
lunedì
2 dicembre  2019

I
l mestiere del giornalista è 
difficile, carico di responsabilità, 
con orari lunghi, anche notturni 
e festivi; ma… è sempre meglio 
che lavorare. L’avesse detto 
un non addetto ai lavori, si 
sarebbe autorizzati quasi ad 
offendersi. Invece la battuta, 
celebre, porta l’autorevole firma 
di Luigi Barzini, giornalista 
purosangue. E da chi il mestiere 
lo conosce nell’anima, ha 
condensato in una frase quanto 

fa del giornalismo una professione da amare 
o da evitare. Odiare no, per carità. Ma ti entra 
sottopelle e ti dà quella sensazione di prurito, 
che forse si potrebbe chiamare curiosità. O 
voglia di sapere, capire, scavare, di vederci 
chiaro oltre tutto il fumo che a volte avvolge 
un fatto, una notizia.

È più che un lavoro
Oddio, siamo ben lontani dalla professione 
romantica vista in film hollywoodiani (ma 
credetemi, nemmeno gli avvocati si azzuffano in 
aula, facendosi sgambetto con prove eccezionali 
e provvidenziali, quasi sempre scovate 
all’ultimo secondo. E nemmeno la professione 
dell’archeologo è per tutti la copia alla carta 
carbone – o se preferite allo scanner – della 
pagnotta di Indiana Jones), ma il fascino resta.
Sempre meglio che lavorare... dissento. È più 
che un lavoro. Ti prende 24/7. Lo sportello non 
chiude e la sirena non suona alle 15 o alle 16. 
Eppoi si resta contagiati, perché è potenziale 
notizia tutto quello che si vede e che si sente. 
A volere fare il lavoro bene, naturalmente, con 
la mentalità del giornalista e non del mezze 
maniche.

Tra la telescrivente e Internet
Sono arrivata al giornale dopo la telescrivente e 
prima di Internet. C’ero quando si comunicava 
con il fuorisacco: le foto mandate in busta 
con la corriera (l’ultima utile per fare arrivare 
tutto per tempo). E se qualcosa di grosso e 
importante succedeva dopo la partenza... ti 
saluto. In effetti ricordo poche emergenze da 
prima linea. Come quella volta che, con le 
pagine già confezionate, le vetuste tubature del 
gas cittadino avevano deciso che era giunto il 
momento di dire basta ed erano esplose. Tutto 
da rifare. Ricordo, in un periodo cittadino 
politicamente turbolento una seduta consiliare 
andata avanti fino alle 3 del mattino: in 
macchina per raggiungere casa in un orario 
folle, ho fatto il percorso in massima sicurezza.

Segue a pagina II
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ragazze lo facevamo quasi 
di nascosto nella toilette 
della redazione come delle 
scolarette. Era un ambiente 
autenticamente progressista, 
anche spregiudicato, diciamo 
pure di sinistra in tutte le 
varie sfumature, talvolta 
immoderate, e per questo 
guardato sempre con una certa 
circospezione dall’establishment 
politico, dove la professione 
di sentimenti e appartenenza 
all’ideologia di stato (jugoslavo) 
era sovente di facciata, e a 
malapena mascherava un 
nazionalismo esasperato e 
esasperante, oltre che per lo più 
mal riposto.

Una palestra di pensiero critico
Personalmente mi ritengo 
fortunata di aver fatto parte 
di quel collettivo e di aver 
assorbito e condiviso quel 
clima di apertura mentale 
(più unico che raro nella Yu 
del tempo), di larghe vedute, 
in cui si respiravano arguzia 
e senso dell’umorismo (non 
di rado cattivello), ironia e 
autoironia. Mai prendersi troppo 
sul serio, mai fermarsi alle sole 
apparenze. La “Voce“ di quegli 
anni fu per me una palestra di 

 Sempre  
un passo  
 avanti

 La Voce è specchio della mentalità, custode delle memorie e difensore dei diritti della Comunità Nazionale Italiana

di Elis Barbalich-Geromella

pensiero critico, nonostante 
che – ingabbiati com’eravamo 
dal sistema – tutto ciò 
trapelasse solo in parte sulle 
pagine del quotidiano. Due 
piccoli aneddoti in suffragio. 
Una volta un collega venne 
richiamato all’ordine 
dall’occhiuto Komitet (eravamo 
sempre a cavallo tra gli anni 
Sessanta e Settanta), perché 
aveva dato notizia del primo 
servizio privato di riparazione 
TV. Un’altra volta toccò a me, e 
al mio redattore e uno dei miei 
mentori, il compianto Lorenzo 
Vidotto, perché avendo riferito 
di non so più che celebrazione, 
non avevo citato non so quale 
rappresentante del cosiddetto 
potere popolare. Erano tempi 
così. Poi sfogavamo le nostre 
frustrazioni ridendoci sopra e 
motteggiando gli spropositi del 
regime. Uno dei quali resterà 
negli annali; successe a Pola, 
dove si cercò di ribattezzare 
il nome del partigiano Giulio 
Revelante, membro del PCI, 
caduto nel 1943, in Iulius 
(sic!) Revelante. Purché non 
fosse italiano, andava bene 
anche il latino. Quella volta 
si indignarono anche gli ex 
combattenti della LPL.

Il battesimo di fuoco
Ricordo con piacere tutti i 
colleghi di quei miei primi 
sette anni a Fiume, città 
che, nonostante l’esodo 
e a differenza di Pola (il 
cui caso era comunque un 
tantino diverso), era riuscita 

L

Dalla prima pagina

e righe che seguono sono 
alcuni ricordi, scritti quasi 
di getto, delle esperienze e 
impressioni-emozioni da me 
incamerate come giornalista 
della “Voce del popolo“ e dei 
colleghi, non più attivi, con 
cui ho lavorato.
La mia vicenda nella 
redazione de “La Voce del 
Popolo“ risale al periodo 
grossomodo compreso tra 
la metà degli anni Sessanta 
e i primi anni Novanta del 
secolo scorso, quando c’erano 
ancora l’Alleanza socialista 
del Popolo Lavoratore e 
la Lega dei Comunisti, 
per intenderci, e fino ai 
primi vagiti della Croazia 
indipendente. Computer 
e Internet erano di là da 
venire. E si iniziò a Fiume, 
assieme ad altre ragazze 
fresche di diploma (Rosi 
Gasparini, Loretta Pecorari, 
Milly Squarcia, Delcaro...), io 
unica polesana, tutte neanche 

o appena ventenni, quando la 
redazione si trovava ancora nel 
grattacielo fiumano.
Quei primi sette anni trascorsi 
a Fiume furono la mia vera 
formazione, una specie di 
svegliata, di scossone, di presa 
di coscienza della realtà (che 
non era esaltante): furono 
una più risentita coscienza 
della nostra diversità e 
identità come minoranza. Era 
un ambiente estremamente 
stimolante, di teste pensanti 
che ti insegnavano a pensare, 
di intellettuali scafati, alcuni 
dei quali assolutamente 
brillanti, talmente intimidenti 
per noi pivelline da sembrarci 

inarrivabili. Tutto quanto 
avevamo imparato al ginnasio 
o liceo ci sembrò sulle prime 
inutilizzabile, a parte la 
nostra solida se non ottima 
conoscenza dell’italiano, che 
tuttavia alla prova dei fatti 
ebbe qua e là bisogno di 
qualche aggiustatina. Quel 
senso di soggezione dei primi 
tempi era talmente pervadente 
che – per rendere l’idea - 
quando incominciammo a 
fumare (all’epoca fumavano 
praticamente tutti), noi 

Purtroppo avevano ucciso l’allora ministro 
del Turismo, e probabilmente in Questura e 
nei Commissariati di tutta l’Istria non c’era 
rimasto uomo o mezzo al coperto: tutti 
a stringere attorno all’omicida. Un’altra 
seduta iniziata di prima mattina era andata 
avanti fino alle 19.30, con consiglieri e 
giornalisti piantonati da muscolosi security. 
Chi usciva da Palazzo non vi poteva più 
rimettere piede, manovra pensata in 
un tentativo di portare la proverbiale 
acqua all’altrettanto proverbiale mulino 
di qualche interesse. O, ai tempi della 
privatizzazione selvaggia e malandrina, 
un’assemblea degli azionisti di un’azienda 
(che adesso non mi sembra il caso di 
nominare) e la paura condivisa con una 
collega di un quotidiano in lingua croata: 
eravamo convinte che, ad un certo punto, 
qualcuno avrebbe tirato fuori una pistola... 
Nessuno l’ha fatto, ma intanto abbiamo 
seguito l’assise sedute vicino alla porta. 
All’occorrenza, uno scatto e via!

Toccare con mano la fatica
Mi manca questo giornalismo. Quello che 
ti faceva consumare la suola delle scarpe, 
ma in compenso evitavi la sindrome del 
tunnel carpale. Il cosiddetto “tempo reale” 
si è portato via un po’ del sapore della 
professione. No, non sto gridando “a morte 
Internet”: un click e sei in tutto il mondo. 
Con notizie, foto e video. Internet fornisce 
i dati, ma è la testa che li elabora. In un 
mondo di fake news e troll c’è di che stare 
attenti e ponderare bene. Con Internet 
sono nati tonnellate di portali (non dico 
l’online delle testate cartacee, che sono 
tutt’altra cosa), in corsa spesso cannibale 
ad arrivare per primi. E qui spesso muore 
la professione con tutto quello che rende 
l’informazione tale. Anche il cartaceo, però 
spesso dimentica le imprescindibili 5W. E 
spesso, nell’inghiottire famelicamente la 
notizia, nemmeno il lettore se ne accorge. In 
questo incalzare dell’elettronico, il cartaceo 
sta piano piano perdendo terreno. Da qui 
la necessità di sbarcare sulla Rete. Ma per 
me niente, ma proprio niente, riuscirà a 
sostituire la carta. Mi dà modo di toccare 
con mano la fatica e l’impegno dei colleghi 
giornalisti, dei fotografi, dei grafici. Mi dà 
plasticamente il sapore di questo concorso 
creativo. Anche oggi ce l’abbiamo fatta. Poi, 
magari, di notte, ci si ritrova a ripensare a 
un titolo che sarebbe potuto essere migliore 
se solo ci fosse stato il tempo. Resta il 
dubbio di un qualcosa scritto male. Niente 
da fare: ormai il giornale corre verso le 
edicole. Resta, ancora, l’essere sempre 
e assolutamente passibili di critiche e 
valutazioni. Spesso giustificate, altrettanto 
spesso gratuite.

La gavetta merce rara
Al giornale ho fatto un po’ di tutto: cronaca 
nera (probabilmente tutti partono da lì. 
All’epoca il massimo del brivido era dato 
dal furto di 5-6 autoradio in una notte. 
Bei tempi!), bianca, politica, cultura, 
sport (ogni seconda domenica allo stadio 
a seguire l’Istra calcio in Prima lega), 
varietà (a scoprire i mille usi dell’aceto di 
mele), mosaico (a proposito, Brad Pitt ha 
un nuovo amore). Un tempo si chiamava 
gavetta. Ingrediente che è ormai merce 
rara. Ho nostalgia per il giornalismo che ha 
avuto il suo “ultimo venuto”, mi spaventa il 
giornalismo fatto di chi si sente autorizzato 
e capace di fare tutto e subito. Non mi 
piace il giornalismo filtrato dai PR e dai 
comunicati stampa. Panta rei.
Che dire? Una notizia dell’ultima ora potrà 
fare fermare le stampanti, ma non il tempo.

Carla Rotta

I primi sette anni trascorsi a Fiume 
furono la mia vera formazione, 
una specie di svegliata, d scossone, 
di presa di coscienza della realtà
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a non farsi ruralizzare. Il mio 
battesimo di fuoco avvenne nella 
rubrica sportiva, io che di sport 
non sapevo quasi nulla, con un 
giornalista navigato, una vera 
e propria eminenza grigia dello 

sport non solo fiumano, Renato 
Tich, cordiale e smaliziato, e 
dove già lavoravano colleghi del 
calibro di Ettore Mazzieri, altra 
penna d’oro, e Silvio Stancich. 
Alcuni di quei colleghi poi sono 
diventati dei veri e propri amici, 
come Rosi Gasparini, Mario 
Bonita (già caporedattore, 
troppo presto dimenticato), 
Nevio Abram. E uno di loro, 
Luigi-Gigi Barbalich, è diventato 
il compagno della mia vita.
In seguito feci il giro di tutti 
i settori e generi giornalistici, 
dalla cultura alla politica, alla 
cronaca, nera e bianca (quella 
rosa era bandita), e lo considero 
il mio personale palmares, un 
vanto, perché resto dell’avviso 
che un giornalista che non 
abbia fatto anche il cronista, 
che non abbia cioè consumato 
suole e nervi alla ricerca della 
notizia o a sorbirsi ore di 
logoranti e spesso inconcludenti 
riunioni di partito, per poi 
ricavarne un trafiletto almeno 

passabile, manchi comunque di 
un’esperienza professionalmente 
importante. Eravamo dei 
“tuttologi“ avanti lettera e 
nostro malgrado: saper fare 
un po’ di tutto, passando da 

un argomento all’altro senza 
cadere in stato confusionale, 
era indispensabile, eravamo 
sempre cronicamente in pochi, 
cronicamente con i minuti 
contati, pena la non uscita del 
giornale: ovvio che qualche 
volta la qualità ne uscisse 
malconcia.

Stress e divertimento
Nella redazione fiumana ho 
lavorato fianco a fianco o 
alle dipendenze di Romano 
Farina, Ezio Mestrovich, Irene 
Mestrovich, Luciano Superina, 
Evelino Klarich, Oscar Pillepich, 
Aldo Bressan, Carlo Valeri (di 
cui ricordo il garbo e l’urbanità), 
Franco Rocchi, Giovanni 
Barbalich (che poi è diventato 
mio cognato), Giacomo Scotti, 
Lucifero Martini, Wanda Kiss, 
Anita Peresson, Silvana Vlahov, 
Piero Nutrizio, Valerio Zappia 
(affermato giornalista, allora 
direttore della EDIT), e altri. 
Non solo stress, ci siamo anche 

divertiti, specie nelle uscite dopo 
la chiusura del numero: credo 
che non ci sia stata giornata 
senza qualche arrabbiatura, ma 
nemmeno senza una bella risata 
liberatoria.
Da tutti ho imparato qualcosa. 
Ma quelli che ritengo i miei 
maestri, anche di vita oltre che 
del mestiere, sono stati Paolo 
Lettis, polesano, all’epoca 
caporedattore, e Luciano 
Giuricin, rovignese, capo delle 
cronache istriane. Due persone 
eccezionali, generose, due 
esempi di onestà intellettuale 
(virtù in via di estinzione) 
e di empatia (molto prima 
che il termine diventasse di 
moda): estroso e inafferrabile 
Lettis, più pacato e tollerante 
Giuricin. E devo aggiungere, a 
costo di risultare patetica, due 
persone buone (altra virtù in 
disuso, la bontà). Soprattutto 
mi e ci insegnarono, a noi 
giovani di quel tempo, che il 

giornalista deve essere prima 
di tutto al servizio dei lettori 
e non del proprio ego e men 
che meno del potere (più facile 
a dirsi che a farsi in quella 
particolare temperie politica, 
ma tant’è).

La nascita della Polese
Fu grazie a Luciano Giuricin 
soprattutto, al suo impegno, 
alla sua insistenza, alle sue 
ineccepibili argomentazioni, 
se la redazione di Pola, che al 
tempo era formata unicamente 
da Claudio Radin e Mirella 
Fonio, venne allargata, 
dapprima con Gigi Barbalich e 
me, trasferiti a Pola nel 1974, 
e poi via via con tanti giovani 
in gamba. Si iniziava per le 
cronache polesi la rinascita, 
o meglio la vera nascita come 
redazione vera e propria, un 
periodo di grandi gratificazioni 
professionali: aumento 
dell’organico e delle pagine, 
séguito partecipe, ma non 
certamente acritico, dei lettori. 
La Polese così rimpolpata 
venne guidata prima da Radin 
e dalla Fonio, cui subentrò Gigi 
Barbalich, il quale seppe curare 
una vera fucina di talenti 
facendoli innamorare del 

giornalismo (pudore vorrebbe 
che non fossi io a dirlo: infatti, 
ripeto e condivido solo ciò che 
altri hanno dichiarato, e prima 
di tutto i diretti interessati, 
anche su queste colonne). 
Ricorderò solo coloro che poi, 

per svariati motivi, hanno preso 
altre strade: Valmer Cusma, 
Bruno Rocchetti, Silvio Forza, 
Roberto Dobran, Fabrizio 
Radin, Antonio Rocco, Flavio 
Forlani, Biancastella Zanini, 
Lorena Chirissi, e altri ancora, 
seppur fugacemente.

Il giornalismo una missione
Non so se il giornalismo, oltre 
che una professione, possa 
essere ritenuto precisamente 
una missione. Per noi della 
“Voce“ certamente lo è e lo 
è stato: in funzione della 
comunità italiana, della sua 
identità, valori, tradizioni; 
specchio della sua mentalità, 
custode della sue memorie, 
difensore dei suoi diritti, 
interprete dei suoi umori e 
malumori. A parte questa 
specialità, la “Voce“ ha fatto 
per il il suo pubblico comunque 
e tuttavia da contrappeso al 
provincialismo trionfante e 
castrante di certo giornalismo 
di quel tempo (ma anche il 
presente tempo non scherza). E 
basterebbe questo per renderla 
imprescindibile, praticamente 
un unicum.
Auguri.

  | Pola, Circolo Italiano, 
febbraio 1973. 
Redattori e giornalisti 
della “Voce” in un 
incontro con i lettori 
polesani. La sala era 
strapiena di gente: 
Franco Rocchi, Elis 
Barbalich Geromella, 
Mario Bonita, Luciano 
Giuricin, Luigi Ferri 
(presidente del 
Circolo), Paolo Lettis 
(caporedattore), 
Lorenzo Vidotto, Ettore 
Mazzieri, Claudio Radin 
e Luigi Barbalich

Resto dell’avviso che un giornalista 
che non abbia fatto anche il cronista 
manchi comunque di un’esperienza 
professionalmente importante

Non so se il giornalismo oltre che 
professione possa essere ritenuto 
una missione. Per noi della Voce 
certamente lo è stato
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entrambi sul giornale, in prima pagina e si sono letti 
tutto il quotidiano. Anche Virgina Raggi, venuta l’anno 
scorso, ha avuto modo di tenere in mano la Voce, fresca di 
stampa.
La nostra istituzione dispone di archivi in cui da sempre 

vengono riposti ritagli di articoli della Voce che ci riguardano 
(premi, alunni, scuola, eventi vari). È un’eredità passatami 

della preside precedente, che sono ben lieta di portare avanti.
Devo ringraziarvi anche per la vostra pazienza e supporto, perché 

senza la Voce non si saprebbe tanto della nostra esistenza né dei nostri 
conseguimenti, in quanto siete gli unici che ci seguono da vicino.
A scuola i ragazzi leggono la Voce soprattutto nel formato cartaceo; la 
trovano in corridoio, ma anche nel refettorio, mentre fanno merenda. Noi 
speriamo che il quotidiano continui ad arrivare con regolarità”. (eb)

correttezza della lingua. I ragazzi di oggi, abituati a 
comunicare in varie lingue, spesso ‘inciampano’ nella 
grammatica. Leggere gli articoli in classe contribuisce 
anche a questo, ovvero a rinfrescare negli alunni l’uso 
della lingua italiana. Ritengo che sia un fatto molto 

positivo e spero che la Voce continui a diffondere la 
lingua e la cultura italiane”. (eb)

“Seguo la Voce da quando ho imparato a leggere, 
poiché nella casa dei miei genitori non è mai 
mancata. Con il tempo sfogliare la Voce tutte le mattine 
è poi diventata praticamente un’abitudine irrinunciabile, 
anche perché leggere le notizie locali in italiano, la nostra 
lingua madre, è sempre piacevole e aiuta ad arricchire il lessico e il vocabolario di 
ognuno di noi. Siete un punto di riferimento della Comunità Nazionale Italiana, che 
seguite con un obiettività e una sensibilità che altri quotidiani non hanno. Forse, a 
volte, dovreste essere più puntuali nel riportare le notizie riguardanti il lavoro delle 
Comunità. Inoltre, dovreste forse potenziare la distribuzione del giornale. A Dignano, 
ad esempio, è pressoché impossibile trovarla nei supermercati o nei distributori 
di benzina. Ad ogni modo, ritengo svolgiate un importante lavoro, dando ampio 
spazio alle nostre attività. Non mi resta quindi che farvi tantissimi auguri per i due 
impressionanti traguardi raggiunti, il 130.esimo anniversario della fondazione e il 
75.esimo anniversario di pubblicazioni ininterrotte. (mm)

Susanna Cerlon
Direttrice della SEI 
Giuseppina Martinuzzi

“In sala insegnanti si aspetta 
con gioia l’arrivo della posta 
e tutti vogliono sfogliare ‘La 
Voce del popolo’ e leggere 
ciò che interessa di più. Data 
l’ottima collaborazione con 
la redazione polese, che 
ci segue in tutte le nostre 
attività, succede spesso 
che andiamo a chiedere in 
prestito le copie della SMSI 
‘Dante Alighieri’, per poter 
leggere e commentare in 
classe l’articolo inerente alle 
attività svolte. Il quotidiano 
si legge soprattutto nelle 
classi superiori. Il giornale 
ci serve pure per conoscere 
tutto ciò che succede nella 
nostra realtà e a volte per 
prendere spunto per altri 
progetti futuri. La Voce ha 
contribuito tanto, ma tanto, 
al mantenimento della lingua 
e della cultura della CNI. 
Sapere che se voglio leggere 
qualcosa in italiano, lo posso 
fare, ha davvero permesso di 
sopravvivere, di continuare 
a parlare l’italiano. Non 
solamente il quotidiano, ma 
tutte le edizioni dell’Edit, sono 
importanti per la Comunità 
nazionale e la sua cultura. Tutti 
noi facciamo parte della stessa 
realtà, le scuole, la CNI e i 
media sono uno complemento 
dell’altro”. (eb)

“Cosa dire della Voce in occasione del 
suo 130° anniversario? Che rappresenta 
tutto per noi rimasti, anche perché siamo 
ormai in numero decisamente esiguo. 
La Voce è una delle prove del nostro stesso esistere e resistere e non 
penso proprio che potremmo farne a meno. A Fasana, a maggior 
ragione, visto che la nostra località è stata colpita dall’assimilazione 
molto più duramente delle altre dell’anello polese. Fasana non ha 
scuole italiane, non ha asili italiani propriamente detti; i nostri 
ragazzi, pur di studiare in italiano, devono spostarsi a Dignano o 
a Pola, oppure rassegnarsi. In questo contesto, la Comunità degli 
Italiani e il nostro giornale, la Voce del popolo, ma anche Panorama e 
le altre testate dell’EDIT, sono un’ancora di salvezza, un ultimo punto 
di riferimento che abbiamo per esercitare il nostro essere italiani. 
Volendo cercare il pelo nell’uovo, direi che vorremmo poter leggere 
più notizie di cronaca istriana sul giornale, ma a prescindere da ciò, il 
nostro affetto per la Voce è immutato. (dd)

Antonio Devescovi
Presidente della CI di Fasana

Livio Belci
Presidente della CI di Dignano

“La Voce è da sempre presente in casa mia. 
Quindi posso liberamente dire che conosco e leggo 
la Voce fin da bambina. È un quotidiano che mi ha sempre permesso di 
conoscere più a fondo il lavoro della nostra Comunità nazionale e delle 
sue istituzioni. Insomma, in primo luogo la Voce mi ha sempre tenuta 
al corrente sulle novità, gli appuntamenti e gli avvenimenti promossi 
da ogni singola Comunità degli Italiani dell’Istria, di Fiume e della 
Slovenia. Dunque, la Voce, oltre a essere un quotidiano, rappresenta 
per l’intera CNI un vero e proprio archivio, dove chiunque può trovare 
informazioni utili sulla nostra realtà, sulla nostra vita quotidiana e 
molto altro ancora. Naturalmente, leggo con piacere non soltanto le 
notizie riguardanti la CNI, ma anche quelle di cronaca, che i giornalisti 
riportano sempre in modo obiettivo, a differenza di quelli di molti 
altri quotidiani. Faccio quindi i miei migliori auguri alla Voce, sia per 
quanto riguarda il lavoro svolto fino a qui sia, naturalmente, anche per 
il futuro. (mm)

“Nella nostra scuola abbiamo un portagiornali (realizzato 
dagli alunni durante la pratica professionale) subito 
all’ingresso e la Voce è sempre a portata di mano. La leggono 
sia gli alunni, sia gli insegnanti e molto spesso è usata durante le 
lezioni di lingua italiana e di storia. Succede spesso che gli alunni si 
portino il quotidiano a casa. Noi permettiamo anche alla SEI ‘Giuseppina 
Martinuzzi’ di sfogliare il quotidiano, oppure, se c’è qualcosa che ci 
interessa particolarmente, chiediamo loro di prestarci le loro copie.
Per noi la Voce costituisce un valore aggiunto alla nostra realtà. Mi è 
rimasta piacevolmente impressa la bella figura che abbiamo fatto quando 
sono venuti in visita i ministri Alfano e Lorenzin, che si sono ritrovati 
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Io vengo dalle file della maggioranza e sfoglio raramente 
la Voce del popolo. I colleghi insegnanti, però, la leggono 
ogni giorno e la portano anche in classe, quando c’è una 
notizia inerente alla scuola o che è di particolare interesse. 
Spesso gli insegnanti commentano la bontà degli articoli, la 

“L’anniversario è motivo di orgoglio, in primo luogo per i giornalisti, 
che in tutti questi anni hanno sudato affinché il quotidiano fosse in 
edicola giorno dopo giorno. La Voce del popolo: già il nome contiene 
l’essenza stessa della missione. Essere appunto la ‘voce del popolo’, 
descrivere la vita della Comunità nazionale, svolgere un impegno serio con professionalità, 
apertura d’idee e considerazione. Sfogliare il giornale, avere una finestra aperta sul mondo, 
uno specchio in cui specchiarsi. Come disse Hegel, ‘la lettura del quotidiano è la preghiera del 
mattino dell’uomo moderno’. Senza scomodare il filosofo, la Voce è fondamentale per noi italiani 
per il solo fatto di diffondere la lingua e la cultura, per poterci confrontare, conoscere, sostenere 
a vicenda. Il plurale è d’obbligo perché la Voce siamo tutti noi. A nome della CI di Pola auguro 
un felice compleanno al quotidiano, ricordando i giornalisti che non sono più tra noi. Ci tengo a 
ringraziare soprattutto la redazione polese per la vitalità, l’energia, la pazienza, l’obiettività con 
cui trasmette le notizie dal Circolo, dalle scuole, dalla Città di Pola. Continuate così e lunga vita 
alla Voce”. (dd)

Tamara Brussich
Presidente della CI di Pola, vicepresidente dell’Assemblea 
della Regione istriana e direttrice dell’asilo Rin Tin Tin

Barbara Buršić Križanac
Sostituto direttore della SEI di Dignano

La Voce delle Comunità degli Italiani e delle scuole


