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130 ANNI INSIEME

S
ono due gli anniversari 
che s’intrecciano 
nella storia del nostro 
quotidiano, il 75º e il 
130º. Negli anni del 
dopoguerra a essere 
celebrato era il 1944 
quando gli antifascisti 
fiumani a Zalesina 
avevano iniziato a 
stampare il primo 
giornale partigiano 
in lingua italiana. Il 

nome non casualmente si riallacciava a quello del 
quotidiano fondato nel già allora lontano 1889. 
Il nome La Voce del popolo non rinasceva per 
motivazioni ideologiche, come forse qualcuno 
avrebbe potuto credere all’epoca e anche più tardi. 
Certo, nel periodo del socialismo il richiamo al 
popolo lavoratore poteva sembrare scontato. Però 
durante il Secondo conflitto mondiale l’imperativo 
era soprattutto quello di vincere la guerra politica 
e ideologica, ovvero preparare il terreno per 
conquistare i pieni poteri nel dopoguerra. E nel 
capoluogo quarnerino il pericolo di fondo per i 
comunisti era rappresentato dall’autonomismo, 
che mai era stato in combutta con il fascismo e 
che anzi aveva le carte in regola per presentarsi 
come prima vittima e primo oppositore di quel 
regime.
Affermano i bene informati sulle vicende 
dell’epoca che il richiamo alla Voce del popolo era 
quindi anche un modo per confondere le acque, 
di fatto per permettere ai comunisti di presentarsi 
essi stessi come una sorta di continuatori di 
quella tradizione. Decenni dopo, con l’avvento 
del pluralismo e della libertà, sono cadute tutte 
le barriere politiche, tutte le remore che avevano 
impedito per lungo tempo al quotidiano di 
richiamarsi alla sua vera radice storica.

Piazza Zanella
Se mai c’erano dubbi a proposito, a fugarli una 
volta per tutte è stata la decisione del Consiglio 
municipale fiumano di intestare a Riccardo 
Zanella la piazza antistante lo storico Palazzo 
del governo. Un omaggio a un antifascista ante 
litteram da parte della maggioranza, certamente, 
ma anche un riconoscimento indiretto a 
quella cultura, a quella lingua di cui il leader 
autonomista era comunque un portatore e di cui il 
quotidiano era portavoce. 
Non deve sorprendere il fatto che i primi numeri 
del giornale fossero stati stampati a Sušak, il 
sobborgo orientale di lingua croata che all’epoca 
non apparteneva al territorio fiumano.

Segue a pagina II
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Era questa una scelta obbligata, 
dettata dal fatto che gli autonomisti 
e quindi il loro giornale erano in 
rotta di collisione all’epoca con 
le autorità di Budapest, perché 
si opponevano alla pressione 
ungherese esercitata sulla città, 
allora non più strisciante, ma 
ormai aperta. Era il periodo in cui 
stava tramontando la luna di miele 
tra Fiume e Budapest, proprio in 
virtù del fatto che vasti strati della 
cittadinanza volevano che fossero 
conservate le tradizioni linguistiche e 
culturali peculiari della città.
La Voce del popolo già allora si 
ergeva a baluardo di queste istanze. 
Proprio come è tornata a essere 
molti decenni dopo, in circostanze 
storiche completamente diverse, il 
vessillifero dell’esigenza di salvare 
la presenza italiana ormai divenuta 
nettamente minoritaria non 
soltanto a Fiume, ma anche nelle 
altre aree d’insediamento storico 
della CNI. Non c’era e non c’è più 
la “magiarizzazione” a mettere 
paura. In tempi ben diversi da 
quelli di Riccardo Zanella, la Voce 
ha tenuto sempre viva la fiammella 
dell’italianità.

Margini di libertà
Nei limiti del possibile l’ha fatto 
all’epoca del regime autoritario, 
ha saputo in condizioni difficili 
guadagnare margini di libertà 
d’espressione ed essere portavoce 
di una cultura che non voleva 
estinguersi. Con l’avvento del 
pluralismo le sfide non sono finite: al 
monolitismo precedente che sempre 
più mostrava crepe si è sostituita 
la necessità di fronteggiare i rischi 
insiti in un periodo di rinascita 
delle passioni nazionali nell’Europa 
sudorientale. Dalla battaglia per le 
scuole, a quella per il regionalismo, 
alla difesa e alla promozione del 
bilinguismo il nostro quotidiano, 
proprio come quello battagliero 
di Zanella – e stavolta per tutto il 
territorio d’insediamento storico 
– ha saputo essere in prima linea. 
Senza dimenticare l’apertura alla 
diaspora, anche alle sue richieste 
di riconoscimento dei torti subiti.  
L’ha fatto, in linea, potremmo dire, 
con l’insegnamento storico degli 
autonomisti, senza mai misconoscere 
la presenza e l’importanza dell’altro, 
la necessità del riconoscimento 
storico reciproco, del dialogo e della 
comprensione.

La Voce ha fatto scuola
Una difesa non a senso unico 
quindi dell’italianità, quella del 
nostro quotidiano, ma di tutto il 
retaggio storico e delle peculiarità 
di queste terre, in cui nessuna 
cultura, nessuna etnia è immune 
dall’influsso e dall’intreccio con 
l’altra. Oseremmo dire di aver 
vinto una battaglia, perché oggidì, 
fortunatamente, anche la stampa 
locale della maggioranza va sempre 
più in questa direzione e riesce a 
resistere alle sirene della nazione. 
Come dire, la Voce ha fatto scuola, 
è stata un’apripista su una strada 
che non può essere che scontata... E 
l’impegno di tutti è di proseguire su 
questa rotta che non ha alternative.

Dario Saftich

Dalla prima pagina

Gli anniversari 
della Voce 
sono un 
evento per una 
celebrazione 
istituzionale, 
ma, per 

noi, anche un’occasione per 
ripensare a noi stessi. Lo dico 
nel senso più intimo, pensando 
alla mia vita personale, alla 
mia famiglia, ai miei amici, alle 
attività in Comunità, al Liceo…

Gioie e dolori con il Kvarner
La prima associazione che mi 
viene in mente pensando alla 
storia della Voce rimanda agli 
anni del Liceo, quando soffrivo 
e gioivo con e per il Kvarner, 
per un paio di anni una squadra 
che ci consentiva di guardare 
a Tersatto la pallacanestro 
migliore che si potesse vedere 
(a parte l’NBA). A parte la 
tensione che accompagnava le 
partite mentre si giocavano, 
l’emozione proseguiva fino alla 
lettura degli articoli che ne 
parlavano. La passione era tale 
che, in alcuni casi, ritagliavo gli 
articoli, o le foto migliori (o che 
mi apparivano tali) di momenti 
degli incontri. Ne avevo fatto un 
album personale che, purtroppo, 
si è perso negli anni.

L’altro appuntamento 
immancabile erano i testi di 
Pepi Fritola, una presentazione 
umoristica dello sport. Una 
volta, chi li scriveva, Ettore 
Mazzieri, aveva descritto il 
mio comportamento da tifoso 
gioioso, sugli spalti, con un 
sorriso che all’autore ricordava 
Clark Gable.

Nella redazione sportiva...
Successivamente, ho avuto 
il piacere di poter lavorare 
la domenica in questa stessa 
redazione sportiva che seguivo 
con intensità, da tifoso del 
Kvarner. Erano ancora gli 

Cara Voce,
te scrivo queste quatro righe perché te voio ben. Se conosemo da una vita visto 

che gavemo la stessa età. A dir el vero mi qualche anno in più, ma li portemo ben. Me 
ricordo co’ de mulo giogavo con le tue pagine in bianco e nero nella tua tipografia con 
i macchinari de allora, le pagine iera come tovaioi e noi fioi de Buie (ex zona B TLT) 
fasevimo le bustine de pitori o de pionieri, secondo i casi, prima con le pagine della tua 
amica La nostra lotta e dopo con le tue. Ma no rabiarte! Ma “gli anni passano e i bimbi 
crescono”, recita una bella canzon de Sanremo e così anche noi.

Siamo diventati parenti stretti. Sei una di famiglia, il mio “pane quotidiano”.
Ricordi più recenti? Ce ne sono parecchi. Segnalo soltanto qualcuno. Correva 

l’anno 1975/76, ero dirigente del club calcio di Umago. Su iniziativa dei cari amici, 
compianti, della tua redazione sportiva Renato Tich ed Ettore Mazzieri concordammo 
una tavola rotonda a Umago con la nostra dirigenza. Tema: Il calcio umaghese, 
situazione, piani, programmi… Allora l’Umago andava bene. Ebbene, i lungimiranti 
ospiti – che affermavano: “Turismo e sport vanno a braccetto” – ci suggerivano di 
pensare seriamente alla costruzione di un nuovo campo di calcio nella zona turistico-
alberghiera di Stella Maris. Detto, fatto!

Fatto si fa per dire. Ce ne è voluto del tempo. Comunque ci siamo dati da fare, 
abbiamo messo in moto un po’ tutti quelli che ci potevano dare una mano e anche 
due – il Comune i finanziamenti, l’azienda agricola PIK il terreno, i progettisti, il 
cementificio che fornì macchinari vari… – e ce l’abbiamo fatta. Poi, da cosa nasce cosa. 
Oggi questo campo di calcio si trova, assieme ad altri tre, al Centro sportivo dove 
spicca pure il famoso stadio di tennis per l’ATP umaghese, pure lui circondato da altre 
strutture.

Una delle prime squadre di calcio in ritiro-allenamento nel nuovo campo fu proprio 
il Rijeka che giocò con l’Umago all’inaugurazione dell’impianto (9 luglio 1978). Manco 
a dirlo, durante le stagioni invernali la nostra struttura fu scelta da molte squadre e 
selezioni per i ritiri e le preparazioni. Il sottoscritto telefonava puntualmente dallo 
stadio alla redazione sportiva della Voce e dettava i servizi domenicali dell’Umago 
calcio. Vi pare poco? Grazie Renato ed Ettore.

Nel frattempo ci fu anche un altro incontro importante; altra sede, altri 
interlocutori, altro tema. Ma promotore dell’iniziativa erano ancora una volta l’Edit 
e la Voce del popolo. Tema: Apertura dell’Ufficio di corrispondenza della Voce per 
il Buiese. Presenti: Ennio Machin, direttore dell’Edit, e, se ricordo bene, Luciano 
Superina, redattore. Gli onori di casa li fecero i massimi dirigenti socio-politici 
dell’allora Comune di Buie (unificato Buie, Umago, Cittanova, Verteneglio, Portole 
e Grisignana), compreso il sottoscritto in qualità di vicepresidente volontario 
dell’Assemblea comunale di Buie.

In un’atmosfera cordiale e costruttiva tra persone benpensanti e consapevoli 
dell’importanza e della portata di una simile iniziativa a favore del territorio in 
parola e dei suoi abitanti, in primis dei nostri connazionali, in conclusione venne, 
con soddisfazione unanime, concordato: Apertura in tempi brevi dell’Ufficio di 
corrispondenza della Voce del popolo con sede ad Umago. Come corrispondente in 
pianta stabile fu segnalato l’umaghese doc Franco Sodomaco, già insegnante alla SEI 
di Umago, che ancora oggi seguiamo e che ci segue con professionalità appunto sulle 
pagine della Voce.

Qui mi fermo, concludendo con un amichevole appello ai nostri connazionali 
sempre valido; oggi più che mai: “Leggete e diffondete la Voce del popolo”.

Grazie di tutto cara Voce
e augurissimi per i tuoi 75 e più anni.

Pino Degrassi
Umago

P. S. Infine, cara redazion 
lasemelo dir e no ciaparla mal;  

me manca tanto Pepi Fritola!

Un abbraccio, ciao!
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anni del Liceo, e, assieme 
ad altri amici, vi lavoravo la 
domenica. Il nostro compito 
era quello di raccogliere le 
impressioni dei collaboratori 
del quotidiano, presenti 
alle partite dei campionati 
locali. Nella maggior parte 
dei casi, queste impressioni 
costituivano la base sulla 
quale costruivamo gli 
articoli. Era divertentissimo. 
Per me, che ora guadagno 
da vivere scrivendo, oltre 
che insegnando, è stata 
un’esperienza molto utile, 
soprattutto nel formare 
l’abilità di strutturare gli 

articoli nelle lunghezze richieste, 
senza consumare lo spazio in 
modo inutile. Spero che gli 
insegnamenti abbiano prodotto 
un’abilità sufficientemente valida, 
ma lascio il giudizio ad altri. Era 
la redazione sportiva di Ettore 
Mazzieri, Romano Farina e Bruno 
Bontempo.

... e in cronaca fiumana
Negli anni degli studi universitari, 
lavoravo alla Voce ogni estate, 
per un mese, quasi sempre nella 
redazione di cronaca fiumana. 
Grande esperienza, grandi 
maestri, grandi persone. Spero di 
non essere ingiusto nei confronti 

di altre persone, ma, per me, 
rimane la cronaca fiumana di Rosi 
Gasparini ed Errol Superina. È 
stata, per me, una grande scuola di 
vita e professionale. Per la prima 
volta ho affrontato delle attività di 
lavoro diverse da quelle legate solo 
a un tavolo con una macchina da 
scrivere. In questa esperienza, la 
tastiera era soltanto la conclusione 
della giornata lavorativa.
La Voce, come è evidente da 
quanto ho scritto, è per me 
molto più di un giornale. È parte 
della mia vita, è un’esperienza 
che mi ha formato. Ma è anche 
un’istituzione fatta da persone 
vere. Probabilmente, come in 
tutto, anche in questo caso 
i ricordi vanno ai fatti e alle 
persone migliori. È così quando 
un’esperienza è nel suo insieme 
positiva e, anche, più che positiva. 
Per me lo è stata, dal punto di 
vista umano e dal punto di vista 
professionale.

Cogliere nuove sfide
Nell’insieme, credo che la Voce 
abbia seguito i tempi, riflettendoli 

in ampia misura. La successione 
dei tempi, peraltro, è stata 
molto rapida, in un secolo che 
non ha concesso pause. Ora ci 
sono nuove sfide. L’economia 
di mercato, ritmi senza sosta, 
l’alternativa e la concorrenza 
di altri media. Oggi, senza 
alcuna difficoltà e alcuna spesa 
aggiuntiva, possiamo leggere 
tanti quotidiani e riviste, tra i 
più prestigiosi in lingua italiana, 
o in altre lingue (almeno nelle 
parti essenziali dei loro articoli). 
La pressione è molto forte, 
non soltanto per la Voce. Ma 
sono sicuro che la Voce saprà 
cimentarsi anche con queste sfide.
Non voglio pensare nei termini di 
sussistenza. Penso nei termini di 
risposte sempre ad alto livello alle 
sfide del tempo e dei tempi futuri. 
Sono convinto che chi gestisce la 
Voce e l’EDIT saprà trovarle, ora 
e nel futuro. Una Voce e un’EDIT 
propulsive sono indispensabili 
non solo per la CNI, ma per tutto 
lo spazio culturale e umano della 
regione dove viviamo.
Buon compleanno!
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“La Voce del popolo celebra 
quest’anno i 130 anni dal 
primo numero e i 75 
anni di pubblicazione 

ininterrotta della versione cartacea. 
Sono due anniversari molto 
importanti. Perché? Perché ci 
parlano di una lunga tradizione 
giornalistica che trova le sue radici 
in tempi oramai lontani in cui il 
mestiere del giornalista godeva di 
una considerazione ben più alta di 
quanto non avvenga oggi. Inoltre, 
anniversari di questo tipo ci parlano 
anche dello sviluppo avuto nel tempo, 
dei necessari aggiornamenti per restare al 
passo con i tempi e dell’attenzione prestata 
alla scelta dei quadri. Non tutti possono essere 
giornalisti professionisti in una redazione che vanta una tradizione così lunga. 
Una persona che vanta una formazione professionale adeguata sa riconoscere 
le tendenze che si sviluppano nella società, sa indicarle e, laddove ce ne sia 
bisogno, sa come contrastare con fermezza le eventuali manifestazioni negative. 
Nel caso della Voce i giornalisti professionisti lo facevano già 130 anni fa e 
continuano a farlo anche oggi, pur consapevoli dei rischi che ciò comporta in 
quanto firmano con nome e cognome ogni parola scritta. È questo l’elemento 
distintivo tra i giornalisti professionisti e quanti, forti dell’avvento dei nuovi 
media, credono di potersi definire tali. Il vero giornalista non manca mai di 
verificare l’informazione prima di pubblicarla. Ci hanno insegnato a farlo due 
volte e, se necessario, anche tre.” Così Alen Čemeljić, redattore di Radio Fiume, 
che abbiamo incontrato per parlare del duplice anniversario della Voce del 
popolo, ma anche per fare una riflessione più ampia riguardo al giornalismo ai 
tempi di cosiddetti new media e dei social network.

Un pilastro della società
“Mi chiedo se vengano sottoposte a verifica anche le notizie pubblicate sui 
social? Ecco è anche questa una delle ragioni per le quali il ruolo dei giornalisti 
professionisti è importantissima, forse persino fondamentale. Un’informazione 
obiettiva – ci ha detto Alen Čemeljić – dovrebbe mantenere il suo ruolo di 
meccanismo di controllo della società, confermandosi così uno dei pilastri di una 
società sana. Privarci del giornalismo fatto da professionisti significa rinunciare 
a una società sana. Certo, le nuove tecnologie e i cambiamenti da queste dettate 
non sempre semplificano le cose. I media tradizionali sono ancora alla ricerca 
di un modo per tenere il passo con il nuovo che avanza, lo fanno cercando di 
adeguare i contenuti ai cosiddetti new media, ma – ha proseguito – non credo 
ci sia una formula magica, in particolare non penso che al momento ci siano 
soluzioni semplici per quanto riguarda la necessità di garantire la stabilità 
finanziaria nel tempo”.

Porto delle diversità
Poi, tornando al 130º anni dal primo numero e ai 75º anni di pubblicazioni 
ininterrotte del nostro quotidiano, Čemeljić ha voluto rivolgere un messaggio 
alla redazione e ai nostri lettori. “Desidero cogliere l’occasione per formulare a 
tutti i lettori della Voce e a tutti i colleghi redattori e giornalisti buon lavoro e 
tanta tenacia. È quanto serve per superare le sfide che tutti noi che lavoriamo 
in questo settore dobbiamo affrontare in questi tempi non facili. Quanto 
all’importanza e al ruolo del quotidiano in lingua italiana, direi che sono 
talmente noti che è superfluo parlarne. Questa è Fiume, una città aperta, il porto 
delle diversità e da parte mia – ha concluso – spero che la città non perda mai 
queste sue peculiarità.”

Krsto Babić

“La comparsa della Voce del popolo alla fine 
degli anni ’80 del XIX secolo, rappresenta 
un avvenimento di grande importanza e 
valore perché sono davvero pochi i giornali 
che possono vantare una storia così lunga”, 
dichiara il direttore del Museo Civico, Ervin 
Dubrović. “La pubblicazione della Voce 
ha subito pochissime interruzioni dalla sua 
fondazione al periodo tra le due guerre e poi è 
ripresa tra il 1944 e il 1945. Possiamo pertanto 
parlare di uscite praticamente ininterrotte tranne che 
nel periodo in cui era stato soppresso alla pari di tutte le 
altre pubblicazioni non in linea con il regime di allora. Nato 
come giornale autonomista con una forte impronta popolare, ha saputo 
raggiungere i lettori e contribuire alla diffusione del senso di appartenenza 
al territorio e alla formazione dell’identità fiumana e locale. La Voce – 
conclude Dubrović – rimane anche oggi molto importante per il suo essere 
fortemente radicata nella tradizione fiumana.” (giemme)

“A mio avviso il 130º compleanno della Voce 
rappresenta uno degli eventi più importanti per 
la Comunità Nazionale Italiana di quest’anno 
– spiega Giulio Settimo, direttore del Dramma 
Italiano –. È un anniversario che indica come da 130 
anni si documentano tutti gli eventi che interessano le 
nostre zone. Non solo a livello di cronaca, ma anche a livello 
culturale ed esistenziale. Il fatto di avere un giornale, di disporre di un 
mezzo culturale che narra e riporta i fatti dei luoghi, è uno degli elementi 
fondamentali affinché sussista una società prolifica in continua evoluzione. 
La ricorrenza della Voce è anche l’anniversario dell’esistenza documentata 
della Comunità Nazionale Italiana” ha osservato Giulio Settimo, 
sottolineando: “130 anni dalla fondazione e 75 anni di uscite ininterrotte 
sono davvero due traguardi importanti. Questi sono numeri importanti”.

“Sapere che posso trovare un giornale in lingua 
italiana ogni giorno e che parla anche di questo 
territorio, mi fa sentire a casa. Desidero augurare 
altri cento anniversari alla Voce del popolo, perché 
ogni mattina leggerlo è come sorseggiare una buona 
moka di caffè profumato preparata dalla propria nonna”. 
Lo dichiara Mirko Soldano, attore del Dramma Italiano del 
Teatro Nazionale Croato “Ivan de Zajc” di Fiume. (giemme)


