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La comunicazione è oggi sempre più intesa come 
informazione, chiarificazione e partecipazione, e 
può essere vista come una delle chiavi di volta del 

cambiamento organizzativo, perché permette ai sogget-
ti di viverlo come un’opportunità piuttosto che come una 
minaccia. Questo crescente riconoscimento della valenza 
della comunicazione interna è dovuto soprattutto ad un 
radicale cambiamento nella cultura organizzativa. Ma per 
comprendere appieno l’importanza della “comunicazione”  
bisogna rifarsi alla definizione  che Megginson1 fornisce 
di organizzazione: “Un gruppo d’individui con uno scopo 
comune, uniti da un insieme di relazioni d’autorità e re-
sponsabilità, occorrenti per conseguire obiettivi comuni”. 
Da ciò discende, che le persone per lavorare e conseguire 
uno scopo comune, devono poter comunicare in modo ef-
ficace, ed è indispensabile  che chi stabilisce gli obiettivi 
renda tutti partecipi, affinché il lavoro del singolo sia co-
ordinato e sinergico con quello degli altri. Quella della co-
municazione è al tempo stesso una funzione specialistica 
ed una funzione diffusa, che necessita da un lato di pro-
fessionalità specializzate e dall’altro della consapevolezza 
del suo ruolo da parte di tutti i membri dell’organizzazione. 
La funzione della comunicazione è quella di suscitare pro-
tagonismo sociale e istituzionale. Ad ogni livello ed in ogni 
ambito ognuno deve fare bene la propria parte. 
Comprendere bene le caratteristiche della funzione comu-
nicativa nelle amministrazioni moderne implica anche la 
necessità di definire, con maggiore precisione possibile, la 
differenza tra il concetto di informazione e quello di comu-
nicazione. Questa differenza è fondamentale per rendersi 
conto che il soggetto che informa deve farlo in modo che 
coloro che ricevono la notizia possano orientarsi nel tem-
po e nello spazio ed essere agevolati nell’esercizio delle 
loro attività, senza che ne rimangano influenzati (si limi-
ta cioè a dare forma alla notizia, modellarla secondo una 
determinata struttura). Il soggetto che comunica, invece, 
fornisce un’informazione, il cui scopo è quello di dare un 
significato al messaggio, trasmettere un bisogno, in modo 
che il destinatario ne rimanga positivamente influenzato. 
La precisazione terminologica tra informare e comunicare 
si rifà principalmente alle teorizzazioni della Scuola ameri-
cana di Palo Alto, in cui, tra l’altro, è stato affermato che “la 
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1 L.C. Megginson - Management. Concetti e applicazioni, Editore Franco Angeli, Milano 1992
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comunicazione non può essere considerata un fenomeno 
unidirezionale, quanto piuttosto un processo interattivo tra 
i diversi soggetti che vi sono implicati”. Tali studi divennero 
essenziali ai fini della comprensione dell’andamento del 
flusso comunicativo, per aver introdotto il concetto di fe-
edback (di retroazione). Tener conto del feedback signi-
fica essenzialmente modificare in tutto o in parte il pro-
prio comportamento o i propri atteggiamenti in funzione 
del messaggio di ritorno. Se gli influssi teorici degli studi 
nordamericani permettono di inquadrare il fenomeno 
comunicativo2 in maniera nuova e stimolante, il riordino 
del settore operato nel nostro Paese dalla recente legge 
150/20003 costituisce, invece, un autentico spartiacque 
legislativo della moderna comunicazione. Essa chiarisce 
l’intreccio speculare tra diritto di essere informati e ricevere 
informazioni (diritto all’informazione) dei cittadini e dovere 
di informare (comunicare) da parte della P.A.. In sintesi, 
l’informazione è rivolta ai mezzi d’informazione e tramite 
essi arriva al cittadino (attività curata dagli Uffici Stampa); 
la comunicazione, invece, non ha intermediari ed ha come 
referente diretto il pubblico interno ed esterno dell’ammi-
nistrazione (attività che attiene agli Uffici per le Relazioni 
con il Pubblico4 e/o strutture analoghe). Ufficio Stampa e 
Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) sono, dunque, 
insieme con la figura del Portavoce, i punti di riferimento e 
gli elementi fondamentali della moderna organizzazione. 

La comunicazione istituzionale della Difesa
Le considerazioni di carattere generale sviluppate nel pre-
cedente paragrafo possono ritenersi congrue e simmetri-
camente calibrate al sistema comunicativo della Difesa. 
Un sistema che più di ogni altro settore della P.A. esige 
una moderna politica comunicativa, protesa all’abbatti-
mento dell’autoreferenzialità e del burocratismo, che sti-
moli la partecipazione dei cittadini e ne ricerchi il consen-
so. Una comunicazione che fino al recente passato è stata 
caratterizzata dalla presenza di flussi informativi (interni ed 
esterni) riconducibili alla struttura piramidale dell’organiz-
zazione, centrata prevalentemente sul principio di gerar-
chia e sul criterio di divisione delle competenze. In tali con-
dizioni, la comunicazione ha stentato molto ad assumere 
connotazioni di tempestività, partecipazione, semplicità e 
trasparenza, che sono il fiore all’occhiello della moderna 
organizzazione amministrativa.
I molteplici fattori di sviluppo e di rinnovamento del mon-
do della Difesa e l’imponente processo di riforma che ha 
interessato l’Amministrazione Pubblica negli ultimi anni 
hanno reso possibile la razionalizzazione del comparto 
comunicativo della Difesa. È un dato di fatto ormai che la 
comunicazione in ambito Difesa non è più recepita come 
un problema aggiuntivo a quelli preesistenti. Si è andata 
lentamente affermando la consapevolezza che essa deve 
diventare una forma di interiorizzazione, da parte dei sin-

goli componenti dell’organizzazione, di un modo d’essere 
e di agire, di competenze e culture, in grado di potenziare 
tutte le risorse interne, orientandole verso scopi condivisi. 
In quest’ottica comunicativa più integrata e di collaborazio-
ne tra diverse strutture della catena gerarchica si colloca il 
documento del Capo di SMA sulla trasformazione dell’Ae-
ronautica Militare. Le argomentazioni fin qui esposte ser-
vono ad avviare la presente trattazione da un approccio 
generale a quello più operativo. Effettuiamo, quindi, una 
rapida analisi delle strutture destinate ad informare e co-
municare il ruolo loro attribuito in ambito Difesa:

Uffici Stampa e Comunicazione
In sintonia con le prerogative istituzionali, gli Uffici Stam-
pa sono deputati ad assolvere alla funzione informativa e 
collocati, salvo qualche eccezione nell’Esercito e nell’Ar-
ma dei Carabinieri, al più alto livello decisionale negli Uffici 
Generali dei rispettivi vertici delle singole componenti della 
Difesa. In realtà l’Ufficio Stampa del Ministro, oltre a svol-
gere quell’azione di “cinghia di trasmissione” della pubblica 
informazione tra vertice politico e struttura militare, svolge 
nel suo ambito anche la funzione di coordinamento e di in-
dirizzo delle politiche comunicative del Dicastero. Un ruolo 
analogo viene svolto dal Servizio Pubblica Informazione 
del Segretariato Generale della Difesa/DNA che si occupa 
altresì di curare le relazioni esterne per l’area tecnico ammi-
nistrativa e di coordinare gli URP delle Direzioni Generali.  
La legge 150/2000 affida agli URP, nonché ad analoghe 
strutture quali gli sportelli per il cittadino e gli sportelli unici 
della Pubblica Amministrazione, il ruolo centrale della co-
municazione pubblica e delega le singole Amministrazioni 
a fissarne compiti e assetti organizzativi. La Difesa ha inte-
so dare applicazione a tale previsione normativa lascian-
do ai singoli S.M. di F.A./C.do Gen. la facoltà di stabilire 
se istituire URP o Uffici Comunicazione e dove collocarli. 
Pertanto, la Marina, l’Aeronautica, l’Arma dei Carabinieri e 
tutte le Direzioni Generali hanno previsto un URP, mentre 
l’Esercito mantiene, presso i Distretti Militari, i Nuclei Infor-
mazioni per il Pubblico sparsi su tutto il territorio nazionale. 
Lo SMD ha invece istituito, proprio per dare più incisivi-
tà alla comunicazione, promozione e relazioni esterne, 
nell’ambito dell’Ufficio Generale del Capo di SMD, oltre 
all’Ufficio P.I., un Ufficio Comunicazione rilevando alcune 
competenze precedentemente devolute al V Reparto. 

Fattori critici
Nonostante la pluralità di soggetti istituzionali, a cui è 
affidata la funzione informativa e comunicativa del Dica-
stero, nonché la progressiva azione di coordinamento tra 
le diverse tipologie di strutture affinché si consegua un’ar-
monizzazione e un generale miglioramento dei  contenuti, 
sono emersi ancora elementi di criticità. Tra le cause di 
debolezza va annoverata l’assenza di interventi diretti a 

2 Elisabetta Zuanelli – Manuale di comunicazione istituzionale, p.30. Ed. Colombo, Roma 2000
3 Massimo Maria de Meo – Manuale di comunicazione istituzionale, p.3. Ed. Colombo, Roma 2000.
4 Paolo Blanco – L’URP e gli uffici assimilati. p.272. Ed. Formez 2004
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A sinistra: Il Dicastero della Difesa riceve, nelle mani del Gen. 
Rossi, il “premio del cittadino” durante il COMPA di Bologna 
del 2006. Sopra: Modellino di uno stand della Difesa

garantire e potenziare la comunicazione interna, capace 
di supportare efficacemente il personale dipendente. Ciò 
rappresenta un punto sensibile dell’organizzazione della 
Difesa, in considerazione dei cambiamenti organizzativi 
avviati negli ultimi anni per adeguare lo strumento militare 
italiano. L’impressione è che quello che sta avvenendo, 
con la tanto declamata e parzialmente già attuata riduzione 
di Enti, di risorse umane ed economiche, possa apparire 
agli appartenenti delle F.A. più come uno smantellamento 
e un prosciugamento, piuttosto che una vera e propria ri-
strutturazione attuata con lo scopo di raggiungere obiettivi 
di efficienza e di efficacia. In questo particolare momento 
storico, l’esigenza di comunicazione e di partecipazione è 
ancora più sentita da tutto il personale. Per i Comandanti 
è divenuto prioritario rispondere ai quesiti dei propri dipen-
denti, rendere più chiari gli obiettivi generali e coinvolgere 
il personale nelle scelte della F.A., chiarendo il più possi-
bile i motivi che le hanno determinate e valorizzando così, 
in modo adeguato, uno degli anelli più fragili della nostra 
organizzazione: il fattore umano. 
La comunicazione interna deve essere dunque funzione 
essenziale dell’azione di comando, in quanto essa deve 
rappresentare il mezzo attraverso il quale l’organizzazione 
stabilisce, mantiene e utilizza un canale di comunicazione 
bidirezionale che colleghi la “leadership” agli appartenenti 
all’organizzazione stessa. Una comunicazione che diventa 
quindi efficace, poiché, avvalendosi del feedback, oltre a di-
rigersi dall’alto verso il basso, avviene anche inversamente 
(dal basso verso l’alto), favorendo l’ascolto reciproco e il 
coinvolgimento attorno al progetto dell’organizzazione.
Altro elemento di debolezza della nostra organizzazione 
è l’aver privilegiato le strutture informative a discapito di 
quelle comunicative. Tenuto conto che tale atteggiamento 
è stato determinato da motivi contingenti, dovuti in parte 
alla gestione delle numerose crisi mediatiche che le F.A. 
hanno dovuto affrontare (Somalia, Ustica, nonnismo, ecc.) 
e in parte a un atteggiamento culturale di “chiusura” della 

P.A. verso il cittadino che non favoriva politiche di apertu-
ra al pubblico. Negli attuali scenari mediatici occorre però 
rendersi conto che, in tal modo, si rischia di conseguire 
un obiettivo limitato e carente, qualora dovessimo gestire 
il solo rapporto unidirezionale con i mezzi d’informazione. 
I mass media non si fanno certo scrupoli quando devono 
diffondere notizie potenzialmente destabilizzanti per una 
istituzione che, peraltro, può fare poco o nulla, se non con-
tenere i danni derivanti dall’immagine negativa provocati 
dalla crisi mediatica. Può viceversa fare molto la comu-
nicazione esterna per migliorare i rapporti con l’opinione 
pubblica, soprattutto se viene connotata e strutturata eti-
camente con una piena condivisione dell’organizzazione. 
D’altronde la società civile dimostra sempre più spesso di 
essere perfettamente in grado di supplire alle contraddi-
zioni e alle carenze dell’operato dei mass media. I citta-
dini si identificano sempre meno nella parte di spettatori 
passivi nel contesto sociale e, pertanto, anche l’istituzione 
Difesa ha il dovere di rendere conto del proprio operato5. 
La popolazione ha quindi il diritto di chiedere (diritto di 
informazione) e i militari il dovere di rispondere (dovere 
di comunicazione)6. Inoltre, il rapporto con una opinione 
pubblica informata serve anche a minimizzare i rischi di 
incomprensione nelle scelte strategiche in materia di si-
curezza e difesa. Queste scelte, accompagnate da un re-
cupero del valore etico ed efficace della comunicazione, 
rappresentano un fattore cruciale per qualificare l’attività 
istituzionale sia sul piano interno - ovvero su quello del 
consenso e del sostegno dell’opinione pubblica con tut-
te le evidenti correlazioni a livello “politico” - sia sul piano 
operativo, con riflessi diretti sull’andamento delle operazio-
ni e sul conseguimento degli obiettivi. 

Innovare la comunicazione 
Da quanto finora illustrato si possono trarre importanti e signi-
ficative considerazioni sul funzionamento dell’intero comparto 
comunicativo militare. Esso, denotando l’assenza di obiettivi 
chiari, definiti e misurabili, rischia di produrre effetti comunicati-
vi distorti che generano incoerenza e casualità comunicativa7. 
Pertanto, un primo passo verso l’innovazione dei contenuti 
comunicativi è stato avviato dalla Difesa con l’elaborazione8 
(dal 2005) del Programma di Comunicazione (PdC)9. In tale 

5  M. M. de Meo, Manuale di comunicazione istituzionale, p.6. Ed. Colombo, 2000
6 Quando le Pubbliche Amministrazioni si relazionano con i “media” si ha attività d’informazione. Mentre quando si relazionano con i cittadini e con i dipendenti si ha attività di comunicazione 

esterna e interna. Quindi, Informare è solo trasmettere notizie, mentre comunicare è un complesso processo bidirezionale che offre ai cittadini il ruolo di interlocutore e presuppone il pos-
sesso di un’adeguata struttura comunicativa da parte delle PP.AA..

7 I Manuali  Il Piano di Comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni. Ed.Scientifiche Italiane 2004



37n. 5 - 2008
Informazioni della Difesa

contesto, il PdC non è stato pensato solo come un ausilio 
tecnico, ma piuttosto come uno degli strumenti che contribu-
iscono a costruire l’identità10, ad accrescere la conoscenza e 
a migliorare l’azione dell’Istituzione. Si verrà a determinare, 
così, in un’ottica interforze e interattiva, un momento di inte-
grazione, condivisione e progettazione, al fine di orientare, 
internamente ed esternamente, tutte le attività di comunica-
zione e informazione della Difesa, non solo efficacemente, 
ma anche eticamente. Con tali propositi è stato sviluppato un 
documento che è rivolto all’interno dell’organizzazione, dove 
crea valore per le persone e per l’Ente al quale appartengo-
no. In tale ambito, permette di generare una comunicazione 
che trasmette l’identità dell’Istituzione, il proprio patrimonio di 
simboli, di credenze e di valori, nei quali tutti condividono e 
riconoscono “mission”, finalità e strategie. Il Programma è di-
retto al pubblico esterno per provocare conoscenze allargate 
delle iniziative in favore dei reclutamenti, delle attività culturali, 
editoriali, promozionali e per far maturare il convincimento che 
la Difesa costituisce un insostituibile presidio per la sicurezza 
dei cittadini e la tutela della pace. 
Un altro aspetto determinante per elevare la qualità del-
la comunicazione militare concerne l’avvio di una rete di 
comunicazione interna11. Cioè la creazione di un team 
posto alle dipendenze dell’Autorità di vertice con il com-
pito di predisporre un piano annuale della comunicazione, 
la creazione di una rete di referenti e l’ottimizzazione di 
tutte le attività comunicative avvalendosi delle strutture 
preposte e dei sistemi informativi ivi compreso lo sviluppo 
di una rete intranet. In sintesi, l’orientamento odierno che 
devono seguire le Pubbliche Amministrazioni è quello di 
attivare un ambiente comunicativo dove vengano favoriti 
processi di costruzione dell’identità e curata la promozione 
di immagini coerenti e univoche dell’azione organizzativa. 
Per far questo, è necessario ripensare al ruolo da attribuire 
alle strutture comunicative12 (URP/Uffici Comunicazione) 
ed evitare che vengano relegate a un livello marginale 
nei rispettivi ambiti organizzativi. Siano esse finalmente 
poste nelle condizioni di garantire quelle funzioni (istituite 
dal legislatore per ammodernare la macchina amministra-
tiva) tra autorità di vertice e personale militare all’interno/
cittadino all’esterno. Si tratta quindi di avviare una politica 
comunicativa e informativa all’insegna della qualità, sem-
pre più in stretta sintonia con la responsabilità di comando 
che coinvolga, in modi e con contenuti diversi, molti ambiti 
e livelli dell’organizzazione militare. In sintesi è necessario 
il passaggio da una “cultura dell’adempimento” (aver fatto 
quanto si deve), a una “cultura del risultato” (conseguire 
gli obiettivi improntando i comportamenti in senso etico ed 
efficace). Solo così la Difesa sarà in grado di trasferire a 
un cerchio sempre più ampio di cittadini i fondamenti di 
un sereno dibattito sulle scelte nazionali in tema di difesa 
e sicurezza. In tal modo, si creeranno anche le premesse 

per il consolidamento della positiva immagine dei militari 
nel Paese, che, sia chiaro, non deve essere frutto di “pro-
paganda”, ma conseguenza di consapevoli e convinte ri-
flessioni dei cittadini e della politica. 

La nuova strategia comunicativa della Difesa 
Dall’esame dell’articolato sistema comunicativo e informa-
tivo del Dicastero risulta evidente che alcune fragilità quali 
l’assenza di interventi diretti a garantire e potenziare la co-
municazione interna, capace di supportare efficacemente il 
personale dipendente, e l’avere privilegiato le strutture infor-
mative a discapito di quelle comunicative, certamente più ef-
ficaci nel rapporto con l’opinione pubblica (bidirezionale), non 
hanno favorito i processi di costruzione dell’identità e curato 
la promozione di immagini coerenti e univoche dell’azione 
organizzativa. Ne è derivata quindi l’esigenza di innovare 
qualitativamente la politica comunicativa delle Forze Arma-
te attraverso un recupero del valore etico ed efficace della 
comunicazione. Un primo passo importante è costituito dal 
recente avvio di un Programma di Comunicazione che ha 
prodotto sicuramente, in un’ottica interforze e interattiva, una 
progettazione integrata di tutte le attività di comunicazione e 
informazione della Difesa, al fine di orientarle efficacemente 
ed eticamente, sia internamente che esternamente. Non ci 
può essere però autosufficienza avviando solo il PdC, poi-
ché il processo comunicativo necessita di un’assunzione di 
responsabilità da parte di tutta l’organizzazione e, al più alto 
livello decisionale, della leadership, in modo da fornire quegli 
indirizzi operativi improntati a connotare e integrare sempre 
meglio la qualità delle attività comunicative dirigendole verso 
scopi condivisi. Occorre quindi avvalersi in modo diverso degli 
organi preposti alla comunicazione, che per sfruttare al me-
glio nell’organizzazione il loro ruolo di risorsa strategica ed es-
sere espressione della responsabilità di comando, dovranno 
essere maggiormente coinvolti nei flussi comunicativi. Inoltre, 
alla costante informazione sull’avanzamento del progetto, al 
coinvolgimento e all’idea della comunicazione interna come 
opportunità è importante lavorare anche sulla legittimazione. 
Dove per legittimazione si intende sia l’avvallo ufficiale, che 
può venire dall’Autorità di vertice dell’organizzazione, sia il 
consenso costruito sul campo.  Il tutto al fine di  avviare la 
costituzione della rete interna con la minor conflittualità pos-
sibile. Così facendo le F.A. saranno in grado di sviluppare, 
in termini più innovativi, le relazioni con il resto della società 
e di affermare il diritto dell’opinione pubblica a una efficace 
comunicazione, nonché potenziare e armonizzare la comuni-
cazione interna per ridare senso di appartenenza alle risorse 
umane, valorizzarle e motivarle. In definitiva, il rinnovamento 
efficace ed etico della comunicazione della Difesa è essen-
ziale per poter disporre e diffondere nella società italiana 
un’immagine delle F.A. che sia comunicazione di motivazioni, 
ideali e valori propri di una cultura della difesa.       n

  8 Legge 7 giugno 2000 n.150 ”Disciplina delle attività di informazioni e di comunicazioni delle PP.AA.”
  9 UG-SPI Programma di comunicazione del Ministero della Difesa. 2005 e 2006.
10 I Manuali Il Piano di Comunicazione delle PP.AA.. p.26 Ed.Scientifiche Italiane 2004
11 Stefania Anzisi - La comunicazione interna Pianificazione e organizzazione della comunicazione presso l’Inpdai, Istituto di Pubblicismo, Saggi e Studi di Pubblicistica Roma.
12 AA.VV. “LA COMUNICAZIONE PUBBLICA – LINEE OPERATIVE”.  Ed.FORMEZ 2004


