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Il governatore ospite dell’Università di Udine

Illy: «Chi si lamenta della fine
della benzina agevolata
non ha letto le direttive dell’Ue»

«La pubblica amministra-
zione non deve solo risolve-
re i problemi e realizzare
quei progetti che il cittadi-
no chiede, deve anche sa-
perlo comunicare in modo
corretto e trasparente e
mantenere con il cittadino
un rapporto costante e co-
struttivo». Questo il mes-
saggio che il presidente del-
la Regione, Riccardo Illy,
ha rivolto agli studenti del
corso di laurea in Relazioni
Pubbliche dell'Università
di Udine - Polo di Gorizia,
nel corso di una lezione in-
trodotta dalla studentessa
Giulia Fioretti e dal prof.
Massimo Panzini.

Ha aggiunto Illy nell’in-
contro di ieri: «Sulla comu-
nicazione vi sono alcune do-
mande di fondo: perché va
fatta, per cosa, rivolta a
chi, come, quando: dalla ri-
sposta dipende il miglior
esito dell'interlocuzione. Po-
sto che l'obiettivo principa-
le della Regione è il miglio-
ramento della qualità della
vita dei cittadini, esso si
raggiunge attraverso lo svi-
luppo economico per aver

le risorse necessarie per
agire sulla coesione sociale
e sulla sostenibilità di quel-
lo sviluppo: una sostenibili-
tà economica, ambientale,
ma anche sociale, posto che
in regione abbiamo raggiun-
to e talora superato la quo-
ta del 10% di immigrati. La-
vorando su questo obietti-
vo, quindi, bisogna poi far
sapere al cittadino ogni pas-
so compiuto».

Illy ha citato «la diretti-
va dell'Unione europea del
2003 che abolisce in tutta
l'Unione i regimi di zona
franca, che riguardano la
benzina e altri prodotti.
Chi si lamenta della fine di
questo regime, non ha mai
letto quella direttiva, firma-
ta, tra l'altro, da un mini-
stro italiano allora in cari-
ca».

«Un esempio negativo di
’non-comunicazione’ viene -
secondo Illy - dall'Unione
Europea che non ha fatto e
non fa nulla per spiegare ai
cittadini ciò che avviene in
Europa e i vantaggi che
l'euro ha portato a imprese
e cittadini stessi».

L’incontro di Illy con gli universitari goriziani


