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I l mio primo, nitido ricordo 
legato alla Voce, al mio giornale, 
risale agli inizi degli anni ‘60 del 
secolo scorso: ero un piccolino 
di forse 5/6 anni, non sapevo 
ancora leggere, ma sdraiato 
sul letto nella stanza dei miei 
genitori, in via Montenero, sopra 
la chiesa dei Salesiani, avevo 
aperto quel quotidiano ancora in 
formato grande, ma così grande 
che come un lenzuolo mi aveva 

quasi coperto del tutto. Un tanto anche per dire 
che la Voce, dai “Marsanich de Montenero”, era 
di casa. Pochi anni dopo, appreso il leggere, 
la Voce sarebbe entrata in pianta stabile nella 
mia vita, con decine e decine di minuti ogni 
giorno – eccetto la domenica, giorno in cui non 
compariva nelle edicole – dedicati alla lettura, 
rigorosamente dall’ultima e fino alla prima 
pagina. Con particolare attenzione alle pagine 
sportive e a quelle della cronaca fiumana, che 
a partire dal decennio successivo sarebbero 
state la mia scuola di vita e di lavoro, grazie a 
giornalisti con la G maiuscola, come Mazzieri, 
Farina, Bontempo, Rivetti, Luciano Superina e 
poi Nini Barbalich, Lettis, Gasparini, Klarich, 
Abram, Kontus, Vlahov e scusate se ne dimentico 
qualcuno.
Sono stato alla Voce dal 1976 al 1990, come 
l’allora direttore Ennio Machin, 14 anni che 
non esagero nel definire indimenticabili. Altri 
tempi, si dirà, ma assieme ai vari Moscarda, 
Segnan, Ivo e Lucio Vidotto, Gilić, Errol Superina, 
Dessardo, Palisca, Silvani, Sfiligoi e Alessandro 
Superina – in pratica un gruppo generazionale 
– ci frequentavamo anche fuori dalla redazione 
dopo avere passato ore al quinto piano del 
Palazzo della Stampa a lavorare, scherzare, 
consultarci, criticare quanto di negativo ci 
sembrava accadesse nel giornale, a Fiume e nella 
società. Una compagnia compatta che, dopo 
articoli, disegni della pagina, titoli e altro ancora, 
si dava appuntamento per una partita di calcetto, 
per la briscola e tressette, per uscite a “magnar 
e bever”, di cui ancora oggi serbiamo cari, 
indelebili ricordi.
Insomma eravamo più che colleghi, ma come 
tutte le belle storie per me arrivò la parola Fine. 
Problemi di natura privata mi costrinsero a 
lasciare la Voce, quell’ambiente irripetibile, un 
distacco però mai del tutto consumato. Intanto 
perché ho sempre continuato a seguire con 
simpatia il nostro quotidiano, così prezioso per la 
Comunità Nazionale Italiana. Inoltre, i rapporti 
con diversi colleghi e amici sono rimasti intatti 
nel tempo, a conferma del buono, del ferreo, 
della collegialità che si respirava alla Voce. Tanti 
auguri caro giornale, a te e a tutti coloro che si 
impegnano per darti vita e slanci.

La Voce... 
di Andrea Marsanich
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Katja Stojan. Quanti ricordi... 
quante emozioni

L a chiamavamo, 
e continuiamo 
a farlo, un po’ 
tutti “mamma 
Katja” perché 
si prendeva 
sempre cura 
non solo delle 
sue mansioni 

quotidiane, ma anche di tutti i 
dipendenti, pronta ad aiutare 
chiunque in qualsiasi momento. 
Katja Stojan, segretaria 
pluriennale della redazione della 
Voce del popolo, si è ritirata 
in pensione a quasi 68 anni, 
dopo 42 di lavoro trascorsi 
all’Edit. Il suo percorso nella 
nostra Casa editrice prese il 
via a metà febbraio del 1967 
come dattilografa. Nel corso 
di una lunga chiacchierata, 
Katja ha fatto prima di tutto 
un tuffo nel passato. “Ricordo 
ancora la giornata di prova 
prima di venire assunta. 
Avevo da poco terminato la 
Scuola amministrativa, dove 
avevo sei ore alla settimana 
di dattilografia. Ero abituata 
a lavorare alla cieca, perché 
conoscevo la tastiera a memoria. 
Arrivata all’Edit, mi diedero 
una macchina da scrivere che 
era molto diversa da quella 
classica. Venni presa dal panico 
in quanto non sapevo usarla alla 
cieca. Mario Bonita, che allora 
lavorava come giornalista della 
politica, mi consegnò un testo 
da ricopiare. Io non ce la facevo 
perché dovevo cercare le lettere 
che avevano un diverso ordine 
rispetto a quello che conoscevo 
a memoria. Dopo alcuni minuti 
Bonita mi disse che non ero 
adatta per questo tipo di lavoro, 
anche se tentai di spiegargli 
dove stava il problema. Andando 
via incontrai Lucifero Martini, 
che mi chiese se tutto fosse 
andato bene. Io disperata gli 
raccontai dell’accaduto e gli 
dissi anche che mi sembrava 
che una giornalista (Alma 
Barak, nda) avesse una 
macchina da scrivere come 
quella con la quale ero abituata 
a lavorare. ‘Vieni domenica, 
mi disse, e probabilmente ci 
sarà una macchina da scrivere 
classica a disposizione così 
potremo riprovare’. Detto, 
fatto. Domenica mattina in 
pochi minuti, sotto dettatura, 

scrissi il testo in questione. Da 
quel momento iniziò il mio 
cammino all’Edit con Paolo Lettis 
caporedattore e Valerio Zappia 
direttore”.

Non esistevano computer e 
quindi immagino che il lavoro 
fosse più complicato di adesso?
“Non era facile. Si lavorava dalle 
12.30 circa fino a tarda sera. Io 
però mi trovai bene da subito in 
tutte le mansioni. Le mie colleghe 
all’epoca erano Meri Šikić e 
Livia Sfiligoi, che mi aiutarono 
da subito tantissimo. Nelle ore 
mattutine bisognava registrare 
i giornali radio e poi noi al 
pomeriggio dovevamo trascrivere 
tutti i testi. Verso le 14 si iniziava  
a lavorare con i giornalisti. 
Poi dal 1967 al 1970 l’Edit si 
occupò anche di commercio 
di fiori con Sanremo, e quindi 
dovevamo lavorare anche al 
mattino. Importavamo anche 
altri prodotti e la commerciale 
aveva tantissimo da fare. Si stava 
benissimo a quei tempi e i salari 
erano buoni. Anche se non sapevi 
mai quando sarebbe terminato 
l’orario di lavoro. Facevamo tanti 
sacrifici, specialmente chi aveva 
famiglia, dato che dopo il parto 
bisognava rientrare dopo 4 mesi 
al massimo. Però mi sembra che 
comunque l’approccio fosse più 
umano”.

Fino a quando è stata 
dattilografa?
“Nel 1994 iniziai a lavorare 
come segretaria subentrando 
a Ardea Velikonja, che divenne 
giornalista. Da sottolineare che 
da 1975 al 1981 rimasi a casa 
dopo aver avuto la seconda 
figlia. Infatti, visto che vivevo a 
Drenova, all’epoca in periferia, 
non avevo il trasporto pubblico 
assicurato e quindi dovetti 
rinunciare per questo periodo 
al lavoro. Ritornai con grande 
piacere perché sono stata legata 
da sempre alla Voce, che era la 
mia seconda casa. Il lavoro di 
segretaria è stato una piacevole 
novità perché era molto 
interessante e dinamico. Mai 
noioso, sempre pieno di sorprese. 
Non dovevo però mai lasciare 
niente in sospeso perché non 
era possibile riprendere il giorno 
dopo, visto che c’erano sempre 
nuove mansioni quotidiane. La 

parte sicuramente più noiosa era 
quella amministrativa. Mi piaceva 
però essere sempre in contatto 
con la gente, sia dal vivo che per 
telefono. Erano periodi meno 
stressanti di quelli odierni e con 
le persone si poteva comunicare 
in modo molto più tranquillo 
e pacato. Non c’era tanto 
nervosismo. L’unica giornalista 
che era sempre molto ‘rumorosa’ 
era sicuramente Rosi Gasparini. 
Non potevi non sentirla (ride)”.

Com’è cambiato il lavoro negli 
anni?
“Già al mio rientro nell’81 era 
tutto cambiato. Avevamo ad 
esempio più giornate libere, 
però la gente iniziava ad essere 
insoddisfatta per ogni piccolezza. 
Io mi trovavo bene con la collega 
Meri Šikić, dattilografa che 
lavorava con Giacomo Scotti. Ho 
lavorato tantissimi anni con Piero 
Nutrizio, che era velocissimo nel 
tradurre e altrettanto nel dettare. 
Tantissimi i discorsi che ho dovuto 
scrivere in quel periodo: quelli 
di Tito, Kardelj... alle 14 arrivava 
il materiale dalla Tanjug e alle 
21 doveva essere tutto pronto 

per andare in stampa. Bisognava 
essere molto concentrati”.

Ricorda qualche aneddoto 
particolare?
“Certamente. Dovevo scrivere un 
testo dettato da Sandro Damiani 
in occasione del compleanno di 
Andrea Benussi. Nella stanza 
erano in funzione il magnetofono, 
la telescrivente… c’era un rumore 
terribile. Il giorno dopo, arrivo 
in redazione, e Aldo Bressan mi 
dice: ‘Al posto di fervidi auguri 
hai scritto perfidi auguri! Chiama 
Benussi e porgi le tue scuse!’ 
Io, tutta impaurita, telefonai ad 
Andrea Benussi per scusarmi, 
al che lui mi rispose: ‘Tu sei la 
dattilografa. Quanti dopo di te 
hanno visto il testo senza rendersi 
conto dello sbaglio? Non devi 
scusarti tu, ma tutte queste 
altre persone. Sono cose che 
succedono’. Non dimenticherò 
mai questo sbaglio, tanto che 
all’arrivo di nuove colleghe 
raccontavo sempre questo fatto”.

Ci sono stati anche periodi 
difficili, come quelli durante la 
Guerra patriottica

“Si lavorava sotto pressione. 
Tanto di cappello ai giornalisti 
che hanno seguito in prima 
linea tutti gli eventi come pure i 
fotoreporter Graziella Tatalović, 
Zlatko Majanrić, Željko Jerneić 
che ci hanno fatto stare con il 
fiato sospeso. Tanti poi i colleghi 
che sono stati chiamati alle 
armi. Non era facile, eravamo 
sempre attaccati alla radio per 
sentire le ultime novità. Mi 
colpirono particolarmente le 
notizie riguardanti Vukovar. Però 
siamo sopravvissuti anche a quel 
periodo”.

Come si è trovata con l’arrivo 
dei computer e della nuova 
tecnologia?
“Purtroppo ho problemi alla 
vista e lavorare con il computer 
è stato molto difficile. Mi ha 
fatto però tanto piacere esser 
stata scelta per far partire la 
rotativa il 21 novembre del 2012 
quando la Voce venne stampata 
con la nuova veste, ovvero tutta 
a colori. Sono rimasta molto 
sorpresa perché tutto quello che 
ho fatto l’ho sempre reputato un 
mio dovere. Non mi sarei mai 
aspettata attenzioni particolari. 
Lo stesso è successo quando 
sono andata in pensione. È stato 
molto emozionante vedere la 
partecipazione di tutti i colleghi, 
anche quelli delle redazioni 
esterne. Il che significa che ho 
in un qualche modo lasciato 
qualche traccia anche nella 
loro vita. Voglio bene a tutte 
queste persone, perché tante di 
queste le ho viste crescere e poi 
diventare a loro volta giornalisti, 
seguendo le orme dei genitori, 
come ad esempio Alessandro 
Superina, che lavorava prima 
nella redazione sportiva, e che 
da bambino veniva la domenica 
con il padre, Luciano, in quanto 
la mamma lavorava. Ho dei 
bellissimi ricordi”.

Ora invece si gode la 
pensione…
“Ho più tempo libero 
sicuramente. Però sono andata 
in pensione a malincuore. Ero 
molto affezionata al lavoro 
e alle persone. La maggior 
parte di questi era molto più 
giovane di me, ma andavamo 
d’accordo. Facevano tutti parte 
della mia vita e per me è stato 
difficile tagliare questo cordone 
ombelicale che mi univa alla Voce 
e all’Edit in generale. Un grazie 
particolare lo vorrei rivolgere alla 
mia collega Renata Akkad, che 
mi ha aiutato tantissimo con il 
concorso ‘Un fiore per la mamma’ 
al quale sono stata anche molto 
legata. Pensando al passato devo 
dire che ho avuto una bellissima 
esperienza lavorativa: se potessi 
la ripeterei nuovamente, senza 
cambiare nulla”.

di Patrizia Chiepolo Mihočić

Una vita lavorativa dedicata al nostro quotidiano,  
prima da dattilografa e poi da segretaria di redazione
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Entrata alla Voce nel 1973 è stata per 
molti anni l’unica fotoreporter donna 
professionista in ambito nazionale

del

Un giornale, in 
particolare un 
quotidiano con una 
vita ultracentenaria 
come la Voce del 

popolo, il cui primo numero 
comparve nelle edicole di Fiume 
nel lontano 1889, non è soltanto 
lo specchio del pubblico al 
quale si rivolge. Non è soltanto 
un’istituzione dell’editoria della 
Comunità Nazionale Italiana. Con 
la sua moderazione la Voce del 
popolo è anche un imprescindibile 
elemento d’identità degli italiani 
residenti in Croazia e Slovenia. 
Una moderazione non retrograda 
o timorosa, bensì costruttiva e 
improntata sull’ottimismo.
La Voce del popolo può essere 
considerata a pieno titolo un 
patrimonio lasciato in dote 
ai connazionali dai numerosi 
cronisti, giornalisti, redattori, 
fotoreporter e altri colleghi 
che si sono susseguiti nella sua 
redazione nel corso dei decenni. 
Persone che spesso hanno lasciato 
un’impronta indelebile nel 
giornalismo di queste terre. Una 
delle colleghe il cui nome rimarrà, 
senz’altro, scritto a lettere d’oro 
negli annali de la Voce del popolo 
è Graziella Tatalović: la prima 
donna fotoreporter professionista 
di tutta l’ex Jugoslavia.

A pari passo con l’evoluzione tecnologica
“Venni assunta nel 1973 e mi 
ritirai in pensione a cavallo tra il 
2014 e il 2015, dopo oltre 40 anni 
trascorsi a scattare e sviluppare 
fotografie”, dice Graziella, che da 
quando si è ritirata in pensione è 
diventata una... giramondo. “Ad 
assumermi – ricorda come se fosse 
oggi –, furono il direttore Feruccio 
Glavina e il caporedattore Paolo 
Lettis. Entrata in redazione mi 
trovai a lavorare alle dirette 
dipendenze del maestro fotografo 
Fernando Soprano, che all’epoca 
dirigeva il reparto fotografico 
dell’Edit”.
“Nel corso della mia carriera 
ho passato tutti gli stadi 
dell’evoluzione tecnologica delle 
macchine fotografiche. Iniziai 
usando degli apparecchi di 
produzione sovietica, per passare 
alle reflex analogiche e infine alle 
moderne macchine fotografiche 
digitali”, rileva Graziella. “La 
tecnologia digitale – nota –, ha 
il merito di aver contribuito ad 
avvicinare la fotografia al grande 
pubblico. Purtroppo, almeno 
a mio parere, per certi versi 
ciò ha danneggiato la 
categoria, in particolare 
i fotoreporter”. “Oggi 
– prosegue – tutti 
sono convinti di poter 
fare i fotografi. Ma 
per esserlo non basta 

scattare una miriade di foto 
augurandoci che qualche scatto 
venga bene. All’inizio, quando 
non c’erano le memory card, ma si 
usavano i rullini e avevi gli scatti 
contati bisognava saper distinguere 
le cose importanti da quelle 
diciamo frivole. Dovevi essere in 
grado di riconoscere la notizia e 
chi è il protagonista di un evento, 
in modo da saperti posizionarti 
per avere la miglior inquadratura 
possibile. Insomma, fotoreporter 
non lo si diventa dall’oggi al 
domani, è necessario imparare i 
mille trucchi del mestiere. Nozioni 
che si acquistano solo con il tempo 
e lavorando sodo”.

Il giornalismo a tavolino non fa per me
“Uno dei motivi per i quali ho 
appeso la macchina fotografica 
al chiodo è la tendenza degli 
ultimi anni a seguire quasi 
esclusivamente le conferenze 
stampa e gli incontri protocollari. 
Lo ritenevo avvilente, come 
consideravo umiliante sentirmi dire 
sempre più spesso di recarmi da 
qualche parte a scattare una serie 
di fotografie senza essere affiancata 
da un giornalista. Il giornalismo 
fatto a tavolino non fa per me”, 
afferma Graziella. “Il giornalismo 
per me è tutta un’altra cosa. Le 
notizie si raccolgono andando tra 
la gente, chiedendo informazioni 
al conducente dell’autobus oppure 
a un barista, a una commessa 
o a un’edicolante”,  racconta. 
“Ricordo, inoltre, che per molti anni 
tutte le mattine noi giornalisti e 
fotoreporter di Fiume ci recavamo 
a prendere il caffè in un locale nei 
pressi del Palazzo di Giustizia. Era 
una sorta di collegio informale di 
tutte le redazioni fiumane. Durante 
queste soste ci scambiavamo le 
informazioni e i nostri contatti 
al tribunale o nella Polizia, ci 
mettevano al corrente delle ultime 
novità”, ricorda Graziella. “Nel 
corso della carriera – prosegue – né 
ho viste di tutti i colori. Sono stata 

inviata di guerra in Slovenia, Slavonia, 
Lipik, Pakrac, Lika, Medački džep… La 
prima volta che mi inviarono a seguire 
una partita di calcio (Rijeka-Partizan, 
nda), a Cantrida tutti guardavano 
me e nessuno i giocatori. Quando si 
usavano ancora i rullini, capitava di 
strappare la pellicola riavvolgendola. 
In situazioni del genere, talvolta mi 
trovavo costretta a bussare alla porta 
di assoluti estranei, per pregarli di 
darmi una coperta per coprirmi e poter 
estrarre i negativi senza rovinarli. Se ci 
ripenso non so se ridere o piangere”.

Aspettando il Maresciallo...
Graziella nel corso della sua vita 
lavorativa ha ricevuto tante offerte 
di lavoro, ma è sempre rimasta 
fedele alla Voce. “Avrei potuto 
cambiare datore di lavoro e 
ottenere un appartamento, oppure 
uno stipendio migliore. Se non 
l’ho fatto è stato perché all’Edit 
si respira umanità, non eravamo 
solo colleghi, ma una vera e propria 
famiglia allargata”, sottolinea 
Graziella. “Ma attenzione, questo 
non significava che si poteva battere 
fiacca. Se ricevevi un incarico dovevi 
portarlo a termine a prescindere 
da quanto tempo ci volesse. Penso 
di aver ‘regalato’ all’Edit almeno 
un anno di giornate libere”,  
svela Graziella. Quando le 
abbiamo chiesto se almeno 
da neomamma avesse 
potuto godere di un 
trattamento di privilegio 
prima è rimasta 
incredula della nostra 
domanda e poi si 
è messa a ridere. 
“Ora ti racconto 
un ultimo 
aneddoto. Nel 
corso della mia 
carriera ho 
seguito tutti 
i presidenti, 
da Josip 
Borz Tito 
a Ivo 
Josipović. 

Eravamo alla fine degli anni 
‘70 ed eravamo stati avvertiti 
che il Maresciallo Tito si 
sarebbe recato in visita al 
cantiere navale di Kraljevica. 
Uscii di casa alle 8 del mattino. 
Le ore passavano, ero l’unica 
fotoreporter accreditata e 
dovevo fornire le fotografie 
a tutte le redazioni. Le ore 
passavano  
e Tito non 

arrivava. Si era fatto tardi e ormai 
era quasi giunto il momento di 
andare a prendere mia figlia 
all’asilo. A Kraljevica le linee 
telefoniche erano state interrotte 
per ragioni di sicurezza. Non 
avevo modo di avvertire mio 
marito di passare lui all’asilo. 
Ma non mi feci prendere dal 
panico. Mi rivolsi a un agente di 
Polizia che usando il walkie-talkie 
avvertì la centrale a Fiume, che 
a sua volta provvide a contattare 
mio marito. Bisogna sapersi 
arrangiare nella vita”, afferma 
Graziella, osservando:  “Scattai 
foto stupende, ma a bordo della 

Galeb, dove salì per sbaglio 
mi invitarono a riporre la 

macchina fotografica 
nella borsa. Per 

consolazione mi 
offrirono da bere il 
cognac di Tito”.

Graziella 
Tatalović

di Krsto Babić

cliLa sign     ra
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«Un quotidiano  
che fa parte  
della nostra 

vita»

“P rima di tutto vorrei farvi 
i miei più sinceri auguri 
per questo bellissimo 
e importantissimo 
anniversario. Seguo 
e leggo la Voce del 

popolo da sempre perché è un giornale che fa 
parte della vita dei nostri cittadini. Il vostro 
quotidiano conferma la multiculturalità del 
nostro territorio e di come la maggioranza ha 
sempre tenuto conto della minoranza italiana. 
La Città di Abbazia ha da sempre supportato 
la CNI e continuerà a farlo anche in futuro. Il 
tutto per rendere ancora migliore la convivenza. 
Continuate così senza desistere”, ha detto Ivo 
Dujmić, sindaco di Abbazia. (pcm)

Ivo Dujmić, sindaco di Abbazia

nelle scuole
fiumane

SMSI, preside  
Michele Scalembra

SEI Gelsi, direttrice
Gloria Tijan

Per la CNI il nostro quotidiano significa tantissimo, 
per le scuole anche di più! Ha sempre operato in 
funzione e per il bene della Comunità e non del 

singolo, con slanci diversi, coinvolgimenti nuovi, rispettando 
la trasparenza delle azioni. Emotivamente, agli inizi, ha 
significato tantissimo per far sentire la minoranza unita. 
Vi operavano persone che condividevano con i lettori la 
passione per il territorio, per il mantenimento della nostra 
lingua e della nostra cultura.
Oggi, siamo un po’ diversi, oggi dobbiamo impegnarci per 
andare tutti in un’unica direzione, ed è qui, ancora una volta 
che il nostro quotidiano funge da bussola. Lo leggiamo nelle 
sale insegnanti, lo leggiamo nelle classi cercando articoli legati 
alle tematiche culturali, legate alla città, alla nostra CNI. Viene 
letto sempre quando si svolge il testo giornalistico.
La promozione della cultura è un’esigenza di civiltà e 
progresso ed è la base del miglioramento della qualità della 
vita. La Voce ha seguito sempre, attentamente, l’andamento 
delle vicende minoritarie e ha operato con l’intento di 
proteggerle e salvaguardarle, e i giornalisti hanno dovuto 
mettersi in gioco mettendo a disposizione la parte migliore 
di sé per aiutare a far crescere la nostra CNI in tutti i sensi. 
Dalle scuole un grazie, per aver seguito con solerzia le 
nostre attività, iniziative, progetti, sostenendoci sempre 
nell’adempimento della nostra missione.

SEI Belvedere, direttore
Denis Stefan

Credo che in passato la Voce del Popolo abbia 
svolto un ruolo fondamentale, è stata una 
fonte di informazioni per molti che parlavano 

solamente l’italiano. Oggi, non so, alla gente 
piace vedere sé stessi, che si parli di loro. Perciò 
bisogna fare attenzione alle attività della CI e delle 
scuole, compito che la Voce del popolo espleta con 
regolarità.
Secondo me, i giovani non leggono più, in generale. 
Si informano con mezzi più moderni, perciò a mio 
parere la carta stampata come fonte di informazione 
non ha una vita lunga davanti a sé.

SEI Dolac, direttrice  
Dunja Kučan Nikolić

Noi viviamo con la Voce del popolo, 
ogni giorno si legge in sala 
insegnanti e anche in classe. La 

nostra vita quotidiana è legata a questa 
testata. La Voce è sempre disponibile a 
venire e seguire le nostre attività e, poi, 
succede qualcosa di speciale: è bello 
vedersi sul quotidiano. In tal senso, 
siamo privilegiati, perché le scuole della 
maggioranza non hanno l’opportunità 
che abbiamo noi, di essere seguiti con 
regolarità.

SEI San Nicolò 
direttrice  
Iva Bradaschia Kožul

La Voce del popolo ha 
sicuramente seguito la vita 
della CNI, tutti gli accadimenti, 

tutto ciò che è successo a scuola e 
che non si trova su altri quotidiani. 
I ragazzi e gli insegnanti leggono 
gli articoli sulle loro attività e si 
sentono orgogliosi, li fanno leggere 
anche ai familiari. Direi pertanto 
che il numero di persone che si 
poteva e si può trovare sula Voce 
è molto ampio. Per la CNI questo 
quotidiano è essenziale, perché segue 
la vita della CNI in tutto e per tutto. 
Nell’ambito della minoranza ci sono 
giovani, ma manche meno giovani e 
ognuno si accosta al quotidiano nella 
forma che preferisce, ovvero nel 
formato cartaceo o in quello digitale, 
l’importante è che ci sia disponibilità 
a leggerlo.

Certamente la Voce del 
popolo ha un valore 
simbolico per tutta la CNI 

e rappresenta una presenza forte 
sia dal punto di vista linguistico, 
sia da quello culturale e sociale. 
Da operatore scolastico posso 
affermare che a scuola la Voce 
viene letta dai docenti e dai 
ragazzi. Il quotidiano è un 
veicolo importante dei valori 
che contraddistinguono la 
presenza della cultura italiana 
in questi territori. È un punto di 
riferimento e un compagno di 
viaggio che a tutti noi fa piacere 
sfogliare quotidianamente. 
C’è un ottimo livello di 
collaborazione tra la SMSI e 
la Voce del popolo, c’è stato in 
tutti questi anni e sicuramente 
proseguirà anche negli anni a 
venire, dato che il quotidiano 
segue e promuove attivamente 
tutte le attività della nostra 
scuola.
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