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130 ANNI INSIEME

“C
amminiamo sulle spalle di giganti”, affermava 
Bernardo di Chartres, un filosofo francese del XII 
secolo, riferendosi alla nostra natura di “nani” sorretti 
dai “giganti” del passato che ci hanno concesso, 
grazie alla loro eredità culturale, la fortuna di vedere 
più lontano. Un aforisma che ben si attaglia anche 
all’enorme patrimonio intellettuale e culturale lasciatoci 
dalla stampa e dall’editoria in lingua italiana di queste 
terre, e in particolare dall’avvicendarsi delle testate 
giornalistiche a Fiume, dal XIX secolo ai nostri tempi.
In questi giorni celebriamo i 130 anni della Voce del 
popolo, il quotidiano, espressione dell’autonomismo 
fiumano, fondato nel novembre del 1889 dall’editore 
e tipografo zaratino Antonio Chiuzzelin. I primi 
numeri della Voce del popolo furono stampati a Sušak, 
nella tipografia Tiskarski Zavod di Mate Glavan, per 
evitare l’occhiuta censura delle autorità ungheresi, 
allora particolarmente solerti e severe, più a Fiume, 
dove stava montando la protesta contro le misure 
repressive avverse agli storici diritti del “corpus 
separatum” imposte dal primo ministro Dezso Banfy, 
che nella croata Sušak. L’anno dopo la Voce si sarebbe 
trasferita a Fiume, dove veniva comunque diffusa 
clandestinamente sin dal primo numero, e stampata 
presso l’appena costituito Stabilimento Tipografico 
A.Chiuzzelin e Co (che acquistò da Glavan la stamperia 
e la testata). 
Chiuzzelin con il socio Stefano Aranyos aveva lavorato 
nella più importante e nota stamperia fiumana, quella 
diretta da Emidio Mohovich, senza dubbio il più 
importante editore e giornalista fiumano, fondatore 
della Bilancia, la più celebre e longeva testata della 
storia cittadina, contro la quale l’appena sorta Voce del 
popolo affilò ben presto le sue armi.
Una contrapposizione fra la prudente ed equilibrata 
Bilancia, espressione dell’imprenditoria fiumana 
ligia al cosiddetto “compromesso Deak”, ovvero al 
partito liberale filo magiaro, e l’autonomista Voce 
del popolo, risoluta paladina di un’autonomia più 
accentuata che avrebbe dovuto garantire l’italianità 
della città nel rispetto del motto “nihil de nobis 
sine nobis”, traducibile nel più moderno “nothing 
about us without us”. 

di  Ezio Giuricin

Camminare 
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Ecco dunque, al di là degli 
antagonismi politici ed editoriali, la 
“catena” dell’eredità intellettuale e 
culturale; l’editore e direttore della 
Voce nasce nell’orbita della Bilancia 
di Emidio Mohovic, espressione 
del grande periodo di espansione 
economica e industriale di Fiume 
e del cosiddetto idillio ungherese 
(dall’Ausgleich del 1867 e dal 
rinnovato riconoscimento della 
posizione di Fiume come “corpo 
separato” alle leggi repressive di 
Banfy del 1896). 
A sua volta Mohovich, padre del 
Giornale di Fiume è il degno erede di 
un altro grande editore, tipografo e 
giornalista, Ercole Rezza, fondatore 
dell’Eco di Fiume, giornale noto per 
le battaglie “risorgimentali” in difesa 
dell’italianità, sospeso dalle autorità, 
poi trasformatosi nella Gazzetta di 
Fiume, quotidiano politico noto per il 
suo appoggio alla ribellione fiumana 
del 1861, con le famose “Diete del 
nessuno” (fase conclusasi con l’arresto 
di Rezza e la soppressione del suo 
quotidiano). La Voce del popolo si 
colloca, pur fra contrapposizioni e 
contrasti, in questo solco: è l’erede 
di uno straordinario patrimonio 
editoriale, di una fetta importante 
della storia del giornalismo cittadino.
La Voce divenne ben presto portavoce 
dell’Associazione autonoma, poi 
Partito autonomo fiumano guidato 
dal Michele Maylender (podestà 
e deputato, eletto numerose 
volte sindaco, e più volte sospeso 
dalle autorità per il suo rifiuto 
di riconoscere le leggi ungheresi 
contrarie all’autonomia cittadina) 
e quindi da Riccardo Zanella, 
(deputato fiumano a Vienna e 
anch’egli podestà eletto nel 1914 
e mai confermato dalle autorità 
imperiali, poi presidente dello Stato 
Libero di Fiume dopo l’esperienza 
dannunziana e il Trattato di Rapallo). 
La testata e il partito godono, dal 
1896, dell’aiuto finanziario di 
Luigi Ossoinack, imprenditore alla 
guida delle grandi compagnie di 
navigazione fiumane, della raffineria, 
dei magazzini generali, agente 
della strategica Cunard Line. Il 25 
settembre del 1898 e fino al 1900 
il testimone del Partito autonomo 
passò con maggiore decisione a 
un nuovo giornale fondato da 
Maylender e poi diretto da Zanella, 
La Difesa, duramente contestato e 
represso dalle autorità (da ricordare 
la protesta di Zanella, nel 1900, 
contro le insegne bilingui italiano-
ungheresi sul primo tram elettrico 
in città, che gli valse l’arresto). La 
Difesa divenne nei primi anni Venti 
portavoce, in esilio, a Zagabria e 
Parigi, dello Stato Libero, provocando 
lo sdegno e la rabbia di Mussolini. La 
Voce del popolo avrebbe continuato 
le pubblicazioni sino al 1914-1915 
(sotto censura militare durante i 
primi anni di conflitto), conducendo 
coraggiose battaglie per l’autonomia 
cittadina e la difesa della sua identità 
culturale e linguistica, soprattutto 
nel periodo della repressione e della 
magiarizzazione del governatore 
Wickenburg (culminata nel 1913 con 
l’imposizione della polizia di confine 
magiara e l’espulsione dei regnicoli, 
le battaglie della Giovine Fiume, e 
il falso attentato orchestrato dalle 

autorità, svelato proprio dalla Voce 
del popolo e da Riccardo Zanella, 
oltre che da Riccardo Gigante con il 
numero unico La Bomba, finanziato 
da Zanella). La Grande Guerra 
scardinò un mondo e i sottili equilibri 
che sorreggevano il municipalismo 
e l’autonomismo fiumano. L’impresa 
del Vate e la fallita parentesi dello 
Stato Libero avrebbero segnato, fra 
violenza e modernità, un ulteriore 
contrappasso. La Voce riprese le 
pubblicazioni, in quel difficile 
periodo, con varie interruzioni, fra il 
1919 e il 1921.

Il secondo conflitto mondiale e 
quanto seguì provocarono quello che 
lo storico Raoul Pupo ha definito un 
“urbicidio”.
Il 27 ottobre del 1944 “la Voce del 
Popolo” risorse quale testata del 
movimento di liberazione partigiano, 
controllata dall’Agit-prop del Partito 
comunista croato. Il primo numero, 
con l’editoriale “La vera voce”, si 
scagliò – ironia della sorte – proprio 
contro gli autonomisti, allora i più 
decisi e organizzati antifascisti 
democratici, in città, antagonisti del 
disegno annessionista jugoslavo.
Negli anni, dopo l’annessione, la Voce 
è divenuta, fra non poche difficoltà 
e contraddizioni, consumatasi la 
profonda frattura dell’esodo, un 
indispensabile strumento in difesa 
della minoranza e dell’italianità 
residua di queste terre; l’unico 
quotidiano in lingua italiana fuori 
dai confini nazionali in tutta l’Europa 
centro-orientale, anzi, fatta eccezione 
per i quotidiani italiani in Svizzera, 
di tutta l’Europa. Uno dei più longevi 
in quest’area. Oggi, trascorsi 130 
anni dalla prima fondazione e 75 
dalla sua ricomparsa nel dopoguerra, 
con 15 lustri di ininterrotta presenza 
nelle edicole, è il giornale degli 
italiani dell’Adriatico orientale, lo 
strumento d’espressione dell’identità 
e della presenza di un popolo, di 
una comunità che ha continuato a 
battersi, in tutti questi anni, tra non 
poche difficoltà, e continua a farlo, per 
salvaguardare la propria esistenza. È la 
voce che ci ha accompagnati e sorretti 
nel nostro lungo periplo storico e 
civile. La nostra unica Voce.
Una conferma della straordinaria 
forza e vitalità dei vincoli derivanti 
da un’eredità storica e culturale di 
cui tutti noi oggi dobbiamo essere 
consapevoli e orgogliosi. Un’eredità di 
valori che si tramandano nel tempo, 
e che ci fanno capire l’importanza 
di camminare sulle spalle di giganti, 
sulle orme dei predecessori che ci 
hanno consegnato un inestimabile 
patrimonio da custodire.

Ezio Giuricin

N
ella storia di un giornale i momenti 
che ne segnano sviluppo ed 
evoluzione sono tanti, spesso 
epocali, spesso minimi ma 
significativi. La Voce del popolo 
come la vediamo oggi, iniziò la sua 
trasformazione nel 1995 con la 
nuova impaginazione orizzontale. 
Non solo un cambiamento formale 
bensì sostanziale perché diventava 
“memoria” la difficile storia alle 
spalle e si faceva strada un diverso 
impegno a favore della minoranza. 
L’accento, nelle finalità del 
giornale, è sempre stato su lingua 
e cultura che contraddistinguono 
la dimensione della Comunità 
nazionale, sparsa a macchia 
di leopardo ma riconoscibile 
nelle architetture del territorio, 
riti e tradizioni, consuetudini e 
atmosfere.

Stare dentro la storia
Quella notte nel 1995, un gruppo 
di giornalisti con l’allora direttore 
Ezio Mestrovich, avevano atteso 
che dalla rotativa uscissero, 
ancora umide d’inchiostro, le 
prime copie della nuova Voce con 
la sensazione di stare dentro la 
storia, quella lunga vicenda che 
aveva contraddistinto la nascita e 
l’evoluzione del quotidiano che oggi 
ricorda i suoi 75 anni di “seconda” 
vita.
Quale storia?
C’era la guerra, in Istria si stava 
combattendo dal 1943 contro 
l’esercito di Hitler, contro o a fianco 
dell’esercito di Tito senza che ci 
fosse una precisa coscienza di dove 
finiva la scelta legittima e dove 
iniziasse la mistificazione della 
propaganda. Capire significava 
anche comunicare, attraverso la 
radio facilmente controllabile, ma 
soprattutto per mezzo della carta 
stampata.
Nata in clandestinità, Il 27 ottobre 
1944 usciva pertanto il primo 
numero della Voce del popolo, 
non un giornale così come lo 
concepiamo oggi ma un foglio 
partigiano ciclostilato in lingua 
italiana che riprendeva il nome di 
uno dei più noti quotidiani storici 
di Fiume. La Voce del popolo, il 
giornale fondato nel 1889 dagli 
autonomisti nel periodo in cui la 
città godeva dello status particolare 
di “Corpus separatum” direttamente 
annesso alla Corona d’Ungheria 
dell’Impero Austro-Ungarico, era 
la testata storica dell’autonomismo 
fiumano, legata alle tradizioni, ai 
sentimenti e ai valori popolari della 
città.
In effetti, la nuova Voce del popolo 

Il giornale è una delle poche ricchezze che ci contraddistinguono e che non dovremmo dare per scontate
(che nel primo numero volle 
specificare di essere “La Vera 
Voce”) sorse, oltre che per 
mobilitare la popolazione 
italiana nella lotta contro le 
forze nazi-fasciste e convincerla 
di aderire al Movimento 
Popolare di Liberazione, proprio 
allo scopo di avversare gli 
autonomisti fiumani e di opporsi 
a quelle forze democratiche 
e antifasciste che avrebbero 
potuto contrastare le tesi filo-
jugoslave del movimento di Tito.

L’unico quotidiano in Istria e a Fiume
I massimi rappresentanti 
della popolazione italiana che 
avevano aderito al Movimento 
partigiano, avevano già subito 
agguati ed estromissioni ma il 
giornale aveva una funzione 
fondamentale, dare voce alle 
tesi dello stesso “nucleo italiano” 
del Comitato agitazione 
e propaganda del Partito 
Comunista Croato (Jugoslavo) 
che aveva sostenuto la nascita 
dell’UIIF e promosso numerose 
altre iniziative tese a coinvolgere 
la popolazione italiana nella 
lotta contro l’occupazione 
nazista.
Dopo la guerra, abbandonata 
la “clandestinità” del periodo 
partigiano, la Voce del popolo 
riapparve ufficialmente per la 
prima volta il 5 maggio 1945, 
quale organo del Comitato 
cittadino del Fronte Unico 
Popolare di Liberazione di 
Fiume. All’inizio si presentò 
in formato ridotto (cm. 28 
per 40,5) di due pagine, poi 
di quattro, e in veste alquanto 
dimessa, con una redazione 
improvvisata installatasi negli 
uffici e nello stabilimento 
tipografico dell’ex Vedetta 
d’Italia di via Ciotta.
Usciva tre volte la settimana e 
solo dal 9 giugno 1945 la sua 
frequenza divenne quotidiana, 
cambiava il formato (cm. 41,5 
per 57) di due, poi di quattro 
pagine, al servizio non solo della 
città di Fiume, bensì dell’intera 
regione.
Da allora la Voce fu per lungo 
tempo l’unico quotidiano 
dell’Istria e di Fiume, fino 
all’apparizione, nel marzo del 
1947, del Riječki List, l’odierno 
Novi List.
All’epoca della massima 
diffusione, diventato organo 
dell’Unione Antifascista Italo-
Slava (UAIS) regionale, con le 
sue edizioni fiumana, istriana e 
triestina, poteva contare su una 
tiratura media di oltre 15.000 
copie. In quel periodo, e sino 
alla sigla del Trattato di Pace 
del 1947, assunse un ruolo 
determinante a sostegno delle 
tesi annessionistiche jugoslave. 
Dal 6 marzo 1948, ridiventò 
organo del Fronte popolare 
dell’Istria e di Fiume.

Portavoce della Comunità italiana
Gli italiani erano diventati 
minoranza con tutto il loro 

Dalla prima pagina

La Voce del popolo è 
l’erede di uno straordinario 
patrimonio editoriale. È la 
voce che ci ha accompagnati 
e sorretti nel nostro lungo 
periplo storico e civile.  
La nostra unica Voce
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La  
è il nostro 
municipio 
e la nostra 
cattedrale

Il giornale è una delle poche ricchezze che ci contraddistinguono e che non dovremmo dare per scontate

di Rosanna Turcinovich Giuricin
bagaglio di sofferenza, divisioni, 
contrapposizioni, l’esodo aveva 
cambiato la geografia nazionale 
del territorio di insediamento 
storico, anche il giornale prese 
lentamente coscienza del proprio 
ruolo per cui, nonostante 
fosse nato come strumento di 
propaganda del regime divenne, 
il principale portavoce della 
Comunità italiana, delle sue 
istanze, della sua storia difficile 
e travagliata. Iniziò anche un 
rapporto altalenante con il 

potere politico, per le continue 
pressioni del Partito Comunista 
contrastate dalla consapevolezza 
della minoranza di essere una 
realtà di nuova concezione senza 
strumenti di difesa, dentro e 
fuori la sua dimensione.
In un ambiente spesso ostile, il 
compito che si stava delineando 
in tutta la sua complessità era 
quello di sostenere la presenza 
culturale e linguistica della 
minoranza e l’identità degli 
italiani di queste terre.

Il dialogo con i lettori
Prima della fusione con l’EDIT 
(1952), la Voce del popolo 
incorporò numerose altre 
testate e pubblicazioni italiane 
della regione: il quotidiano 
polese Il Nostro Giornale e, 
successivamente, La Voce 
dei Lavoratori, organo dei 
Sindacati Unici, e La Nostra 
Lotta, portavoce dell’UAIS 
dell’ex Zona B del Territorio 
Libero di Trieste. Superato il 
duro periodo del Cominform 
il giornale si fece carico di 
iniziative di dialogo con i suoi 
lettori, inaugurando Concorsi 
letterari e altro nel tentativo di 
rilanciare la cultura e la presenza 
italiane profondamente segnate 
dall’esodo.
Con il primo disgelo nei 
rapporti tra Jugoslavia e Italia, 
verificatosi in seguito alla firma 
del Memorandum di Londra 
nell’ottobre del 1954 anche per 
la Voce del popolo si schiusero 
nuove condizioni e prospettive. 
Nel 1958 passò da quattro a 
sei pagine, ma riuscì anche a 
opporsi ai tentativi del potere 
di trasformare il quotidiano 
italiano in un settimanale e 
di ridurne drasticamente gli 
organici, il ruolo e la diffusione. 
Anzi ebbe modo di incrementare 
e rafforzare, non senza grandi 
difficoltà e battaglie, la sua 
presenza.

Progetti d’ampio respiro
Nei primi anni Sessanta la Voce, 
diventata organo dell’Unione 
(poi Alleanza) Socialista del 
Popolo Lavoratore dell’Istria e 
di Fiume, assumendo un ruolo 
di primo piano nell’ambito del 
nuovo corso instaurato dall’UIIF 
nel 1963 anche attraverso la 
nascita della collaborazione con 

l’UPT, a sostegno dei diritti e 
dello sviluppo della minoranza 
italiana. Alla maniera di molti 
giornali degli italiani nel mondo, 
la Voce varava progetti d’ampio 
respiro per ridisegnare il ruolo 
degli italiani divenuti minoranza: 
incontri con i lettori, raduni e 
tavole rotonde per affrontare i 
principali problemi del gruppo 
nazionale e discutere del ruolo 
e dei diritti della minoranza 
(soprattutto nelle località in cui 
erano stati chiusi circoli e scuole 
italiane).

Conquistare nuova soggettività
Bisognava conquistare nuova 
soggettività entrando negli 
Statuti comunali, era tempo di 
battaglie per il bilinguismo, dei 
problemi della scuola italiana, 
e delle varie istanze sociali, 
culturali, economiche dei 
connazionali.
Decise e decisive furono le 
prese di posizione del giornale 
riguardo ai fatti politici dei primi 
anni Settanta e quelle a favore 
di una maggiore autonomia 
e libertà delle istituzioni 
della minoranza. La linea del 
quotidiano, in difesa del gruppo 
nazionale e delle sue principali 
istanze, venne espressa in 
quel periodo, attraverso fondi 
ed editoriali spesso polemici 
nei confronti del regime, in 
particolare del caporedattore 
Paolo Lettis. Ma ogni levata di 
scudi aveva pesanti ricadute, i 
caporedattori venivano destituiti 
dal potere politico e ogni ripresa 
diventava faticosa, piena di 
sofferenza, di incertezza. Poi 
venne la guerra degli anni 
Novanta e la dissoluzione 
dell’ex Jugoslavia, la redazione 
diventava una trincea, 
impegnata a seguire i Bollettini 
del Comitato di crisi a livello 
fiumano e regionale. Croazia 
e Slovenia erano destinate 
a diventare indipendenti. Il 
giornale perde in poco tempo 
una ventina di giornalisti… 
Naufraga anche il Progetto EDIT 
con la consegna della tipografia 
che l’Italia aveva messo a 
disposizione per realizzare una 
minima autonomia del giornale, 
al Novi List.

Ritrovare i giusti ritmi
Ci vorrà tempo perché il 
giornale ritrovi i suoi giusti 
ritmi passando attraverso la 
statalizzazione del quotidiano e 
tensioni con l’Unione Italiana. 
Alla fine quest’ultima riuscirà ad 
assumere i diritti di fondazione 
e dunque la proprietà dell’unica 
Casa editrice della minoranza.
Dopo la secessione dell’ex 
Jugoslavia, la Voce iniziò a 
essere distribuita in abbinamento 
col Piccolo di Trieste in Istria 
e a Fiume suscitando nuovo 
interesse tra i lettori.

Un giornale più bello e più ricco
Nel marzo del 2002 viene 
nominato alla funzione di 

caporedattore Errol Superina. 
L’anno successivo il quotidiano 
italiano esce in stampa 
parzialmente a colori, in 
una nuova veste grafica, più 
moderna e accattivante affidata 
a grafici d’eccezione. Dal mese 
di marzo del 2005 inizia la 
pubblicazione dei supplementi 
allegati intitolati La Voce in 
più dedicati, di volta in volta, 
a varie tematiche e argomenti 
di particolare interesse per la 
Comunità Nazionale Italiana e, 
in generale, per i lettori (scuola, 
storia, cultura, letteratura, 
scienza, arte, musica, economia 
e finanza, mare, gastronomia 
ecc.). Dei supplementi e delle 
edizioni speciali vengono 
inoltre periodicamente dedicati 
alle varie realtà locali, alla 
dimensione economica e 
al territorio dell’area istro-
quarnerina, mentre sono stati 
potenziati gli spazi e le risorse 
pubblicitarie del quotidiano.
Nel 2006 è partito pure il 
progetto La Voce nelle scuole, 
promosso con il sostegno 
dell’UI e dell’UPT, che prevede 
la distribuzione gratuita del 
quotidiano nelle scuole medie 
superiori italiane della regione.
Nei più di settant’anni di 
esistenza, alla guida della 
Voce del popolo si sono 
alternati numerosi direttori 
responsabili: Erio Franchi (per 
più mandati), poi Dino Faragona, 
Ema Derossi, Elio Dessardo, 
Luciano Michelazzi, e numerosi 
caporedattori tra i quali Arminio 
Schacherl, Lucifero Martini, 
Narciso Turk, Giacomo Raunich 
tanto per citarne alcuni.

Ricominciare... ogni giorno
Quella notte del 1995, aprendo 
la nuova Voce, la sensazione 
che qualcosa stesse cambiando 
radicalmente, era molto forte. 
Chi lavora al giornale della 
minoranza non è mai stato 
solo un giornalista, si potrebbe 
definire più un combattente 
sul fronte civile e politico, mai 
lineare, mai banale, ogni presa 
di posizione potrebbe scatenare 
il finimondo. Ma si ricomincia, 
ogni giorno, come se fosse il 
primo di quel lontano Ottocento 
o della ripresa nel Novecento, 
alla ricerca di raccontare la 
realtà, interpretarla, a volte 
commentarla, rammaricandosi 
che i connazionali a volte 
non si rendano conto che il 
giornale è il nostro municipio 
e la nostra cattedrale, una 
delle poche ricchezze che ci 
contraddistinguono e che non 
dovremmo dare per scontate.
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  | Errol Superina, Branko Mijić e il sindaco Vojko Obersnel sfogliano le prime copie della Voce con la grafica del 2012
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La Voce del 
popolo faceva 
parte della vita 
quotidiana 
della mia 
famiglia. Mia 
madre, italiana 
che parlava 
male il croato, 
la leggeva 

tutte le volte che, di ritorno dal 
lavoro nel cantiere navale di 
Cantrida, mio padre riusciva a 
portare la Voce a Sušak dove 
abitavamo. A dire il vero, anch’io 
ogni tanto ricevevo in regalo Il 
Pioniere, ma devo ammettere 
che non mi entusiasmava molto. 
Preferivo di gran lunga l’Intrepido, 
un giornalino a fumetti che 
ricevevo con Topolino. Arrivavano, 
assieme al cibo e ai capi di 
vestiario per “il mulo” – che ero 
io –, nei pacchi che mia nonna, 
esule fiumana, mandava dall’Italia. 
È chiaro che il ricordo fugace di 
mia madre che legge la Voce e che 
mette in croce mio padre affinché 
gliela porti più spesso, non può 
essere uno spunto sufficiente per 
trattare dell’influenza culturale 
della Voce sulla mia formazione 
culturale.

L’aiuto di Ema Derossi
Così, confesso che incontrai, da 
lettore, la Voce del Popolo molto 
più tardi. Fu nel 1972, quando 
tornai a Fiume dopo gli studi 
di diritto e scienze politiche a 
Zagabria e dopo tre anni trascorsi 
a Belgrado, dove di dedicai alle 
attività internazionali prima 
dell’Unione degli studenti e 
poi della Lega della gioventù 
dell’allora Jugoslavia. Durante gli 
studi mi notò la mia professoressa 
di Scienza dell’amministrazione 
che a differenza degli altri 
“professoroni” alteri e superbi, 
aiutava gli studenti ed era 
abbastanza magnanima 
nell’assegnare i voti. La 
professoressa era Ema Derossi, 
un’istriana dell’Albonese che da 
giovane fece la guerra partigiana, 

“Il nostro quotidiano 
ricopre ovviamente un 
ruolo fondamentale per 
gli appartenenti alla 
Comunità Nazionale 
Italiana residenti nelle 

Repubbliche di Croazia e Slovenia in 
quanto è l’unico organo di informazione 
che tratta e approfondisce tutti gli 
argomenti della nostra componente. La 
sua esistenza è di primaria importanza 
per garantire a tutti noi di essere 
pienamente seguiti e rappresentati 
dai mass media, nonché pienamente 
informati come cittadini di lingua e 

La Voce del popolo, una voce diversa

L’alto livello culturale  
del giornale ha contribuito  
ai processi democratici del Paese 
e a dare forma al Porto  
delle diversità che è valso  
a Fiume il titolo di Capitale 
europea della Cultura 2020

Raul Marsetić, direttore del Centro di ricerche storiche di Rovigno

di Damir Grubiša*
che poi collaborò con il Glas 
Istre a Pola e che ebbe dei ruoli 
all’EDIT. Non è per vantarmi, 
ma ero uno studente bravo, 
una specie di secchione, e la 
Ema – come la chiamavamo 
familiarmente tra noi studenti 
– mi prese in simpatia, un po’ 
anche perché ero fiumano e lei 
provava nostalgia per l’Istria 
e Fiume, dove aveva vissuto 
nell’immediato dopoguerra. Fu 
lei che mi propose di tornare 
a Fiume e grazie alle sue 
raccomandazioni lo feci nel 1972, 
con l’offerta di fare il segretario 
della Commissione per le relazioni 
internazionali della Conferenza 
della Lega dei comunisti di Fiume. 
Naturalmente, quando arrivai a 
Fiume mi caricarono anche con 
altri lavori – e cosi mi affibbiarono 
il posto di segretario della 
Commissione per la cultura e di 
quella per il “lavoro ideologico”. 
Occupandomi di cultura e di 
“ideologia” dovevo essere ben 
informato su quella che era la vita 
culturale della città.

Gli intellettuali italiani di Fiume
Cominciai così a seguire la Voce 
del popolo, una fonte importante 
per conoscere la vita culturale 
della città. Attraverso le pagine 
della Voce e delle altre edizioni 
dell’EDIT ebbi modo di conoscere 
gli intellettuali croati di Fiume che 
più si avvicinavano al concetto 
di “intellettuale organico” di 
provenienza gramsciana. Un 
concetto che avevo studiato 
a Zagabria dove Gramsci era 
abbastanza popolare tra gli 
intellettuali della scuola filosofica 
della rivista “Praxis”; critici verso 
il dogmatismo staliniano e verso 
la burocrazia jugoslava, accusata 
di aver combattuto lo stalinismo 
sovietico, ma di aver costruito 
un burocratismo monopartitico, 
dogmatico di stampo jugoslavo 
e di aver instaurato il “delitto 
verbale” per mantenere il potere.
Attraverso le pagine della Voce 
conobbi così molti giornalisti, 
scrittori, intellettuali autentici che 
non si erano piegati al dogmatismo 
burocratico jugoslavo. E devo dire 
che nonostante il clima pesante 
dell’epoca – che colpì anche la 

minoranza italiana, cito i casi di 
Borme e di Zappia –, il pensiero 
degli intellettuali italiani di Fiume 
era molto fecondo e foriero di un 
pluralismo di idee. La conoscenza 
e gli incontri con gli intellettuali 
fiumani furono per me di grande 
stimolo. Ricorderò sempre le molte 
conversazioni, anche polemiche, 
con Lucifero Martini, Alessandro 
Damiani, Giacomo Scotti, Luciano 
Giuricin e molti altri, ma anche i 
contatti con i miei coetanei, tra i 
quali sento il dovere di menzionare 
Ezio Mestrovich e Rosi Gasparini, 
ottimi giornalisti e persone di 
larghe vedute.

Pluralismo di vedute e idee
Proprio per questo motivo 
voglio che non si dimentichi: 
anche in tempi che non erano 
molto propensi al pluralismo 
politico, la Voce del popolo 
riuscì a propugnare un 
pluralismo di vedute e di 
idee e a creare un clima che 
favorì, poi, il superamento del 
“pensiero unico” di matrice 
dogmatica e neostalinista che 
contraddistingueva la società 
jugoslava e che portò allo sfacelo 
della Federazione e del suo 
esperimento sociale e politico di 
“terza via”.
Proprio grazie al 
multiculturalismo, alle aperture 
al dialogo con la cultura croata – 
non sempre ricambiate da parte 
della maggioranza – la Voce e 
l’EDIT hanno giocato un ruolo 
importantissimo nel processo 
di democratizzazione della 
Croazia odierna. E hanno sempre 
mantenuto un livello culturale 
alto, dando un contributo reale 
e sostanziale a quello che oggi 
è diventato un vanto anche 
della Città di Fiume – “porto 
delle diversità”, come recita lo 
slogan con il quale il capoluogo 
quarnerino ha ottenuto il titolo di 
Capitale europea della Cultura per 
il 2020. Un contributo che molti 
ancora, nella maggioranza, non 
apprezzano come dovrebbero…

Un fattore  
di ricchezza
per tutta  
la società

* già Ambasciatore  
della Repubblica  
di Croazia in Italia

cultura italiana. All’infuori della CNI 
sicuramente contribuisce in maniera 
rilevante alla completa copertura 
mediatica delle tematiche dell’attualità 
istro-quarnerina. È quindi un fattore di 
ricchezza per tutta la nostra società e 
cultura a prescindere dall’appartenenza 
nazionale della maggioranza della 
popolazione.
Ormai è innegabile che il futuro 
dell’informazione quotidiana a tutti i livelli 
è on-line. La carta stampata, nonostante il 
suo fascino, non potrà certo tenere ancora a 
lungo il passo e la versione digitale della Voce 
sta dimostrando la modernità e la vivacità 
della nostra testata giornalistica.” (dh)
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