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130 ANNI INSIEME

di Antonio Rocco

Una scuola
 di giornalismo

un
 
copia della Voce non mancava 

mai a casa nostra o in quella 
di mio nonno, a Dignano. 
Sicuramente è stato il primo 
quotidiano che ho iniziato a 
leggere. Mi interessava la cronaca 
locale, ma anche e soprattutto 
lo sport. Al lunedì uscivano, 
numerosissimi, i resoconti, per 
molti aspetti curiosi e interessanti, 
delle partite dei campionati 
di calcio minori in Istria e a 
Fiume. Straordinaria la rete di 
corrispondenti di cui disponeva 
all’epoca il giornale! Ne scaturiva 
un mondo molto vivace e colorito. 
Poi, c’era Panorama, al quale 
siamo stati abbonati per decenni. 
Ricordo mio padre che era un 
accanito solutore del cruciverba!

Segue a pagina II
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“Dovendo 
parlare 
della Voce 
e del suo 
importante 
traguardo 
editoriale, 

come non provare un moto di 
partecipazione, solidarietà e 
riconoscenza verso questi fogli che 
hanno riportato le cronache, le 
piccole storie e i grandi avvenimenti 
del territorio istro-quarnerino? Per 
non parlare dell’importante ruolo 
d’informazione attraverso i resoconti e 
i commenti che hanno puntualmente 
seguito il nostro caparbio, orgoglioso e 
a tratti tribolato percorso di Comunità 
nazionale.
Le nostre aspirazioni e rivendicazioni, 
l’impegno degli enti e delle istituzioni 
della CNI, i rapporti con l’Italia e i 
Paesi di residenza, le attività nei nostri 
sodalizi, sono tutti racchiusi nel tuo 
vasto archivio editoriale e hanno dato 
corpo alla nostra storia stampata.
Abbiamo seguito a volte con 
soddisfazione, talaltre con 
trepidazione le tante sfide, crisi e 
ripartenze che hanno segnato le tue 
rotte editoriali, dalla ruvida carta 
autarchica con trame di stampa 
a grana grossa di un inchiostro 
bigio come i tempi che stavamo 
attraversando, all’impaginazione 
digitalizzata in quadricromia. Per 
riconoscerci oggi più maturi negli 
anni, più disincantati e frastornati 
dall’enorme mole di dati nell’era 
dell’accesso immediato e universale 
all’informazione, chissà se più 
emancipati e saggi, anche in virtù 
del tuo quotidiano contributo. Grazie 
Voce!”

*presidente della CI “Santorio 
Santorio” di Capodistria  

e vicesindaco del Comune-Città 
di Capodistria

Dalla prima pagina

Alla Voce mi legano tanti ricordi. 
Ad essere sincero, però, non 
rammento bene com’è che mi 
sono trovato, giovanissimo, a 
lavorare d’estate nella redazione 
polese della Voce del popolo. 
Probabilmente, ci sarà stato un 
contatto tra il caporedattore 
del tempo e il ginnasio che 
frequentavo per vedere se tra gli 
studenti ci poteva essere qualche 
futuro giornalista. Qualcuno avrà 
fatto il mio nome. Ebbene, ricordo 
che, finite le lezioni e iniziate 
le vacanze estive (parliamo 
del 1975), ho cominciato a 
frequentare la storica sede della 
redazione sita in un vetusto 
palazzo che guardava in parte 
anche sui Giardini. Un’esperienza 
che si è poi ripetuta l’estate 
successiva, con un impegno 
professionale più lungo e 
articolato.
Visto il periodo di ferie, la 
redazione era poco frequentata 
dai giornalisti in paga. Ricordo, 
in particolare, Luigi Barbalich 
che, come prima cosa, volle 
che mi abituassi all’uso della 
macchina da scrivere e della 
telescrivente, per inviare le 
notizie alla redazione centrale 
di Fiume. Poi, mi impartì i primi 
rudimenti di giornalismo. Andavo 
a raccogliere i verbali della polizia 
e imbastivo le notiziole di cronaca. 
Luigi mi mandava in giro per la 
città a raccogliere informazioni 
sulle manifestazioni artistiche 
e culturali in programma. Tutto 
d’un tratto mi trovai catapultato 
dentro a un mondo che, fino a 
qualche giorno prima, sembrava 
passare accanto a me senza che 
quasi me ne accorgessi e che ora 
ero chiamato a capire e a scriverne 
per farlo comprendere, a sua volta, 
agli altri!
Luigi, purtroppo, è scomparso 
qualche anno fa. Finiti gli studi 
ginnasiali, la vita mi ha portato 
lontano da Pola e, pur restando 
nel mondo del giornalismo, 
non ho quasi più avuto modo di 
incontrarlo, se non in qualche 
rarissima occasione. Peccato, 
perché avrei voluto esprimergli 
di più e meglio il senso di 
gratitudine che provo per avermi 
trasmesso, nel corso di quelle 
due, straordinarie estati alcuni dei 
valori professionali che sono stati 
poi alla base del mio successivo 
operato giornalistico, valori 
che egli stesso aveva maturato 
lavorando alla Voce del popolo, a 
riprova della riconosciuta bontà 
della scuola giornalistica della 
testata, allora come oggi.
Alla Voce del popolo, che celebra i 
130 anni dal primo numero e i 75 
anni di uscita ininterrotta, auguro 
ancora tantissimi successi in un 
mondo, quello dei mass media, in 
continua trasformazione. Tradizione 
e innovazione devono trovare il 
modo di andare d’accordo: un rebus 
infinito per continuare a essere in 
sintonia con i lettori.

Antonio Rocco
vicedirettore generale della 

RTV Slovenia con delega per i 
programmi radio-televisivi della 

Comunità Nazionale Italiana

Mario Steffè*

La nostra  
storia 
è raccontata 
dalla

“V
iviamo in un tempo in cui 
l’informazione viene divulgata 
quasi esclusivamente tramite 
media digitali, in cui le testate 
giornalistiche chiudono i battenti 
e la gente si accontenta di futili 
notiziette. La Voce del popolo, in 
questo senso rappresenta un vero 
baluardo di speranza”, ci dice 
Fiorenzo Dassena, presidente 
della Comunità degli Italiani 
“Dante Alighieri” di Isola. 
Rivolgendosi poi direttamente al 
nostro quotidiano, in occasione 
dei suoi anniversari aggiunge: 
“Sei una parte insostituibile 
della routine mattutina di molti 
connazionali. Sarò antico, ma ci 
trovo un certo gusto a sfogliare 
e leggere un giornale mentre 
sorseggio il mio caffè e sono sicuro 
che molti la pensino come me. 
Cara Voce, sei l’informazione di 
qualità, frutto di professionalità, 
dedizione e passione di redattori, 
giornalisti e collaboratori che 
da 75 anni ci propongono 
quotidianamente notizie e 
approfondimenti. E infine, ma non 
ultimo per importanza, cara Voce, 
sei un ponte che collega Croazia, 
Italia e Slovenia, un elemento 
fondamentale della Comunità 
Nazionale Italiana. Sei divulgatrice 
della nostra cultura, storia, lingua 
e identità. Sei – sottolinea Dassena 
– la nostra voce. Auguri per i tuoi 
130 anni!”
“La Voce ha un ruolo molto 
importante per il mantenimento 
della lingua Italiana e 
l’informazione sulle numerose 
attività svolte dalle organizzazioni 
CNI. Leggiamo infatti con piacere 
il quotidiano on-line e abbiamo 
così la possibilità di essere 
aggiornati quotidianamente sulle 
iniziative delle altre Comunità 
degli Italiani. Questo ci aiuta 
anche a programmare diverse 
collaborazioni e ci dà spunto 
per progetti futuri. Siamo infatti 
una giovane CI, che ha bisogno 
di imparare dagli altri e la Voce 

Senza il quotidiano storia e cultura 
della CNI si sarebbero perse

Le riflessioni 
dei presidenti 
delle Comunità 
degli Italiani 
operanti  
in Slovenia

di  Erika Blečić

II



lunedì
13 gennaio  2020

questi territori. 
Se la Voce del 

popolo è arrivata 
a celebrare 

anniversari così 
importanti significa 

che ha una tradizione 
e che ha dato buoni frutti. Ci 
sono persone che affermano che 
dovrebbe seguirci di più, ma 
forse la colpa è anche nostra, 
quando non avvisiamo in tempo 
che si svolgeranno determinate 
attività o eventi. Personalmente 
– aggiunge Štule –, ritengo che 
forse, ogni due o tre mesi, si 
potrebbe inserire una pagina 
in più sul Capodistriano, in cui 
pubblicare un’intervista con 
un rappresentante delle CI, 
oppure riportare un determinato 
evento o descrivere una cosa 
importante che si è verificata, 
cioè puntare sulle piccole cose 
che di solito non trovano spazio 
nella pagina ‘ufficiale’, ma che 
sono il sale delle CI e che non 
serve riportare con urgenza, ma 
che sarebbe bello trovare sulla 
Voce del popolo.” A chiedere 
una pagina in più dedicata 
al Capodistriano è anche la 
presidente della CI di Crevatini, 
Maria Pia Casagrande. “Come 
argomenti trattati è un giornale 
che offre di tutto, grazie alla 
Voce del popolo possiamo essere 
aggiornati su ciò che succede sia 
nel nostro piccolo, sia a livello 
nazionale, sia nel mondo. Guai 
se non esistesse, se non ci fosse 
la Voce a dire ‘ci siamo’, la nostra 
storia e cultura si sarebbero 
perse. Come contenuti, dunque, 
siamo soddisfatti, però a volte 
ci manca una pagina in più 
dedicata al Capodistriano, 
soprattutto quando succedono 
molti avvenimenti e una 
pagina soltanto non basta 
per riportare tutto”, afferma. 
Puntualizza poi che essendo 
un’insegnante in pensione la sua 
“deformazione professionale” la 
porta a valutare non soltanto la 
portata informativa, ma anche 
la grammatica e la sintassi dei 
testi. Sotto quest’ultimo punto 
di vista – dice – “negli ultimi 
anni il quotidiano è migliorato 
moltissimo”.

Senza il quotidiano storia e cultura 
della CNI si sarebbero perse

quindi ci aiuta moltissimo”, dice il 
presidente della CI di Ancarano, 
Guglielmo William Tell. 
Alla Comunità degli Italiani di 
Bertocchi “la Voce del popolo 
è sempre disponibile e i soci la 
leggono con piacere, sono molto 
contenti perché attraverso le 
sue pagine vengono a sapere 
tutto ciò che succede a livello 
nazionale e all’interno della CNI”, 
dichiara il presidente Gianfranco 

di  Erika Blečić

Vincoletto. “Devo rilevare che 
la Voce del popolo è l’unico 
quotidiano che segue la nostra 
minoranza, che i giornalisti 
sono sempre presenti alla nostra 
CI e riportano con dovizia tutto 
ciò che vi succede. Negli anni 
il quotidiano ha contribuito 
molto per il mantenimento della 
lingua e della cultura italiana 
e constato con piacere che, con 
l’andare del tempo, la qualità 

è migliorata molto, sia come 
grafica, sia come contenuti. C’è 
sempre spazio per migliorare, 
ma personalmente non saprei 
proprio dare un consiglio su che 
cosa fare, la Voce del popolo 
è un giornale molto ben fatto. 
Auguro a tutti un buon lavoro e 
tanti successi”.
La Voce non manca mai 
nemmeno nella sede della CI 
“Pasquale Besenghi degli 

Ughi” di Isola. Lo conferma 
il presidente Robi Štule, che 
puntualizza: “I soci possono 
trovarla anche dopo due 
settimane o più dalla data di 
uscita. Si legge volentieri, si 
commentano gli articoli più 
interessanti, si vengono a 
sapere cose che succedono a 
livello mondiale, nazionale 
e locale. In particolare, sul 
quotidiano si trova la realtà di 
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nostra comunità nazionale; 75 anni da 
rileggere, perché questo giornale ha 
scritto la nostra storia, ha raccontato 
ciò che ora noi siamo: dalla cronaca 
alla politica, agli eventi sportivi che 
ci hanno caratterizzato. Un discorso 
che prosegue anche oggi con i ragazzi 
delle nostre scuole i quali, proprio a 
scuola, lo leggono. Ed è soprattutto 
questo fatto a rappresentare il migliore 
auspicio per il suo futuro. Cara Voce – 
conclude la Angelini Ličen –, continua 
così, continua a testimoniare ciò che 
facciamo e soprattutto ciò che siamo!” 
Mettono un accento sulla copertura 
delle notizie che riguardano la CNI 
e sulla diffusione del giornale tra gli 
alunni anche i direttori delle Scuole 
elementari. Nadia Zigante, preside della 
Scuola elementare Vincenzo e Diego 
de Castro di Pirano rileva: “La Voce 
del popolo segue regolarmente ciò che 
accade nella nostra Comunità nazionale, 
nelle scuole, nelle CI. Nella nostra 
scuola è uno dei giornali più gettonati, 
perché è un veicolo di informazioni per 
la CNI, nessun altro pubblica nulla sulla 
nostra realtà. Ogni volta che sulla Voce 
del popolo compare un articolo sulla 
nostra scuola, oppure sulla CNI, ma 
anche inerente alla salute o a un altro 
tema avvincente, finisce in bacheca, di 

La parola ai presidi delle scuole elementari e medie superiori 

“Siamo quasi 
coetanei, 
la nostra 
scuola 
celebra il 
75.esimo 
nel 2020. 
Le copie 
della 

Voce nella nostra scuola vengono 
quotidianamente distribuite nel 
refettorio, affinché i ragazzi l’abbiano 
a portata di mano. Sono in tanti a 
sfogliarla avidamente, altri leggono con 
calma gli articoli che hanno catturato 
la loro attenzione. Anche gli insegnanti 
la leggono, seguendo con attenzione 
tutto ciò che ci riguarda di più. Perché 
è l’unico quotidiano che riporta tutte 
le attività della nostra Comunità 
nazionale, notizie che mai trovano 
spazio in altri quotidiani. D’altro canto, 
noi collaboriamo molto bene con i 
giornalisti che coprono la nostra aera e 
la Voce del popolo raggiunge l’utenza 
che ci interessa. Continuate così!”, dice 
la preside del Ginnasio Antonio Sema 
di Pirano, Aleksandra Rogič. Per Luisa 
Angelini Ličen, preside del Ginnasio 
Gian Rinaldo Carli di Capodistria 
“Sono 75 anni da ricordare, quelli 
della Voce, storico quotidiano della 

Un giornale  
che entra  
in classe

modo che tutti possano leggerlo”. Per 
Helena Maglica, preside della Scuola 
elementare Pier Paolo Vergerio il 
Vecchio di Capodistria la Voce “è un 
quotidiano molto interessante, utile, 
perché coinvolge tutte le strutture della 
Comunità nazionale. Noi lo riceviamo 
a scuola ogni giorno e viene letto sia 
dagli insegnanti, sia dagli alunni. Tutto 
ciò che facciamo, ovvero i progetti e gli 
avvenimenti nell’ambito scolastico, sono 
pubblicati sulla Voce del popolo. Per 
noi – aggiunge – è un’ottima pubblicità, 
perché si sa cosa facciamo. Tutti gli 
articoli che ci riguardano vengono poi 
pubblicati sulla cronaca scolastica, 
mentre il bibliotecario passa in rassegna 
l’intero quotidiano e provvede a 
ritagliare gli articoli più importanti e 
interessanti e a metterli in bacheca. 
Inoltre, succede spesso che il giornale 
venga portato in classe, per discutere di 
un tema pubblicato che è d’interesse per 
i ragazzi. I quali sfogliano con piacere 
la Voce del popolo, i più piccoli nel 
cartaceo, quelli delle ultime classi anche 
nella forma digitale. Sono convinta – 
conclude – che negli anni la Voce abbia 
contribuito molto alla salvaguardia della 
lingua e della cultura italiana.” Cristina 
Valentič-Kostić, preside f.f. della 
Scuola elementare Dante Alighieri di 
isola, infine, dice: “La Voce del popolo 
arriva con regolarità e la leggono sia gli 
insegnanti sia gli alunni. A volte viene 
usta anche in classe, durante le lezioni di 
lingua italiana. Il quotidiano è presente 
da sempre nella mia vita. Ho iniziato 
a leggerlo da ragazzina e non ho mai 
smesso. Se ha resistito per tanti anni, di 
sicuro è un buon quotidiano.” (erb) 
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