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130 ANNI INSIEME

La Voce del popolo è il 
quotidiano della CNI che 
ormai fa parte della vita 
della nostra gente. Io 
lo leggo dai tempi della 
scuola, quando non c’era 
che la carta stampata; 
come discenti facevamo 
l’analisi e i commenti dei 
vari articoli del giornale. 

Tutti siamo affezionati nel sfogliarlo, leggerlo 
quotidianamente: le varie rubriche molto 
interessanti. Anche se oggi c’è la possibilità 
di venire a conoscenza delle notizie o degli 
argomenti in tempo reale, ugualmente la Voce 
riporta la notizia e hai la sensazione di averla 
appresa per la prima volta.
Il quotidiano la Voce del popolo si fa 
portavoce dei valori della convivenza e della 
multiculturalità, che dobbiamo assolutamente 
portare avanti. La CNI può andare fiera della 
Voce del popolo e sicuramente di tutte le altre 
testate dell’EDIT. Mi complimento con tutte le 
persone che in tutti questi anni hanno dato il 
massimo di sé per darci la possibilità di aver 
tra le mani questo importante quotidiano.
Gli auguri che faccio alla Voce del popolo 
sono di continuare su questa strada, 
orgogliosi del proprio passato, consci del 
presente e rivolti alle sfide del futuro.

*vicepresidente della Regione istriana

Portavoce 
della convivenza  
e della multiculturalità

di Giuseppina Rajko*
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ANNAMARIA PICCO

PAtRIzIA VeNuCCI MeRdžO NeVIO tICh LuCIO VIdOttO KRstO BABIć

VIVIANA BAN

žeLJKA KOVAČIć ALessANdRO suPeRINA

sANJIN MAČAR heLeNA LABus BAČIć

steLLA defRANzA IVOR hReLJANOVIć

VANJA duBRAVČIć

fABIO sfILIgOIILARIA ROCChI

Dalla carta al digitale... il lavoro continua
Fiume

I giornali sono delle case di vetro. 
Ogni giorno i lettori hanno 
la possibilità di valutare le 
posizioni, le idee e perfino le 
sfumature. Alla Voce lo sappiamo 
bene. Non da oggi o da ieri, ma 
da lunghi 130 anni, ovvero da 
quando la testata ha fatto la sua 
comparsa per la prima volta.  
Da ben 75 anni il dialogo con 

i lettori si è fatto ininterrotto. Traguardi 
importanti per ogni giornale, traguardi 
ancora più importanti se sappiamo che fanno 
della Voce non soltanto l’unico giornale 
quotidiano di una minoranza, ma anche 
il giornale più longevo in Croazia. Negli 
ultimi mesi, a essere precisi dal 28 ottobre 
scorso, per celebrare i due anniversari 
di lunedì in lunedì abbiamo proposto 
quattro pagine speciali in cui abbiamo 
riassunto la storia del nostro quotidiano. 
Lo abbiamo fatto attraverso gli articoli dei 
giornalisti che il giornale lo creano giorno 
per giorno, ma anche dando la parola a 
chi lo ha fatto in passato. Ci siamo rivolti 
anche ai rappresentanti del territorio, ai 
presidenti delle Comunità degli Italiani, 
ai direttori e presidi delle scuole... più in 
generale, ai nostri lettori, ai quali ci lega 
quel rapporto unico che contribuisce a fare 
della Voce molto più di un quotidiano, la 
vetrina della Comunità Nazionale Italiana 
in Croazia e Slovenia, il portavoce delle sue 
aspettative e delle sue necessità. Ora invece 
dei saluti abbiamo scelto di aprire le porte 
della redazione dove il lavoro prosegue, 
nella convinzione che tra carta e digitale i 
traguardi da tagliare siano ancora tanti...
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errol superina Marina Juričić Christiana BaBić ivana preCetti Božičević

DaMir CesareCivan raDoslovićBorna GilJevićiva superinaMoniKa ivančić

Goran žiKović želJKo Jerneić viviana Car virna BaraBa patrizia Chiepolo Mihočić arDea stanišić

silvano silvani Dario saftiCh liliana venuCCi tiziana DaBović Moreno vranCiCh 

Dalla carta al digitale... il lavoro continua

il direttoreFiume

ivo viDotto
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Pola e Istria. Il giornale copre il territorio

La Voce del popolo, quotidiano italiano dell’Istria e del 
Quarnero, recita la nostra testata. Un territorio che 
non potrebbe mai essere raccontato tutto muovendo 
da un posto solo, la redazione centrale. Ecco quindi 
che il racconto fotografico della nostra quotidianità si 
estende anche a Pola e in Istria, da Albona a Parenzo 
attraverso Umago e Buie... Abbiamo raccontatato tutto? 
Assolutamente no. In fondo si tratta soltanto dei primi 
130 anni dal primo numero e dei primi 75 anni di 
pubblicazioni ininterrotte... 

SIN. DIETRO DANIELA ROTTA STOILJKOVIĆ, FREDY POROPAT, GIULIANO LIBANORE, CARLA ROTTA
DAVANTI ARLETTA FONIO GRUBIŠA, MARKO MRĐENOVIĆ, DARIA DEGHENGH

ERIKA BARNABA

LA VOCE DEL POPOLO REDAzIONE DI POLA

TANJA ŠKOPACFRANCO SODOMACODENIS VISINTIN


