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130 ANNI INSIEME

L
a Voce del 
popolo celebra 
due importanti 
anniversari che 
s’intrecciano in 
questo 2019. Il 130º 
del primo numero e 
il 75º di ininterrotta 
pubblicazione. 
Il primo numero 
della “seconda 
generazione”, quella 

che vide le prime copie uscire dal ciclostile, 
come si diceva allora “in bosco” è datato 
27 ottobre 1944. Sei pagine, come sarebbe 
stato testimoniato anni più tardi, “con 
le lettere un po’ sbavate dal rullo troppo 
bagnato d’inchiostro”. Un giornale che non 
mancò – sulla prima pagina di quel primo 
numero – di segnalare il collegamento alla 
storica testata fiumana omonima fondata 
nel già allora lontano 1889, pur con alcuni 
distinguo evidenziati fin dal titolo del pezzo: 
“La vera voce”. Da allora sono passati 75 
ovvero 130 anni. Una vita, anzi molto di più. 
E considerati tutti i cambiamenti avvenuti da 
allora forse sarebbe più corretto dire che è 
passata un’epoca. Poche sono le cose rimaste 
uguali nella realtà che ci circonda, ma anche 
più in generale nel mondo. Tra le poche 
eccezioni c’è la Torre Eiffel (anche lei classe 
1889), lo sbeffeggiato “asparago di ferro” 
che continua orgoglioso a essere il simbolo 
più famoso di Parigi e della Francia intera. 
A dispetto di chi la voleva smantellare e che 
contava sull’attuazione della decisione ai 
sensi della quale avrebbe dovuto stare al suo 
posto per soli 20 anni. Ma guarda un po’: è 
ancora lì. A conti fatti, smontarla avrebbe 
significato rinunciare a una porzione di 
identità. E resiste anche la Voce.

Segue a pagina II
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Potrà sembrare un paragone azzardato, 
ma alla Voce piace pensare in grande. 
Farlo è d’altronde nel suo destino. 
Rinunciarci avrebbe significato 
(significherebbe e significherà) rinunciare 
alla possibilità di svolgere il ruolo 
che compete a un giornale che oltre a 
garantire il diritto all’informazione in 
lingua italiana agli appartenenti alla 
nostra comunità contribuisce in modo 
importante a tutelare le sue peculiarità 
dando spazio e rappresentatività 
all’identità italiana nonché alla lingua e 
alla cultura nelle quali questa si esprime, 
sempre proiettandosi nel futuro e nella 
modernità.

Questo atteggiamento della Voce ha 
consentito di mantenere vivi e vitali i nostri 
valori, di tutelare i nostri diritti, di farsi 
portavoce dei desideri, dei bisogni e delle 
aspirazioni dei connazionali evitando così 
di scivolare in un’opaca autoreferenzialità. 
Per questo La Voce era in prima fila 
quando c’era da chiudere un’era all’insegna 
dell’“autogoverno” comunista e richiedere 
a chiare lettere il passaggio dei diritti di 
fondazione dallo Stato all’Unione Italiana. 
Obiettivo realizzato nel 2001. La Voce pur 
nel suo essere moderata ed equilibrata non 
ha mancato di svolgere la sua azione civile, 
né quando c’era da festeggiare successi, né 
quando bisognava tenere la barra dritta 
e porre in primo piano i diritti evitando 
che venissero erosi o cancellati. Cambiare 
atteggiamento significherebbe precludere 
un domani ad altri la possibilità di portare 
avanti la tradizione di un grande giornale 
che negli anni e nei decenni ha saputo 
vedere nella tenacia e nell’impegno l’unica 
scommessa possibile. Alle volte lo ha fatto 
osservando la realtà che la circonda e 
dimostrando la capacità di adeguamento 
alle mutate condizioni, in altre occasioni 
ha anticipato i tempi dimostrando 
un’innata capacità di stare al mondo senza 
farsi travolgere dagli eventi. Piuttosto 
diventandone parte, assurgendo spesso al 
ruolo di protagonista. La Voce ha saputo e 
sa farlo.
Oggi può dirsi un grande giornale non 
soltanto perché il nostro quotidiano in 
lingua italiana vanta la più lunga tradizione 
tra tutti i media su carta stampata in 

Croazia. È un grande giornale perché, 
orgogliosa dei suoi valori, la Voce ha svolto il 
ruolo che le compete: un’utile funzione civile 
contribuendo alla tutela e alla promozione di 
tutto quello che compone le nostre radici.
Per farlo, oggi come 75 e 130 anni fa, 
di giorno in giorno la Voce si tuffa nel 
mare della realtà che la circonda senza 
paura di bagnarsi le mani. Lo fa per poter 
imprimere il calco delle impronte sui fogli 
che diventeranno le pagine del giornale 
di domani. Pagine che si compongono 
e scompongono per poi ricomporsi fino 
all’ultimo momento utile. Pagine che 
raccontano la vita reale fatta di tutto e 
del contrario di tutto, dalle espressioni 

di bellezza più sublime alle brutture più 
oscene, dagli eventi che rimarranno nella 
storia alle banalità più scontate. Un insieme, 
che alle volte può sembrare surreale, 
costretto com’è a essere raccontato su uno 
spazio per definizione limitato che impone 
quell’esercizio di sintesi necessario per 
raccontare la vita senza perdersi nei dettagli. 
Un insieme che guarda al locale e al globale 
con la stessa attenzione mantenendo sempre 
viva la volontà di investire sulla qualità e 
sulla capacità di innovare anche quando 
questo significa imparare a identificarsi con 
piattaforme diverse da quella tradizionale 
fatta di carta. Un impegno già preso che ci 
vede inseriti in un sistema informativo nuovo 
e largo fatto di edizioni on-line e di presenza 
sui social. Anche qui con un’attenzione 
particolare dedicata a noi: alla CNI e alla 
vitalità di una realtà che con tradizioni, 
cultura e valori da sempre arricchisce i 
luoghi che abita. Lo abbiamo fatto perché 
siamo orgogliosi di tutte le strade che la 
Voce ha illuminato, di tutti gli ostacoli che 
ha contribuito a rimuovere facilitando tanti 
passaggi e conquiste. “Per queste cose ci 
vorrebbe un giornale”, si sente spesso dire 
di fronte a eventi che ci colpiscono nel 
bene, ma soprattutto nel male. Lo pensiamo 
quando subiamo un disservizio o quando 
ci troviamo di fronte a una prepotenza, 
quando ci rendiamo conto che la democrazia 
è trasparenza e che questa è sinonimo di 
crescita, quando prima di fare una scelta 
desideriamo essere informati…. Ebbene, nel 
nostro caso, questo giornale c’è.
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L
a Voce del popolo, per me, è nata il giorno in cui 
ho capito cos’è un giornale. Il colpevole è mio 
padre, giornalista e redattore di questo foglio, se 
togliamo un paio d’anni di attivismo sindacale, 
per tutta la sua vita professionale. La Voce ci 
arrivava per posta, per molti anni insieme ad altri 
tre quotidiani: Vjesnik, Borba e, soprattutto, Il 
Giorno, a quei tempi un giornale assolutamente 

innovativo, con inserti settimanali per i ragazzi, fumetti, tanto 
sport, ma anche politica e cultura ben spiegate.

La redazione «casalinga»
Casa mia, per un periodo, è stata anche la vera redazione 
polese della Voce, con Giacomo Scotti, Romano Farina e a volte 
Lucifero Martini che portavano i loro articoli scritti in copia 
carbone su carta velina e rigorosamente consegnati in buste 
proletariamente blu. Poi mio padre vi aggiungeva i suoi scritti e 
io portavo il tutto alla stazione degli autobus, duecento metri da 
casa, da dove partivano per Fiume. Tutte cose comuni, ma che 
mi investivano di un’aura di importanza, avendo io a quei tempi, 
in fin dei conti, più o meno dodici anni. Paolo Lettis, quando era 
nella sua Pola, con i suoi caratteristici calzini lunghi, ma senza 
elastico, che scivolavano inevitabilmente verso le caviglie, Bruno 
Flego, che da giornalista era stato costretto a riqualificarsi in 
idraulico per “incorreggibile tendenza” a non rispettare le regole 
dell’autocensura, la prima viola dell’Opera di Fiume, Otello 
Damiani, e un bravo chitarrista molto spagnoleggiante di cui 
non ricordo il nome, erano ospiti quasi fissi a casa nostra, dove 
si discuteva e si recitava Lorca fino a tarda notte con mia madre 
al piano di sopra, ai limiti di una crisi di nervi. Fulvio Molinari, 
amico di famiglia e direttore della Rai regionale dell’FVG, per 
la quale mio padre ha lavorato vent’anni, era spessissimo a 
casa nostra, e vi assicuro che, allora, parlare di giornalismo era 
un’operazione intellettuale a tutti gli effetti.

I primi passi nello sport
Il giornalismo e la Voce, a quei tempi unico quotidiano in Istria (il 
Glas Istre riusciva a malapena a essere un settimanale) per me erano 
sinonimi a tutti gli effetti, tanto che a quindici anni decisi di diventare 
giornalista, naturalmente sportivo. Munito di un improbabile 
documento rilasciato dalla redazione sportiva di Fiume, riuscivo a 
seguire il ciclismo, il pugilato e altri sport minori. Boxe e ciclismo, a 
Pola, rappresentavano il livello massimo a livello nazionale, erano 

i tempi di Mate Parlov, Aldo Banovaz e molti altri, e io scrivevo tre 
o quattro articoli alla settimana, molto moderatamente pagati, e 
correvo a comprare il giornale nell’intervallo scolastico delle 9 e 35 
per vederli stampati insieme alle fotografie, anche quelle scattate 
da me, ormai dotato di una macchina fotografica redazionale che 
mio padre non sapeva o non voleva usare. Tanto per definire la mia 
passione: con i soldi degli onorari riuscii a comprare un flash, con 
una batteria che si portava a tracolla.

La magia della telescrivente
E ora la parte migliore: le foto le sviluppavo spesso da solo, 
nel laboratorio della scuola elementare dove mia madre faceva 
la segretaria, e gli articoli li mandavo con una macchina 
rivoluzionaria: la telescrivente. Ve lo spiego in due parole: 
scrivevo l’articolo su questo enorme marchingegno, simile ad 
un comò, poi premevo un bottone e uscivano metri di carta 
appositamente bucata. Infine, con Gigi ed Elis Barbalich e a volte 
Mirella Fonio nelle altre stanze della redazione ai Giardini, di 
fronte al Circolo, chiamavo Fiume, rimettevo la striscia di carta 
nella telescrivente e, in una decina di minuti, l’articolo era sul 
tavolo del redattore della sportiva, in genere Mazzieri o Tich. Il 
progresso bussava alle porte, tutto sembrava molto moderno, ed 
erano i tempi eroici del giornalismo della nostra comunità.

L’importanza del quotidiano
La Voce è stata e rimane fondamentale per l’identità italiana in 
Istria, Fiume e Quarnero, va difesa ad oltranza e i vari detrattori 
e critici devono rendersi conto che una piccola comunità come la 
nostra riesce a produrre un vero quotidiano. Le altre minoranze, 
anche quelle molto più consistenti della nostra, non ce la fanno.
Ma per me, la Voce del popolo ha un valore emotivo e intellettuale 
aggiunto: ha formato una parte importante della mia personalità. 
A diciassette anni ho smesso di fare il piccolo giornalista sportivo: 
erano i tempi in cui sembrava che il mondo stesse per cambiare, 
l’autoritarismo per essere sconfitto ed era d’obbligo capire cosa stesse 
succedendo a Parigi. Molti lo fecero guardando la tv. Io presi uno zaino, 
e, con il pollice alzato, che allora serviva a fermare le automobili, ci 
andai personalmente. Incominciava una nuova fase della mia vita, 
ma la Voce ho continuato a seguirla, in certi periodi leggendola, 
soprattutto d’estate quando ero a Pola, ma sempre conservandola in 
un angolo del mio cuore. Oggi è anche parte di una missione che sento 
fortemente: quella di tutelarla per difendere la nostra cultura italiana.

* deputato della CNI e vicepresidente del Sabor
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Premio Nome del vincitore Anno
Premio giornalistico Lucifero Martini 1954/55
Premio Otokar Ker!ovani - IV categoria Valerio Zappia 1956/57
Premio Otokar Ker!ovani - IV categoria Valerio Zappia 1958/59
Premio annuale individuale Paolo Lettis 1966/67
Premio annuale individuale Aldo Bressan 1968/69
Penna d’oro Romano Farina 1975/76
Penna d’oro Ezio Mestrovich 1981/82
Premio Marija Juri" Zagorka per l’intervista dell’anno Irene Mestrovich 1996

La XXXIX edizione 
del Concorso d’Arte 
e di Cultura Istria 
Nobilissima (2005) 
vide la Voce del popolo 

ottenere il Premio giornalistico 
Paolo Lettis per l’attività 
professionale complessiva che 
abbia contribuito allo sviluppo 
e alla promozione della CNI. 
Nella motivazione del premio 
assegnato al nostro quotidiano 
si legge: “per aver validamente 
contribuito all’informazione e 
al mantenimento della cultura 
italiana durante i sessant’anni della sua attività, sottolineando la validità delle nuove 
iniziative editoriali tese a rilanciare il quotidiano della minoranza italiana”.
Da aggiungere che a ottenere il Premio giornalistico intitolato a Paolo Lettis, 
caporedattore della Voce dal 1964 al 1977, assegnato nell’ambito di Istria Nobilissima, 
il Concorso d’Arte e Cultura targato UI-UPT, sia nella categoria Premio annuale che per 
l’Opera omnia, sono stati anche numerosi giornalisti e redattori della Voce, che hanno 
saputo distinguersi per la validità degli articoli, delle analisi e dei commenti pubblicati 
sulle pagine del quotidiano.

“Per il moderno e creativo 
approccio all’attività 
giornalistica e informativa 
e per il contributo al 
miglioramento della 

collaborazione e della comprensione 
tra i popoli e le nazionalità della nostra 
regione”. È questa la motivazione del 

Premio Città di Fiume assegnato alla Voce 
del popolo nel 1991. Un riconoscimento 
consegnato ai rappresentanti della Voce 
GDOO·DOORUD�VLQGDFR�åHOMNR�/XæDYHF�QHO�
corso della cerimonia svoltasi venerdì 3 
maggio 1991 nelle sale dell’ex Palazzo del 
governo, oggi Museo di Marineria e Storia 
del Litorale croato.

“L’informazione sul 
filo del rasoio”, 
questo il tema scelto 
nel 2008 per la 
tredicesima edizione 

del Premio giornalistico Val di Sole 
Trentino. Edizione che vide la Voce del 
popolo ottenere il premio “Comune 
di Dimaro”, riconoscimento assegnato 
nell’ambito della sezione testate in lingua 
italiana edite all’estero. Un riconoscimento 
assegnato su parere unanime della Giuria 
che motivò la decisione parlando della 
Voce (quotidiano di Fiume in Croazia) 
come di una “testata giornalistica di 
lingua italiana distintasi nell’offrire ai 
cittadini italiani residenti all’estero una 
corretta informazione”. “La Voce del 
popolo è espressione della comunità 
italiana in Croazia e Slovenia e mantiene 
vivo il collegamento con l’Italia”, aggiunse 
la Giuria, sottolineando che premiandola 

“si è voluto segnalare, insieme alla grande 
professionalità dei suoi redattori, la 
preziosa funzione culturale e democratica 
che sta svolgendo”.
L’obiettivo dell’ambito Premio giornalistico 
Val di Sole Trentino è segnalare 
all’attenzione della pubblica opinione quei 
giornalisti e quelle trasmissioni televisive, 
radiofoniche o su Internet che si siano 
distinti per completezza e correttezza di 
informazione. Nell’Albo d’Oro figurano nomi 
importanti del giornalismo italiano tra i quali 
citiamo Francesco Tullio Altan, Giampiero 
Mughini, Beppe Severgnini, Enrico Vaime, 
Ernesto Bassignano ed Ezio Luzzi, premiati 
lo stesso anno della Voce, ai quali vanno 
aggiunti anche i due grandi del giornalismo 
italiano ai quali è andato un riconoscimento 
postumo: Enzo Biagi e Mario Rigoni Stern.

  | La targa premio della Voce del popolo

  | L’opera d’arte assegnata per il premio  Comune di Dimaro
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