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Il rapporto fra i cittadini e la
pubblica amministrazione e, in
particolar modo, l’aspetto della
comunicazioneistituzionaleso-
nostati i temi al centrodella re-
lazione del governatore del
FriuliVeneziaGiulia,Riccardo
Illy, che ieri mattina, nella gre-
mitaaulamagnadell’Iti,hacon-
cluso il workshop organizzato
daglistudentidelterzoannodel
corsodilaureainRelazionipub-
bliche dell’Università di Udine
incollaborazioneconildocente
di Teorie e tecniche delle rela-
zionipubbliche2,MassimoPan-
zini.

Illy, sottolineando l’impor-
tanza dell’occasione per appro-
fondire un tema fondamentale
pertutti i soggetti chehanno re-
sponsabilità amministrative, è
partito da un concetto espresso
da Vittorio Merloni, già presi-
dente di Confindustria: «Biso-
gna fare le cose bene e farle sa-
pere. L’amministratore ha an-

chel’obbligodiinformareicitta-
dini sui risultati ottenuti – ha
spiegato il presidente della Re-
gione, che si definisce un “self-
mademanager”–elacomunica-
zione è uno strumento fonda-
mentale.Nelmondoistituziona-
leèunapraticadiffusalapoliti-
ca degli annunci. Si privilegia,
insomma, solo la seconda parte
dell’assunto di Merloni, dimen-
ticandosi così di fare le cose be-
ne. Si pensa che sia sufficiente

comunicarequello chesipensa
un domani di poter realizzare».

Illy ha affermato però che
non è così che ha impostato la
sua amministrazione regiona-
le. Il governatore ha raccontato
che tiene il programma enun-
ciatodurante la campagnaelet-
torale del 2003 sulla scrivania e
periodicamente lo rilegge. La
comunicazione del contenuto
delprogrammaèiltraitd’union
fra la maggioranza, il presiden-

te e i cittadini.
«Quando sorgono conflitti o

discussioni insenoallamaggio-
ranza, facciosempreriferimen-
to al programma per ritrovare
lacoesioneela compattezzasu-
gliobiettivi–hadichiaratoIlly–
enei terminidellasuaattuazio-
ne il programma, invece, rap-
presenta il nostro impegno nei
confronti dei cittadini. È per
questa ragione che passo dopo
passonoidesideriamoinforma-
resuquantoabbiamogiàrealiz-
zato». Illy ha quindi cercato di
risponderealledomandefatidi-
che della comunicazione.

Perché?Perinformareecon-
sentire così la partecipazione,
perpersuadere,perragionipro-
mozionali. Cosa? Non tanto gli
elementi del programma, ma i
risultati. A chi? All’interno del-
l’enteregionaleaicittadinieal-
l’esterno della Regione. Come?
Mediante i mezzi possibili e in
base a determinati stili. Quan-
do? Tutti i giorni e anche quan-
do decidiamo di non comunica-
re, comunichiamo ugualmente.
Chi sceglie la vita pubblica, se-
condoIlly,devesaperrinuncia-
re alla propria dimensione pri-
vata perché qualsiasi azione ha
un riflesso sul ruolo pubblico
dell’entecheilpersonaggiorap-
presenta. L’obiettivo politico
principale dell’attuale esecuti-
vo regionale, ha spiegato il go-
vernatore, è la qualità della vi-
ta, che si compone di coesione
sociale,sviluppoeconomico,so-
stenibilità dello sviluppo.

«Leggi e delibere si trovano
nelsitoInternetdellaRegione–
hadettoilpresidente–eaicitta-
diniabbiamocercatodicomuni-
caredati tangibili». Infineèsta-
ta rinnovata dalla giunta anche
l’immaginedellaRegione,apar-
tiredalsuosimbolo,l’aquila,re-
sa più stilizzata e dal suo pay-
off, “Ospiti di gente unica”.

Ilaria Purassanta

Affollata l’aula magna dell’Iti Galilei. «Al giorno d’oggi è pratica diffusa la politica degli annunci»

Lezione di Illy agli studenti
Il governatore ha parlato del rapporto fra istituzioni e cittadini

Molti
gli studenti
che hanno
assistito
alla relazione
del presidente

L’INCONTRO

«Chi amministra
deve saper fare
e informare»


