
FEDERNOTIZIE: IL FUTURO VISTO DALLE NUVOLE 

 

Intervengo come direttore di Federnotizie. 

 

Il titolo che ho scelto per questo intervento -forse meglio definirlo un appello- può 

sembrare un inno all'astrattezza. Invece è l'esatto contrario: intendo un futuro visto 

dall'altezza e nella prospettiva giusta. Ma “dalle nuvole” è anche un complemento d'agente. 

E allora significa che il futuro di noi notai va guardato con gli occhi delle clouds, ovvero 

non solo con la nostra autopercezione (e autodifesa) ma anche attraverso l'immagine che 

di noi ha la “nuova” opinione pubblica, così come ci è consegnata dalla Rete. E allora 

guardiamo queste due slide affiancate. 

La prima è la cloud di una mappa semantica degli aggettivi e dei concetti associati alla 

parola notaio come risultano da internet.  

Le espressioni con i caratteri più grandi indicano quelle maggiormente ricorrenti. 

Interessante che le opinioni negative -piuttosto banali- restino la maggioranza, ma che si 

affaccino giudizi positivi più fondati. Secondo me qui si leggono gli effetti di una nostra 

“controinformazione”, che comincia a funzionare. 

La seconda cloud è la copertina del nostro numero di gennaio, dove appaiono le parole che 

per noi di Federnotizie meglio rappresentano la figura del notaio come la vorremmo 

comunicata e percepita. Le abbiamo ottenute, meno scientificamente ma con efficacia, 

parlando in redazione e con nostri colleghi, ed esaminando i contenuti emersi dal 

congresso di Napoli e dall'assemblea di Milano.  

La copertina voleva trasmettere la nostra convinzione della necessità di un linguaggio 

comune del notariato, da usare all'esterno sia a livello istituzionale che come singoli quale 

strumento identificativo e aggregante della categoria. 

Vederle affiancate dà immediatamente evidenza dello scollamento fra trasmissione e 

ricezione. Quindi – e non è una novità – esiste per noi ancora forte un problema di 

comunicazione, proiezione di un problema identitario: chi siamo, e come vogliamo essere? 

La comunicazione è stata e sarà oggetto di altri interventi in questo convegno. Quella che vi 

presento è ovviamente la visione di Federnotizie, strumento di comunicazione sia 

all’interno della categoria che, ora, verso l’esterno. Esiste da 26 anni, unico  strumento che 

dia voce anche a istanze politiche che non sempre abbiamo saputo esprimere, e poi 

difendere, e poi tradurre in iniziativa di cittadinanza, e quindi in una politica. E politica 

non è lobby, difesa a oltranza di un interesse particolare. Non solo questo, almeno. Politica 

è comunicazione, dialogo, ingaggio accettato o addirittura provocato. Non attesa del peggio 

con l'illusione di rimandarlo. 

Questa idea è incarnata dal nostro giornale, dalla sua militanza. Dall'impegno enorme della 

redazione, dell’associazione sindacale Lombardia e dal supporto di  Federnotai nell’ultimo 



anno. Io voglio ringraziare tutti gli autori di questo sforzo. Grazie. Se Federnotizie esiste lo 

deve a voi. 

Come si legge nella copertina di maggio, Direzione obbligata, il passaggio al digitale è stato 

una necessità dovuta certamente anche alla mancanza di abbonamenti e sostegno . Quello 

al digitale è dunque un passaggio senza alternative ma anche passaggio di civiltà. Si devono 

cogliere tutte le opportunità che il nuovo mezzo offre. Così negli ultimi mesi abbiamo 

incontrato tanti esperti, che ci hanno spiegato cosa vuole dire digitale, i tanti modi di 

realizzarlo, le sinergie con altre forme di comunicazione come i social network, la 

straordinaria efficacia che possiamo ottenere verso l'opinione pubblica. 

Faremo di questo passaggio l’occasione di un miglioramento complessivo di Federnotizie 

Non è una questione di supporto tecnico ma di qualità del prodotto, di contenuto e non di 

contenitore. 

Il giornale è stato completamente rinnovato, nella forma, nei contenuti e nel taglio. Il sito 

verrà a breve ridisegnato, e vi sono molti altri miglioramenti possibili. 

Nessuno è obbligato a pubblicare FN. A rigore, però, si potrebbe anche dire che nessuno 

tra noi e obbligato a difendere le ragioni -perfino l’esistenza- della professione: certamente 

più semplice sopravvivere, limitare i danni e consumare un po' alla volta una rendita di 

posizione sempre più impopolare. Chi di noi si sente di farlo? Allo stesso modo, chi si sente 

di lasciare spegnersi una voce democratica, di chiudere l'esperienza di venticinque anni di 

dibattito libero? Le stesse ragioni della difesa del notariato -di un ruolo civile 

insostituibile- valgono per la nostra rivista. Che deve continuare a ricevere il vostro 

contributo di autori e di abbonati. Aiutateci a non lasciar spegnere questa voce, libera e 

ostinata. 


