattazione in testi specialistici di facile consultazione. 
Ciò che importa ribadire ancora una volta è che bisogna avere ben chiara la 
differenza fra tecnico che fa funzionare lo strumento che trasmette il messaggio, 
ideatore del messaggio, utilizzatore dello stesso: distinzione di ruoli, ambienti 
operativi diversi interagenti,attraversati dal filo rosso della politica globale di 
relazioni pubbliche. (418) 
 

11.5 -  MANIFESTAZIONI   VARIE 

            Iniziative  che fanno  immagine 

Le occasioni che si presentano ad un'azienda-ente pubblico o privato per dar vita a 
manifestazioni di R.P. sono pressoché illimitate; qui di seguito ne elenchiamo altre fra le 
più comuni: 

Mostre itineranti allestite su automezzi speciali, che si spostano secondo tempi ed 
itinerari prefissati. 

Centri studi aventi lo scopo di dibattere pubblicamente argomenti interessanti 
l'attività aziendale e il contesto socio-economico in cui essa opera, mettendo a confronto 
specialisti interni ed esterni. 

Circoli culturali,Associzioni che si prefìggono di stabilire per l'azienda delle “entrature” 
nel mondo della cultura, avvicinandone i personaggi più rappresentativi. 
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Comitati costituiti per organizzare celebrazioni di avvenimenti di particolare rilievo, 
offrono l'occasione di far apparire agli occhi dell'opinione pubblica un certo numero di 
personaggi di grande rilievo riuniti per iniziativa dell'azienda. 

Premi letterati, giornalistici, di pittura, scultura, e simili possono servire per attirare 
particolari categorie di pubblico. 

La partecipazione a fiere, mostre, rassegne può costituire una presenza significativa 
dell'azienda pubblica o privata, tale da riproporre al pubblico un'immagine aggiornata 
del suo sviluppo produttivo. (419) 
 
 

                                                                                                                                                                
                           CONCLUSIONE 
 

Una visione dinamica e globale dell’azienda e della società rende 
possibile chiarire la vera natura delle RP, della documentazione 
della partecipazione, rilevandone quindi la stretta connessione in 
termini concettuali ed organizzativi: le relazioni pubbliche sono 
uno stile di direzione democratico, la partecipazione è la 
conseguenza dell’applicazione di tale stile, l’informazione è lo 
strumento essenziale per consentire una partecipazione effettiva. 
L’azienda autocratica, che concepisce i rapporti con i suoi pubblici 
in termini puramente strumentali – il dipendente per poter 
produrre, e il pubblico esterno per poter vendere – punta su un 
sistema di informazione a fini operativi: al pubblico interno(in un 
clima paternalistico) offre prevalentemente le informazioni che 
servono per lavorare, al pubblico esterno si limita ad offrire 
informazioni sul prodotto nell’intento di incrementarne il 
consumo; con gli stessi azionisti non va oltre informazioni di 
carattere strettamente economico. L’azienda moderna, coinvolta 
nel vorticoso sviluppo della globalizzazione,ha da tempo attivato un 
processo di ripensamento del ruolo dell’uomo all’interno 
dell’impresa; protagonisti di tale ripensamento sono state 
contemporaneamente le direzioni aziendali ed i lavoratori ,che via 
via si sono riconosciuti in interessi comuni. Ciò ha attivato un 
processo di comunicazione molto intenso, la ricerca del dialogo con 
“l’altro”. L’acuita competitività internazionale, mettendo a volte in 
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forse la stessa sopravvivenza di alcune aziende, le ha portate a 
ravvisare nella propria capacità di adeguamento, e quindi nella 
disponibilità di una struttura organizzativa flessibile e motivata, la 
chiave del successo nel nuovo contesto economico. La coesione 
interna e la competitività dell’immagine, quali indispensabili fattori 
del successo,hanno evidenziato l’importanza delle relazioni 
pubbliche come politica globale dell’azienda, ancorata alla 
dinamica sociale.In tale ottica lo stesso rapporto tra azienda e 
sindacati è in fase evolutiva; si fa luce il concetto di comunità 
aziendale che implica la partecipazione dei suoi componenti ad 
ogni decisione, giacché non esiste una sola scelta che non coinvolga 
in modo diretto o indiretto tutti i membri.Il che richiama la 
necessità della condivisione della informazione, organizzata in 
modo tale da consentirne una fruizione consapevole ed immediata, 
che  motivi le posizioni dei partecipanti alle discussioni collegiali dei 
problemi: l’informatica, come mai prima d’ora, può realizzare una 
piattaforma comune di riferimento estremamente utile per la 
creazione di una cultura aziendale, quale concreta espressione 
tecnica e organizzativa di una efficiente politica di relazioni 
pubbliche. Non è difficile ravvisare una analogia fra le 
situazioni aziendali descritte e quella ove sono “impantanati” 
i tre settori in crisi di cui ci siamo occupati in questo studio: 
se alla globalizzazione del mercato sostituiamo quella 
dell’informazione già si apre un orizzonte di facili confronti. 
In conclusione possiamo dire che le relazioni pubbliche, se 
correttamente intese nella loro dimensione etica-tecnica-
organizzativa e professionalmente praticate da soggetti dotati 
di un adeguato background di esperienza e di cultura, 
possono far recuperare consenso ai partiti politici, alla Chiesa 
cattolica, alla pubblica amministrazione, a qualunque ente o 
azienda in crisi di consenso. L'informazione organizzata in 
chiave documentaria ed il corretto uso delle moderne 
tecnologie informatiche, favorendo l'esercizio del pensiero 
critico, garantiscono la formazione di opinioni motivate, la 
partecipazione consapevole, l'utilizzo del dubbio costruttivo 
quale strumento per alimentare le proprie certezze di coscienza, 
ed esprimere comportamenti con esse coerenti,nel pieno rispetto 
della pubblica opinione ed a tutto vantaggio della 
democrazia.(420) 
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179. parere critico collaborativo  75 
180. ospedale azienda  75 
181. guida responsabile dei mezzi pubblici  76 
182. dipendenti veicoli negativi di RP  76 
183. legislatori e legulei  76 
184. interrogare la casta  77 
185. autorevolezza e competenza  77 
186. la forza del burocrate  78 
187. intelligente revisione organizzativa  78 
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188. recupero di immagine  78 
189. recupero dell’armonia meritocratica  79 
190. riequilibrio retributivo  79 
191. pubblicizzare i risultati dell’indagine  80 
192. valutazione del dirigente  81   
193. l’errore dello stile bulldozer  82 
194. attenzione ai non omologati  82 
195. proposte riorganizzative giacenti  83 
196. un riformatore da bar  84 
197. opinione pubblica esasperata  84 
198. il buon senso e le tecniche direzionali  85 
199. metodologia di intervento  85 
200. salutare intervento della magistratura  85 
201. non stare alla finestra  85 
202. crisi morale e intellettuale  86 
203. caso emblematico 87 
204. il Dna delle relazioni pubbliche  88 
 
 
 

4. UNA PAUSA DI RIFLESSIONE 
 
 
205. le RP dell’UOMO  88 
206. uno che “guarda” a sinistra  88 
207. uno pulito con le mani in tasca  88 
208. un super man venditore di sogni  89 
209. uno che serve servendosi  89 
210. un esperto nel coniugare ricchezza e religione  89 
211. un dolente poeta emarginato  90 
212. la maschera e il volto  90 
 
 

5. RELAZIONI PUBBLICHE COME STRATEGIA GLOBALE 
 
213. pensare la dinamica del consenso  91 
214. coscienza critica e dinamica del consenso  91 
215. poter pensare e saper pensare  91 
216. il pensiero critico  92 
217. RP e pensiero critico  92 
218. stile delle relazioni pubbliche  92 
219. l’azienda come esempio  93 
220. formazione del professionista di RP  93 
221. informatica e relazioni pubbliche  94 
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222. qualità della documentazione  94 
 
 

6. RELAZIONI PUBBLICHE : UN TERMINE DA CHIARIRE 
 
223. cosa sono le relazioni pubbliche  95 
224. per chi sono scomode le RP  95 
225. RP ed opinione pubblica  96 
226. le tre dimensioni delle RP  96 
227. l’uomo di superficie  97 
228. far bene e farlo sapere  97 
229. una riforma fatta male  97 
230. scelta di amministratori disonesti  97 
231. privilegiare l’apparenza  97 
232. concorrenza sleale  98 
233. indifferenza all’opinione pubblica  98 
234. far bene e farlo sapere bene  98 
235. la stanza dei bottoni 99 
236. tessuto relazionale  99 
237. azienda privata e istituzioni  100 
238. azienda pubblica e istituzione  100 
239. rapporti con la concorrenza  100 
240. uomo politico e azienda pubblica  100 
241. prodotto rispondente ai bisogni  100 
242. utente del servizio pubblico  100 
243. dipendente patrimonio aziendale  101 
244. dipendente pubblico 101 
245. filosofia direzionale - relazioni pubbliche  101 
246. presupposti del far sapere bene  102 
247. la personalità dell’azienda  102 
248. responsabilità sociale dell’azienda  102 
249. dichiarazione programmatica  104 
250. esempio di RP in campo sanitario  104 
251. principi ispiratori e condotta operativa  105 
252. coerenza programmatica e comportamenti omogenei  105 
253. motivazione, comunicazione, progresso tecnologico  106 
254. processo di formazione dell’immagine  107 
255. le tessere del mosaico che formano l’immagine  108 
256. dipendente principale veicolo di RP  109 
257. assurdo dividere RP interne da quelle esterne  109 
258. carattere di continuità dei mezzi  109 
259. dipendente destinatario e artefice del processo di opinione  110 
260. dipendente pubblico sua opinione sull’azienda, vendita di immagine  110  
261. azienda pubblica e cambiamento di stile  111 
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262. prodotto- immagine  111 
263. la confezione vende immagine  113 
264. le mutevoli esigenze del pubblico  114 
265. il ruolo del negoziante  113 
266. servizio e immagine  114 
267. programmazione globale  114 
268. RP come forma mentis  115 
269. informare il dipendente  116 
270. potere che si subisce e potere che si accetta  117 
271. politica del personale e RP  117 
272. professionista di RP coscienza critica dell’azienda  117 
273. collocazione e ruolo del settore RP  118 
274. i mezzi necessari per dirigere le RP  118 
275. cosa non sono RP  119 
276. presupposti organizzativi e psicologici  119 
277. propaganda come surrogato delle RP  119 
278. rapporto fra RP propaganda e pubblicità  120 
279. RP e ufficio stampa  120 
280. relazioni pubbliche e giornalismo  121 
281. cerimoniale e RP  121 
282. marketing e RP  122 
283. RP costume aziendale, etica del pensare, dell’agire, del comunicare  123 
284. una definizione sistematica  124 
 
 
 
7. I PRESUPPOSTI DELLE RELAZIONI PUBBLICHE 
 
 
285. obbiettivi chiari e volontà di raggiungerli  124 
286. un colloquio illuminante  127 
287. obbiettivi resi noti a tutti dipendenti  127 
288. ricerca accurata e costante  127 
289. presumere di conoscere la realtà aziendale  128 
290. la paura dei dirigenti infallibili  128 
291. imprescindibile la ricerca di base  129 
292. pluralità di opinioni  129 
293. molteplicità dei fattori che fanno opinione  130  
294. fare il punto della posizione nella società  130 
295. interpretare correttamente la realtà  130 
296. leadership democratica  131 
297. comunicazione a senso unico  131 
298. processo di formazione della personalità del dipendente  133 
299. ascolto attento e risposte coerenti  133 
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300. strategia della tensione  134 
301. studiare l’azienda come sistema sociale  134 
302. l’ottusità del tecnocrate  135 
303. rete di comunicazione legata alla tipologia del lavoro  135 
304. rete di comunicazione non legata a ragione tecnico-produttive  135 
305. comunicazione e  gruppo informale  136 
306. comunicazione, gruppi di interesse e di pressione  137 
307. organizzazione informale e matrici di opinione  137 
308. politica del personale, gruppi sociali, reti di comunicazione, formazione di 

opinioni, qualità dell’immagine  138 
309. molteplicità dei pubblici esterni  138 
310. identificare i pubblici esterni  139 
311. opinione ed accettazione passiva  139 
312. la fatica di farsi un’opinione  139 
313. opinione, interesse, natura del rapporto  140 
314. opinione e azienda pubblica  140 
315. fattori che influenzano la valutazione  141 
316. sviluppo bidirezionale della ricerca di base  141 
317. caratteristiche di ciascun pubblico, ruolo del leader d’opinione  142 
318. reti di comunicazione e dinamica dei rapporti sociali  142 
319. documentazione organizzata e professionalmente valutata  142 
320. atteggiamento verso le RP della linea gerarchica  143 
321. le RP sono un impegno globale dell’azienda  144 
322. RP e folclore aziendale  145 
323. processo di corresponsabilizzazione  146   
324. la direzione che ascolta  146 
325. avvio dei rapporti con la linea gerarchica  147 
326. evitare l’errato avvio del programma  147 
327. analisi organizzativa di partenza  147 
328. ascoltare e documentarsi  148 
329. prime risultanze della ricerca di base  148 
330. livello organizzativo  empirico  149 
331. i confini dell’attività dell’esperto in RP  150 
332. lavoro di affiancamento del settore RP  150 
333. consapevolezza della interdipendenza dei ruoli  151 
 
 
 
 

8. COMUNICAZIONE –OPINIONE – PERSUASIONE 
 
 

334. conoscere i simboli-valori del destinatario della comunicazione  151 
335. simboli, codificazione, canale, trasmissione, decodificazione, feedback  152 
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336. successo di una comunicazione  152 
337. cause di disturbo e distorsione  153 
338. scelta del canale  adatto, attenzione alla situazione  153 
339. intelleggibilità del messaggio –saper far sapere  153 
340. gruppo, sottogruppi, leader d’opinione  154 
341. struttura e situazione di gruppo,grado di influenzabilità del singolo  154 
342. schemi mentali e resistenza alla persuasione  155 
343. consenso dell’opinione pubblica piedestallo del potere  155 
344. la tappa della persuasione sulla via del successo  156 
345. etica e comunicazione, RP e gruppi di pressione  156 
346. RP e pubblicità  157 
347. propaganda come strumento di RP  158 
348. resistenza alla persuasione  158 
349. l’importanza del far bene  159 
350. vivere la realtà, trarne indicazioni, costruire un tessuto culturale, renderlo 

patrimonio comune mediante l’informatica  160 
351. Internet e le RP di un ente pubblico  160 
352. Internet e le RP in un partito politico  161 
353. Internet e l’istituzione religiosa  162 
354. l’etica del come si fa  sapere  162 
355. RP e modalità di classificazione dei documenti  162 
356. organizzare il consenso in rete  163 
357. il lato oscuro del digitale  164 
358. le RP sono anzitutto un saper pensare  164 
 
 
 
 

9. CONOSCERE E VALUTARE CORRETTAMENTE 
 
 

359. informazione e documentazione  165  
360. radar. puntati sui pubblici significativi e  canali di comunicazione  165 
361. rete tecnica di trasmissione-ricezione, interventi tempestivi e appropriati  166 
362. efficienza della rete, qualità dell’informazione, disponibilità alla partecipazione, 

politica del personale  166 
363. pregi e i limiti di Internet, la mappa del consenso  167 
364. l’albero della informazione-comunicazione: ruolo del settore RP e  ruolo dei 

tecnici informatici  167 
365. potenzialità e pericolosità delle tecniche informatiche applicate alle RP  168 
366. corretta conoscenza, corretta valutazione, coerenza dell’azione  169 
367. mappa del consenso, strategia e tattica, critica costruttiva  170 
368. il professionista  di RP è l’amico dell’azienda  171 
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10. PROGRAMMARE CONSAPEVOLMENTE 
 
 
369. caratteristiche di un buon programma di RP  171 
370. programmi di settore  171 
371. presentazione, discussione, approvazione del programma globale di RP  172 
372. diffusione capillare del contenuto del programma  173 
373. principi ispiratori: globalità, pubblicità, realismo, attuabilità  173 
374. dichiarazione programmatica di un’azienda pubblica  174 
375. organizzazione preventiva e schemi operativi  174 
376. collaborazione critico-costruttiva in fase di avvio  175 
377. mentalità nuova, a autocritica sincera, interventi ben programmati in termini 

unitari  176 
378. previsione degli imprevisti e programma di emergenza  177 
379. prevenzione  177 

 
 
 
 
11. L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
 
 

380. come scegliere le azioni di RP  178 
381. prevalutazione e postvalutazione  179 
382. RP colloquio permanente con i pubblici  179 
383. finalità generali e finalità specifiche delle azioni di RP  179 
384. azioni informative di base  179 
385. azioni informative sistematiche  181 
386. azioni informative-formative  182 
387. azioni interpretative  183 
388. azioni promozionali  185 
389. idoneità di un mezzo  186 
390. la vasta gamma dei mezzi disponibili  186 
391. l’uomo come principale veicolo di RP  187 
392. il ruolo del capo nell’attuazione del programma di RP  188 
393. i dipendenti a contatto col pubblico  189 
394. le tecniche strumento di RP  190 
395. gestione del capitale uomo in chiave RP  193 
396. pressione psicologica, offerta di simboli di cui si avverte l’incidenza sul 

processo culturale  195 
397. ricerca motivazionale, studio del prodotto, politica di prezzo, piano 

organizzativo  196 
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398. risposta a necessità contingenti, spinta supplementare all’acquisto, convergenza 
di marketing e pubblicità  198 

399. vendere idee per catturare il consenso  199 
400. integrare gli strumenti, armonizzarne le modalità di utilizzo, massimizzarne 

l’efficacia  200 
401. un veicolo informativo che alimenta un’immagine dialogante con i pubblici 

interni ed esterni  203 
402. una passerella intelligente basata su un efficiente retroterra organizzativo di 

uomini e di mezzi  205 
403. dinamica dei rapporti con la stampa  206 
404. fare cultura valorizzando l’immagine aziendale  208 
405. attività di rappresentanza improntata ad ufficialità non pomposa  209 
406. partecipazione e suggerimenti per migliorare il lavoro  210 
407. che cosa dire, se è opportuno dirlo, come è bene dirlo  211 
408. l’intelligente utilizzazione di opuscoli e manuali  212 
409. l’importanza di un procedimento tipo e di un linguaggio unificato per redigere 

relazioni utili e comprensibili  213 
410. lettere circolari redatte secondo i canoni del saper far sapere, concorrono a fare 

immagine  214 
411. l’invito al dialogo ed alla riflessione può essere anche affidato al quadro murale 

e al manifesto  215 
412. errata sottovalutazione dello stile di redazione di bollettini  215 
413. anche chi consegna uno stampato fa immagine  216 
414. i suggerimenti di Italo Calvino per una buona comunicazione orale  217 
415. parlare per comunicare e parlare per ascoltarsi, adeguarsi all’uditorio e bearsi 

nel narcisismo verbale  218 
416. il ruolo determinante del moderatore 218 
417. ragionare insieme correttamente per un arricchimento reciproco  220 
418. vivere di immagini che veicolano il pensiero, sollecitano l’inconscio, 

interpretano la realtà  221 
419. iniziative che fanno immagine  222 
420. conclusione : un utile sintesi concettuale per capire le  RP  223 
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            DIALOGHI CON IPOTETICI LETTORI 
 
 
Un politico mi ha detto "a cosa crede che mi sia servito l'aver letto 
questo studio?" 
Gli ho risposto "A nulla, se non conosce l'esatto significato della parola 
servire" 
 
 
Un simpatico prete dopo aver letto questo studio mi ha detto "ma lei 
pretende che i preti imparano da lei a dire messa?" 
Gli ho risposto "Ha ragione padre, perché la messa non si impara: si 
vive o si recita" 
 
 
Un top manager mi ha detto con fare scherzoso "quale utilità lei pensa 
che io possa trarre da questa lettura?" 
Gli ho risposto "nessuna, se il suo background culturale non 
comprende la difficile arte dell'ascolto" 
 
 


