
Da un momento di iniziale diffidenza da parte degli editori verso i nuovi mezzi di comunicazione, di
cui Internet ne rappresenta il mezzo principe, siamo passati ad una fase in cui lo stesso Internet è
un nuovo modo di comunicare.  E si è anche visto sperimentalmente che questo non è in
contraddizione con i mezzi tradizionali di comunicazione quali la carta stampata. Ma non solo.
Abbiamo potuto constatare da numerose esperienze nei vari settori che il primo aiuta l’altro, e tutti
insieme aiutano altri mezzi ancora quali la radio, la televisione ecc.
Quindi, Internet, che probabilmente è stato visto anche dalla pubblica amministrazione con una
certa diffidenza, adesso, invece, viene considerato un volano.
Ed io sono fermamente convinto che Internet possa rappresentare uno dei volani più significativi
per l’Italia, per fare quel salto di qualità che tutti ci attendiamo.
Internet, dunque, dal punto di vista della pubblica amministrazione, si può rivelare come uno
strumento del cambiamento: un nuovo mezzo di comunicazione che da una parte  deve fornire
servizi, ma dall’altra deve anche aiutare il cittadino a capire il mondo circostante.  Ed in questo la
comunicazione è un fatto fondamentale. Grazie a Internet insomma servizi e canali di
comunicazione possono convivere allo stesso modo, insieme e creare un valore aggiunto concreto
alla diffusione della conoscenza. E con Internet, allo stesso modo, si può fare anche formazione:
una delle cifre più significative che mi ha colpito è che il 14% degli utilizzatori di Internet ha un
livello di istruzione di scuola media inferiore. A maggior ragione questo dato sottolinea come
Internet sia già potenzialmente un modo per formare, per aumentare la nostra cultura e  diminuire
magari  il gap con gli altri Paesi.
Se Internet – come viene sottolineato da più parti - deve essere considerato come un mezzo di
sviluppo per la pubblica amministrazione, tale percorso passa necessariamente anche attraverso
un cambiamento culturale dei cittadini e degli operatori della pubblica amministrazione.
Il cittadino è un cliente e deve essere trattato come tale.  Deve poter contare sulla qualità del
servizio ed Internet ha tutti i numeri e le carte in regola per aiutare ad aumentare la qualità del
servizio che la stessa pubblica amministrazione eroga ai suoi clienti. Ma nel contempo c’è bisogno
di tempestività perché questi servizi si affermino concretamente.  Quindi occorre aiutare il cittadino
a capire dove indirizzarsi e come fare  per ottenere una pratica amministrativa e lo stesso cittadino
deve essere messo in condizione – attraverso Internet - di poter usufruire di tutte le informazioni
necessarie, anche le più banali come ad esempio i luoghi, gli orari e gli uffici che si occupano di
determinate pratiche o documenti.
Anche questo modo di accedere alle informazioni e di comunicare virtualmente con le strutture
amministrative locali è un ‘’servizio’’ ad alto valore aggiunto che i cittadini devono poter utilizzare
concretamente proprio attraverso Internet.  E non è un cambiamento da poco: è un mezzo che ha
le stesse potenzialità di avvicinamento, di smaterializzazione delle distanze, anche e soprattutto
fisiche, che il telefono ha avuto nel tempo e che ha ancora a distanza di anni.
Su questo punto ancora volevo sottolineare  che la legge quadro sulla comunicazione istituzionale
approvata con il consenso di tutte le forze politiche lo scorso martedì, e pur mancando il minimo
accenno alle nuove tecnologie e ad Internet, dà tuttavia una grande importanza alla
comunicazione, e può creare le condizioni per produrre nuovi posti di lavoro.
Internet, a questo punto, non può che diventare uno strumento in grado di diffondersi molto
rapidamente in tutte le amministrazioni.  A me piacerebbe vedere, la prossima volta, un titolo che
non suoni come “Internet e il futuro dei servizi pubblici”, bensì “Internet è il futuro dei servizi
pubblici”. Da questo punto di vista, secondo me, i siti che abbiamo esaminato vanno in questo
senso. Ho visto con grande piacere che in alcuni di questi siti ci sono soluzioni creative in termini di
servizi e di comunicazione che sono migliori di molti siti privati.
E quindi va ulteriormente apprezzato lo sforzo di coloro fra amministrazioni e persone che lavorano
dentro l’amministrazione; uno sforzo notevole che si è espresso a tutti i livelli perché quella è la
strada: una strada che deve passare attraverso questo nuovo mezzo di comunicazione in
considerazione della sua capacità di servizio. Non è l’unica strada e su questo punto occorre non
dimenticare la semplificazione normativa attuata fino ad oggi. Semplificazione da tutti citata ed
annunciata in attesa che venga anche realizzata.


