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CRISIKO

COMUNICAZIONE

I
n situazioni di emergenza la comunicazione (funzione di per sé essenziale anche 

nell’ordinaria amministrazione) è un tutt’uno con la gestione della crisi, soprattutto 

quando ha ricadute su tutta la popolazione, l’economia, il sistema Paese e i suoi 

rapporti internazionali come la prima pandemia del mondo contemporaneo ci sta triste-

mente dimostrando.

Purtroppo gli errori fatti all’inizio nella gestione e comunicazione di crisi sono spesso 

irreparabili e portatori di conseguenze. Per questo diventa essenziale l’addestramento 

preventivo. Come ben sanno i militari. Da anni presso il Casd, il Centro alti studi per 

la difesa, il top dell’università in ambito militare, viene organizzato il corso Cocim (nel 

linguaggio criptico militare vuol dire semplicemente “cooperazione civile-militare”). Ol-

tre allo studio di diverse materie è previsto nel training un’esercitazione di “emergenza 

nazionale”. Gli scenari di questo tipo di attività (su minacce ipotetiche, ma assoluta-

mente realistiche) di solito non sono divulgati al di fuori della ristretta cerchia degli 

addetti ai lavori, proprio per non generare allarme ingiustificato. Alcuni di questi scenari 

si riferiscono al rischio CBRN (altra sigla che riassume nucleare, biologico, chimico e 

radiologico) e di pandemie.

Le esercitazioni, nonostante trattino argomenti serissimi e si svolgano con grande im-

pegno dei partecipanti, sono anche un luogo di ilarità e socializzazione informale, che 

è di grande aiuto. Perché nelle crisi a funzionare davvero è la fiducia, ma devi averla 

costruita prima della catastrofe. E la fiducia richiede tempo e frequentazione, compren-

sione delle rispettive esigenze, collaborazione nello scambio dei dati e conseguente 

capacità di assumere decisioni rapide. Tutti aspetti essenziali nel momento in cui una 

crisi esplode.

Se però non ci si è preparati PRIMA, è difficile correre ai ripari DOPO e non commettere 

errori spesso irreversibili. Questo tipo di corsi ed esercitazioni devono essere svolti con 

continuità per permettere di avere procedure sempre aggiornate e per andare incontro 

agli avvicendamenti di personale nei ruoli chiave. Avere dei piani di prevenzione o di 

emergenza e dimenticarsene equivale a non averne. Per questo il loro aggiornamento e 

ripasso deve essere costante.

IL “GIOCO” DELLE EMERGENZE E

IL RUOLO DELLA COMUNICAZIONE



109Rivista dello Stato Maggiore della Difesa

Lo scopo delle esercitazioni è quindi molteplice:

 • testare la capacità di analisi degli eventi

 • valutare lo scambio di informazioni a livello istituzionale

 • monitorare il lavoro dei soccorritori (che rispondono in genere a cate-

ne di comando e organizzazioni diverse: Forze Armate, Croce Rossa, Forze di 

Polizia, Vigili del Fuoco)

 • smistare il flusso di informazioni tra centro e periferia

 • gestire la comunicazione verso l’esterno secondo precise regole e con-

siderando l’impatto sui social network.

Oltre a questi obiettivi ce n’è un secondo fondamentale: permettere la conoscenza 

dei diversi soggetti istituzionali che si possono trovare intorno allo stesso tavolo per 

gestire le emergenze: quindi Prefetti, Protezione Civile, personale della Presidenza del 

Consiglio, giornalisti, appartenenti a Forze Armate e di Polizia. Persone con background 

professionali ed esperienze personali molto differenti e tutti ugualmente preziosi, 

dall’ingegnere al comunicatore, dal sociologo allo psicologo, dal militare all’avvocato.

Perché le crisi richiedono sempre una gestione congiunta e multidisciplinare: il loro im-

patto è di solito su più settori. Ma provate voi a far ragionare insieme (o ancora peggio 

prendere una decisione) un ingegnere con uno psicologo o un militare con un giornali-

sta. Per questo motivo nelle esercitazioni non si riveste il proprio ruolo abituale, ma si 

sperimenta quello a noi più distante o sconosciuto.

Così può capitare, ad esempio, che un militare rivesta alla perfezione il personaggio di 

un cooperatore, imitandone anche l’abbigliamento nonostante l’uniforme: cravatta in 

testa a mo’ di fascia e atteggiamento rilassato e poco marziale. O che a chi è digiuno di 

disciplina e gerarchia militare venga chiesto di impersonare un comandante. L’obiettivo 

ovviamente non è suscitare l’ilarità dell’aula, ma aumentarne l’empatia e la comprensio-

ne delle diverse esigenze.

Le crisi possono avere poi ricadute a livello economico, sociale e nei rapporti internazio-

nali, come purtroppo stiamo sperimentando.

Da qui si capisce l’importanza di garantire la presenza negli staff (governativi ma non 
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solo) di profili professionali di spessore e formati sulla comunicazione di crisi e nella 
business continuity, che assicura la prosecuzione delle attività vitali per un’azienda o 
un Paese.
L’etica va di pari passo con la professionalità, imprescindibili entrambe data la delica-
tezza delle situazioni di crisi, dove bisogna agire nell’interesse dell’istituzione e della 
tutela delle persone coinvolte. 
Una comunicazione chiara, autorevole e tempestiva riduce angoscia, fraintendimenti e 
agevola una risoluzione della crisi non aggravata da fenomeni di isteria collettiva o di 
panico. 
Un risultato tutt’altro che scontato e che si può ottenere solo con un coordinamento 
efficace, una catena di comando corta e con una voce univoca e coerente nella comu-
nicazione, che non è una scelta opinabile ma un pilastro basilare della crisis communi-
cation. Anche le informazioni scientifiche e le norme igieniche , così importanti durante 
una pandemia, devono essere veicolate con molta attenzione e riguardo soprattutto 
per chi non ha gli strumenti culturali per districarsi tra analisi epidemiologiche e proce-
dure di vestizione per evitare il contagio. Per questo è essenziale la figura di chi “media” 
tra il linguaggio ostico e specialistico degli esperti rendendolo comprensibile a tutto il 
pubblico, evitandone eventuali distorsioni.
Purtroppo i giornalisti nella bramosia di dare notizie (assolutamente legittima se serve 
per informare in modo responsabile durante un’emergenza) nella fase iniziale della crisi 
hanno invece alimentato allarmismo, senza molto riguardo per la deontologia, perché 
a fronte di giornalisti che lavorano con scrupolo e coscienza, nelle tv e su internet si 
è assistito a una conta di morti e contagiati aggiornata minuto per minuto che ha un 
bassissimo valore informativo, ma un alto impatto in termini di share e visualizzazioni. 
E ovviamente alimentando il panico. Non solo. Ha avuto un impatto anche sulla nostra 
immagine all’estero, aspetto di cui nessun singolo giornalista si è curato, ma che nell’in-
sieme ha contribuito alla narrazione di italiani appestati e incompetenti. E siamo stati 
direttamente noi a fornirla. È utile e costruttivo rifletterci su tempestivamente?
Le crisi hanno un effetto domino quasi impossibile da arginare se si sbaglia nelle fasi 
iniziali.
E come ci ricorda Seneca, “la fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento 
incontra l’occasione”. Alcuni talenti si possono addestrare e la crisi mette in luce chi è 
riuscito a farlo e chi no.
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