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130 ANNI INSIEME

A
scoltime ben. Mi non 
go premura e te speterò 
quanto serve, ma ‘sta 
roba in giornal domani 
la dovemo gaver. È 
stata questa la risposta 
del mio primo “capo”, 
o meglio della mia 
prima “capa”, al mio 
tentativo di spiegare 
che, insomma, non 
riuscivo a trovare 

nessuno che mi desse una risposta...
Come quella vecchia pubblicità: “Nooooo, non esiste 
sporco impossibile....”, ho dovuto imparare in fretta 
che “Nooooo, non esiste notizia impossibile”. Un 
impatto che di primo acchito potrebbe sembrare 
traumatico, ma che alla fine si è dimostrato 
altamente formativo, perché se qualcosa è successo 
bisogna darne notizia, con tutte le difficoltà che 
ciò comporta. Sto parlando, ahimè, di un’epoca in 
cui non esistevano telefonini e il telefono fisso, o 
la presenza personale, erano le uniche vie d’uscita 
per raggiungere l’agognato traguardo, quello della 
notizia. L’intransigenza della mia prima “capa” – 
grazie Rosi – è stata determinante per quella che 
poi si è rivelata la mia scelta di vita, anche se i 
miei sogni all’epoca erano diversi, ma quando ci si 
innamora di una professione, di un “mestiere”, è 
difficile cambiare rotta.
Grazie a questi primi insegnamenti ho potuto 
raggiungere traguardi che mi hanno regalato tante 
soddisfazioni. Oltre ad aver conosciuto tantissime 
persone, ho potuto smussare le spigolosità del mio 
carattere, usando l’arma della diplomazia per poter 
ottenere le informazioni necessarie per creare una 
notizia e ho capito che la cosa peggiore che mi 
potesse capitare è il rifiuto da parte della persona 
interpellata di fornirmi la informazioni richieste. E 
non mi arrendevo nemmeno allora...
È partito tutto da quell’“ascoltime ben”... 
Altrimenti non avrei potuto mai sedermi allo 
stesso tavolo con personaggi come Yasser Arafat, 
Mu’ammar Gheddafi, Manfred Wörner, Gianni 
De Michelis, Franjo Tuđman, Stipe Mesić... È un 
“mestiere” bellissimo, che oggi, però, incontra 
difficoltà anche maggior rispetto ai tempi della 
“cortina di ferro”. Come navigare oggi in queste 
acque... procellose? Il consiglio che potrei dare 
è quello di evitare quello che Mourinho aveva 
definito “prostituzione intellettuale”, altrimenti 
risulta molto difficile essere onesti verso sé 
stessi e verso la non sempre facile professione 
di giornalista. Un bravo giornalista dovrebbe 
partire sempre da quell’“ascoltime ben”, perché 
il diritto all’informazione dovrebbe essere sacro. 
Come arrivarci? Dipende dall’abilità del singolo, 
ma specialmente dal desiderio di non lasciarsi 
risucchiare nel vortice della “prostituzione 
intellettuale”.

di Ivo Vidotto

«Nooooo, non esiste 
notizia impossibile»



lunedì
25 novembre  2019

Sequi, ma finanziariamente non 
era stato possibile, mentre a 
Fiume la scelta era limitata”.

Quand’è successo?

“Era il 15 dicembre del 1966 
quando iniziai a lavorare per il 
quindicinale Panorama, come 
principiante, poi nel corso della 
mia carriera svolsi tanti incarichi. 
Nel 2001, quando mi ritirai in 
pensione, ero caporedattore di 
Panorama e f.f. di caporedattore 
della Voce. Ho iniziato con la 
stampa a piombo e terminato 
con quella a freddo. Due mondi 
diversi. Oggi sembra impossibile, 
ma il cambiamento era stato un 
processo abbastanza non lineare”.

Quanti direttori e caporedattori 
ha avuto nella sua carriera?
“In tutto cinque direttori e 
sette caporedattori. All’Edit 
conobbi anche mio marito, Ezio 
Mestrovich, scomparso nel 2003”.

Ci descriva gli anni trascorsi 
alla Voce...
“Ci sono stati momenti molto 
difficili, dinamiche interne alle 
volte turbolenti, soprattutto 
all’inizio, ma tutto sommato 
ritengo di avere fatto un bel 
lavoro, che mi ha dato molte 
soddisfazioni e l’opportunità di 
conoscere tante persone. Durante 
la mia carriera ho lavorato in tutti 
i settori del quotidiano: cronaca 
fiumana, istriana, regionale, 
cultura e politica, nel quale mi 
sono trattenuta più a lungo”.

Com’era il giornale negli anni 
Settanta?
“Negli anni Settanta il quotidiano 
aveva un altro formato: le 
colonne erano sette, una pagina 
richiedeva nel totale 800 righe, 
una cartella conteneva 30 righe 
per 55 battute di macchina. 
Spesso capitava di scrivere i testi 
in carta che riutilizzavamo, era 
la carta in rotoli dell’agenzia 
Ansa (Agenzia d’informazione 
italiana) che i nostri autisti 
ritiravano giornalmente a Trieste. 
Venivano tagliati dalla nostra 
Mariolina secondo la misura 
stabilita. Si ricorreva all’Ansa, 
alla radio e alla televisione, per 
seguire le notizie dal mondo e 
alla Tanjug (Agenzia di stampa 
jugoslava) e ai quotidiani per i 
fatti interni, e ciò per le esigenze 
delle prime quattro pagine della 
politica e in misura minore per 

La             è veicolo dell’italiano 
nella dimensione pubblica

Irene Mestrovich, il quotidiano è lo specchio delle battaglie a difesa di principi e valori

di Viviana Ban
la rubrica culturale. I temi 
politici predominanti da prima 
pagina e spesso i titoli di 
apertura riflettevano la politica 
ufficiale: il movimento dei non 
allineati, i viaggi all’estero di 
Tito, i congressi della Lega dei 
comunisti, le trasformazioni 
nel mondo del lavoro e via di 
questo passo. La Voce non seguì 
pedissequamente e sempre 
questa impostazione, dando 
invece rilievo a eventi che ci 
riguardavano più da vicino 
in quanto etnia. D’altra parte 
il quotidiano era stato fonte 
di informazione per la carta 
stampata al di là del confine: 
ne avevamo regolare riscontro 
grazie alle segnalazioni che ci 
venivano fatte dall’ “Eco della 
stampa”. Da non dimenticare 
la collaborazione instaurata 
con la Camera di commercio 
di Trieste, gli incontri sportivi 
di pallacanestro e pallavolo 
femminile, della cui squadra 
facevo parte anch’io per un 
breve periodo”.

Poi negli anni Novanta tutto 
è cambiato...
“L’introduzione del formato 
tabloid e la stampa a freddo 
coincise con il trasloco nella 
nuova sede a lato del Palazzo 
della stampa. Richiese non 
poco impegno anche per 
noi giornalisti, costretti a 
frequentare in sede un corso 
di abilitazione all’uso del 
computer e relativi programmi, 
divisi in gruppi, senza 
essere dispensati dal lavoro 
quotidiano per cui al mattino 
cercavi di capire il meccanismo 
e dopo qualche ora ti dedicavi 
al settore di tua competenza. 
Il bello è che a un certo punto, 
tutti del gruppo, me compresa, 
contenti di aver appreso le 
nozioni ci siamo sentiti dire 
di dimenticare tutto perché 
saremmo passati a un altro 
sistema d’impostazione, sempre 
al computer.
Questo processo interno 
coincise con la trasformazione 
in atto nel nuovo Stato, 
nato dalla dissoluzione della 
Jugoslavia, che aveva vissuto 
una guerra sanguinosa, con 
un’economia al collasso e una 
neonata democrazia.
Risale a questo periodo di 
transizione l’apparizione 
di due testate triestine che 

U
na lunga carriera 
giornalistica – oltre tre 
decenni – al servizio 
del nostro quotidiano. 
Stiamo parlando di 
Irene Mestrovich, 
che ha trascorso 
all’Edit gran parte 
della sua carriera 
lavorativa. Una grande 

professionista, seria, 
riservata, determinata, 
efficiente, responsabile, ma 
soprattutto innamorata della 
sua professione che, come lei 
stessa afferma, è la più bella e 
stimolante del mondo, in grado 
di regalare tante soddisfazioni. 
Nel corso della sua carriera ha 
ricoperto incarichi importanti, 
tra l’altro è stata caporedattrice 
di Panorama e della Voce del 
popolo. L’abbiamo incontrata 
per farci raccontare la sua 
esperienza, le difficoltà e i 
momenti belli trascorsi in 
redazione.

Quando ha iniziato a lavorare 
all’Edit?
“Premetto che faccio parte di 
una di quelle generazioni che 
sono cresciute con la stampa 
italiana in famiglia. La Voce del 
popolo, Panorama, il Pioniere 
(oggi Arcobaleno) erano sempre 
presenti a casa mia. Quando 
iniziai a frequentare la scuola 
elementare e poi il Liceo feci 
conoscenza con i libri di testo 
pubblicati dall’Edit e quindi 
divenne naturale iniziare il 
mio percorso lavorativo nella 
nostra Casa editrice. Avrei 
voluto iscrivermi all’Università 
di Belgrado, al corso di laurea 
di italianistica fondato da Eros 
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intendevano fare riferimento 
al nostro bacino di utenza 
e, vista la crisi economica 
dell’epoca (decurtazione 
delle pensioni guadagnate 
all’epoca della Jugoslavia, il 
fallimento di tante aziende), 
il nostro lettore medio non 
era in grado di acquistare due 
quotidiani. Spinto da questo 
ragionamento, l’allora direttore 
dell’Edit, Ezio Mestrovich, 
dopo colloqui a Roma e 
Trieste, riuscì ad avviare una 
collaborazione con il triestino 
“Il Piccolo” per la distribuzione 
congiunta attraverso la nostra 
rete in Istria e nel Quarnero, 
nel rispetto delle autonomie 
redazionali. Unico esempio di 
“panino” sul nostro mercato. 
Vale ricordare che questa 
collaborazione ebbe una durata 
lunghissima”.

Come sono stati gli anni di 
guerra in redazione?
“La guerra pesò sulla Voce 
perché diversi giovani 
giornalisti vennero richiamati 
alle armi, altri preferirono 
andarsene e il collettivo, 
rimasto a ranghi ridotti, 
riuscì comunque a garantire 
la pubblicazione quotidiana. 
Anzi, anche in quel frangente 

la redazione era stata fonte di 
informazione, in particolare 
per alcuni giornalisti di testate 
e televisioni italiane, transitati 
alla ricerca di indicazioni e 
testimonianze. Personalmente 
scrissi alcuni servizi dalle zone 
di guerra parlando con sfollati 
e con operatori umanitari, 
ma più che le distruzioni, 
impressionanti a dire il vero, 
rimasi colpita dallo sguardo, 
tristemente identico, dei 
bambini sfollati, consapevoli 
della loro situazione, nel 
campo profughi di Karlovac.
Mi ricordo anche di un 
servizio a Zara. L’albergo 
dove soggiornavo era pieno 
di profughi. Erano attesi 
bombardamenti, ma io mi 
sentivo tranquilla. A quel punto 
pensai ‘se succede qualcosa 
me ne accorgerò’. In piena 
notte avvertì un boato, ma 
siccome c’era silenzio attorno 
a me non mi preoccupai. 
Soltanto la mattina dopo 
seppi però che i profughi 
soggiornavano nell’altra ala 
dell’albergo: tutti avevano 
raggiunto il rifugio, a parte 
me. Dopo avere parlato con il 
sindaco e alcuni connazionali, 
intenzionati a istituire una 
Comunità, nello spiazzo 

davanti la sede comunale di 
Zara completamente deserto – 
stava per scattare il coprifuoco 
– aspettavo l’autista e il 
fotografo. Partimmo in tutta 
fretta perché erano ripresi i 
bombardamenti, imbarcandoci 
su un traghetto per Pago, il 
quale navigava completamente 
al buio. I passeggeri non 
dovevano nemmeno accendersi 
una sigaretta. Quella volta ho 
davvero avuto paura.”

È cambiato il modo di fare 
giornalismo?
“Credo di sì. Io sono entrata 
in questo mondo quando 
frequentavo la terza classe 
del Liceo e ho fatto un po’ di 
tirocinio a Radio Capodistria. 
Arrivai alla Voce in punta dei 
piedi e con grande umiltà. 
Ho lavorato in tutti i settori e 
questo mi ha aiutato molto, 
anche se non mi piaceva 
venire trasferita. Però questo 
faceva parte della gavetta che 
allora, come oggi, è molto 
importante per imparare 
questo mestiere. Devo dire che 
ho avuto grandi maestri, uno 
per tutti Paolo Lettis, e che 
ho lavorato con persone che 
hanno fatto la storia dell’Edit. 
All’epoca il giornalista era 

costantemente in contatto 
con le persone, oggi si fa più 
affidamento alla rete e si 
rischia di fare disinformazione. 
Però, il mondo è cambiato e 
quindi anche il modo di fare 
giornalismo”.

Lei è stata premiata 
dall’Ordine nazionale dei 
giornalisti (HND) per la 
migliore intervista...
“Sì, nel 1997. Si trattava di 
un’intervista fatta a Grytzko 
Mascioni, all’epoca direttore 
dell’Istituto italiano di cultura 
a Zagabria. Sinora sono l’unica 
giornalista della CNI ad avere 
vinto un premio a livello 
nazionale per un’intervista, 
è una grande soddisfazione. 
Inviai io stessa l’intervista 
all’HND e venne premiata 
con la motivazione di avere 
portato avanti un dialogo di 
significativo livello impostato 
sui rapporti di carattere 
culturale tra due Paesi”.

Ha intervistato anche Ivo 
Sanader...
“All’epoca ricopriva il ruolo di 
consigliere per i rapporti con 
l’estero dell’allora Presidente 
Franjo Tuđman. Devo dire 
che è stata una bellissima 
esperienza. Sanader era un 
interlocutore gradevole e non 
banale. Un’altra intervista che 
mi piace ricordare è quella con 
il giornalista e scrittore Enzo 
Bettiza che, in effetti, è stata 
una bella chiacchierata”.

Lei ha lavorato pure all’ex 
Liceo e all’UIIF...
“Al tempo della riforma di 
Šuvar insegnavo giornalismo 
all’ex Liceo, assieme a Renzo 
Vidotto, Alessandro Damiani ed 
Ezio Mestrovich. Devo dire che 
era stata una bella esperienza 
e che l’indirizzo giornalistico 
diede dei risultati eccezionali e 
delle valide nuove leve per la 
Voce quali Ilaria Rocchi, Daria 
Vlahov, Alessandro Superina, 
Lucio Vidotto e Rino Farina.
Durante la parentesi all’UIIF 
non ho interrotto i rapporti 
con l’Edit, ma è stata 
un’opportunità per allargare 
la cerchia di collaborazione e 
conoscenze. All’epoca, ovvero 
alla fine degli anni ‘80, sono 
riuscita ad avviare le trattative 
per l’apertura di due Comunità 

degli Italiani, quelle di Cherso 
e di Lussinpiccolo e a portare a 
termine una questione annosa, 
che si protraeva dall’inizio 
degli anni ‘80, anche grazie 
all’impegno e alla volontà 
profusi dai connazionali Nivio 
Toich e Stelio Cappelli”.

Che cos’è stata e che cos’è 
per lei la Voce?
“La Voce è stata la sede in 
cui nel tempo si sono formati 
diversi colleghi che poi si 
sono inseriti nell’organico di 
radio e televisione di Fiume, 
Pola, Capodistria. Ma non 
solo: soprattutto dalla Voce ci 
sono stati giornalisti partecipi 
nelle attività delle scuole, 
delle Comunità, dell’Unione e 
altre istituzioni minoritarie, a 
conferma di un’unità di intenti.
Il ruolo del nostro quotidiano 
non è stato circoscritto alla 
semplice informazione di 
quanto avveniva nel mondo 
e intorno a noi. La Voce è 
stata veicolo di lingua italiana 
pubblica e non limitata alle 
pareti domestiche, è stata 
e lo è ancora specchio di 
battaglie (talvolta affrontate 
da sola) a difesa di principi e 
valori che esprimono la nostra 
identità, la nostra cultura, la 
volontà di esistere, di ulteriore 
affermazione culturale e 
sociale. Sono principi e valori 
che, a mio avviso, sono il DNA 
del nostro quotidiano. Chiudo 
con un sentito augurio: lunga 
vita alla nostra Voce”.

Dopo essersi ritirata in 
pensione lei è rimasta attiva 
nelle istituzioni della CNI. Di 
che cosa si occupa?
“Sono consigliere all’Assemblea 
della Comunità degli Italiani 
di Fiume e sono presidente 
del Consiglio della minoranza 
italiana di Fiume. Da una 
quindicina d’anni faccio 
parte del gruppo di ceramica 
della Sezione arti figurative 
Romolo Venucci, che opera 
nell’ambito del sodalizio. 
Finora ho allestito quattro 
mostre personali. Nel 2013 
un mio lavoro è stato esposto 
alla Triennale di ceramica 
a Este, città gemellata con 
Fiume. Nel 2008 e 2009 ho 
ricevuto la menzione onorevole 
al Concorso d’arte e cultura 
Istria nobilissima, nella 
sezione arti applicate. Mi piace 
essere attiva e continuare a 
promuovere l’attività della 
nostra minoranza”.
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“Da un giornale i lettori si aspettano, 
oltre alla diffusione di notizie, anche la 
capacità di individuare e raccontare realtà 
nascoste, un compito che la Voce adempie 
in maniera egregia. A differenza però degli 
altri quotidiani, la Voce ha un dovere molto 
specifico, e cioè quello di essere la ‘sentinella’ 
della Comunità Nazionale Italiana. Come tale 
si riserva l’obbligo di dar voce, seguire, sostenere 
e, in caso di bisogno, anche di difendere ogni singola 
CI. Oltre a promuovere la lingua e la cultura italiana, 
consolidando così quel senso di appartenenza che ci lega a una realtà 
da sempre radicata in questi territori. Ragion per cui la Voce riveste un 
ruolo chiave per l’intera nostra minoranza nazionale”.

Melita Sciucca
CI di Fiume

“Ritengo che sia di fondamentale 
importanza avere un quotidiano in 
lingua italiana grazie al quale i nostri 
connazionali possono ritrovarsi e 
informarsi leggendo le notizie nella 
nostra lingua. È un po’ lo specchio del 
nostro gruppo nazionale e il fatto di 
essere l’unico giornale che segue e racconta 
la nostra realtà, lo rende uno strumento 
imprescindibile. Io in quanto docente uso la Voce
anche a scuola per farla leggere ai ragazzi, insegnando l’italiano proprio 
attraverso i suoi articoli. Sono grata alla Voce per essere sempre vicina a tutta 
la nostra Comunità nazionale. Questi 130 anni di vita dimostrano come la sua 
presenza e diffusione in queste terre sia molto importante, oltre che necessaria”.

“Per tutti i nostri connazionali, la Voce è 
una finestra aperta sul mondo. Rappresenta 
un organo d’informazione estremamente 
importante perché al di là delle notizie 
dall’Italia e dal mondo, segue da vicino le 
attività delle varie Comunità. La CI di Abbazia ha 
un ottimo rapporto di collaborazione con la Voce, 
tant’è che spesso inviamo alla redazione i nostri articoli. 
È l’unico quotidiano in lingua italiana e per noi appartenenti alla minoranza 
conta davvero tanto. Chiunque entra nella nostra sede, per prima cosa prende il 
giornale in mano. E poi tante volte i nostri soci arrivano in sede esclusivamente 
per leggere le notizie e per poi commentarle. Mi auguro vivamente che anche in 
futuro la Voce rimanga parte integrante della nostra realtà”.

Sonja Kalafatović 
CI di Abbazia

Igor Prodan
CI di Laurana

“Considerando la storia di queste terre, in cui 
la cultura e la lingua italiana sono da sempre 
una parte integrante, è impensabile non avere un 
organo d’informazione nella nostra lingua. Uno 
strumento prezioso con un compito ben preciso, ossia 
quello di essere la voce ufficiale dell’intera minoranza. 
Quanto alla CI di Veglia, non posso non sottolineare 
l’ottimo rapporto che da anni ci lega alla Voce e ai suoi 
giornalisti. La nostra è una Comunità molto piccola, ma se oggi tutta la CNI 
ci conosce e apprezza le nostre attività, gran parte del merito va attribuito 
proprio alla Voce, che attraverso le sue pagine ci ha avvicinati alle altre 
Comunità, facendoci sentire parte di una piccola grande famiglia”.

“La Voce fa da collante tra tutte le Comunità in 
Croazia e Slovenia mantenendo viva questa realtà 
storicamente presente in queste terre. Oltretutto è 
l’unico quotidiano in lingua italiana, il che dà ancora 
più peso al ruolo che assume. Il mio rapporto con la 
Voce? Ho iniziato a leggerla in età adolescenziale, poi 
quando sono diventato socio, nonché uno dei fondatori 
della CI locale, ho capito realmente quanto sia importante 
e da allora la leggo regolarmente. O quantomeno ci provo. 
Ahimè, devo infatti ammettere che non lo faccio tutti i giorni, 
complici i numerosi impegni professionali che derivano dall’incarico 
di sindaco e che spesso mi tengono lontano da Draga di Moschiena. Ad ogni 
modo, non appena ho un po’ di tempo la sfoglio molto volentieri”.

Riccardo Staraj
CI di Draga di Moschiena

Silvana Crstulovich Pavačić
CI di Veglia

“La Voce è una mano tesa che fa da 
ponte tra noi che viviamo sull’isola 
e i connazionali della terraferma. 
Purtroppo siamo rimasti in pochi 
a parlare il dialetto lussignano e 
l’italiano, ma leggendo la Voce ci 
sentiamo un po’ più vicini alle altre 

CI. A Lussinpiccolo la Voce si legge da 
sempre e negli anni abbiamo avuto, e 
abbiamo tuttora, vari corrispondenti, 
segno che la redazione è molto attenta e 
interessata a ciò che accade sull’isola. I 
nostri soci, soprattutto quelli un po’ più 
anziani, leggono volentieri il giornale, 

mentre quelli più giovani preferiscono 
la versione online. Personalmente 
lo reputo un quotidiano serio e 
professionale, del quale non possiamo 
fare a meno perché poter leggere le 
notizie nella nostra lingua per noi è 
molto importante”.

“La Voce è l’unico giornale al quale siamo 
abbonati e per noi rappresenta l’unica vera fonte 
d’informazione su tutto ciò che accade attorno alla 
CNI. E poi è l’unico quotidiano in lingua italiana, 
pertanto ha un peso non indifferente per la nostra 
realtà minoritaria. Abbiamo da sempre una buonissima 
collaborazione con la Voce grazie a numerosi articoli che 
dedica volentieri alla Comunità chersina e alle nostre attività 
e iniziative. Personalmente avevo iniziato a leggere il giornale 
abbastanza tardi, ma oggi, soprattutto ora che sono a capo della 
CI locale, lo sfoglio ogni giorno e mettermi a commentare le 
notizie assieme agli altri soci è diventato un rito praticamente 
irrinunciabile”.

Daniele Surdić 
CI di Cherso

Anna Maria Saganić
CI di Lussinpiccolo

La voce delle Comunità degli Italiani quarnerine
di Damir Cesarec


