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130 ANNI INSIEME

Qualità e puntualità 
sono i punti di forza

U
nirmi al gruppo di 
persone che celebrano 
i 130 anni dalla 
fondazione e i 75 anni di 
pubblicazioni ininterrotte 
del quotidiano La Voce 
del popolo è per me una 
gioia. Nonostante non 
sia un appartenente alla 
Comunità Nazionale 
Italiana posso vantare 
già da lunghi anni una 

ricca collaborazione con questo giornale. Ora, 
considerato che sono davvero molti i nomi di spicco 
che hanno già formulato le loro congratulazioni alla 
Redazione per gli importanti traguardi raggiunti, 
senza mancare di esprimere valutazioni più che 

di Drago Kraljević
positive sul ruolo che la Voce ha avuto nel 
corso degli anni per la minoranza autoctona 
italiana, per la convivenza – in particolare nelle 
aree bilingui –, ma anche in considerazione del 
suo contributo all’affermazione dei rapporti 
transfrontalieri con l’Italia e la Slovenia... 
potrei tranquillamente limitarmi a unirmi, 
con grande soddisfazione, alle felicitazioni e 
congratulazioni già espresse da altri. La citata 
pluriennale stretta collaborazione che mi 
lega alla Voce del popolo m’impone però di 
ripercorrere alcune esperienze vissute in prima 
persona.
Negli ultimi anni la Voce ha pubblicato diverse 
mie ampie interviste e a cadenza quindicinale 
anche i miei interventi scritti nel ruolo di 
collaboratore esterno. Così facendo mi ha 
consentito di presentare ai lettori della Voce le 
mie opinioni personali e le mie considerazioni 
su vari temi che seguo, analizzo e commento. 
Nel tempo se ne sono accumulati tantissimi 
e qui citerò soltanto alcuni: La Grecia dopo il 

referendum – Chi è il prossimo?; L’Europa e 
la crisi dei migranti; Corporazioni e diritti 
– chi comanda (per davvero) a Bruxelles?; 
Rapporti croato-italiani (La storia del 
dopoguerra); Questioni confinarie – Croazia 
e Slovenia... Considerato che dopo aver 
concluso la carriera diplomatica sono stato 
relatore in molte conferenze dedicate alla 
Comunità italiana e al Buiese in quanto 
area bilingue, sono particolarmente grato 
alla Voce che segue regolarmente e in modo 
dettagliato i miei interventi, tra i quali cito 
La Comunità italiana in Croazia e i significati 
dell’autoctonia; Il Memorandum di Londra 60 
anni fa...

 Segue a pagina II
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dalla prima pagina
Ricordo con grande piacere anche la 
collaborazione con la Voce e con la 
Casa editrice EDIT avuta ai tempi in cui 
nell’ambito della collana A porte aperte 
fu pubblicato il mio libro in lingua 
italiana Un Istriano a Roma – memorie e 
riflessioni di un Ambasciatore croato in 
Italia. Volume ampiamente raccontato 
anche sulle pagine della Voce, che 
pubblicò anche notizie dedicate alle 
presentazioni del libro organizzate a 
Buie, a Trieste e a Zagabria, nella sede 
dell’Istituto italiano di Cultura sotto il 
patronato dell’Ambasciata italiana in 
Croazia. Dalle informazioni che ho, il 
mio è tutt’ora l’unico libro che tratta 
il tema dei rapporti attuali tra Croazia 
e Italia. L’Edit, in veste di editore, ha 
voluto presentare il volume anche 
nell’area triestina avvalendosi di una 
collaborazione con la Casa editrice 
Feltrinelli. Ebbene anche questo ha 
prodotto un risultato importante. 
Una parente residente in Argentina 
mi ha fatto sapere, infatti, che era 
possibile acquistare, Un Istriano a 
Roma – memorie e riflessioni di un 
Ambasciatore croato in Italia anche 
nel Paese sudamericano. Devo dire che 
nell’apprenderlo sono stato più che 
piacevolmente sorpreso.

I riscontri dall’Italia
Ma la collaborazione non si esaurisce 
qui. La Voce mi ha consentito anche di 
pubblicare sulle sue pagine tutta una 
serie di articoli e di commenti inerenti 
alla politica dell’UE, allo stato dell’arte 
nella società croata e tanto altro ancora. 
In occasione di questo giubileo desidero 
pertanto esprimere il mio parere 
riguardo agli articoli del quotidiano, in 
particolare quelli che trattano questioni 
politiche, economiche, culturali, 
storiche... Preciso che ogni giorno leggo 
diverse testate pubblicate sia in Croazia 
sia all’estero e che seguo con costanza 
gli articoli che trattano dei temi di mio 
interesse, ebbene devo dire che anche 
sulla Voce trovo sempre una copertura 
puntuale. È questo il motivo per il quale 
tutte le volte che ho l’occasione di avere 
uno scambio di opinioni con amici 
che vivono in Italia e che desiderano 
capire meglio quanto sta succedendo in 
Croazia invio loro gli articoli della Voce. 
Posso pertanto affermare senza alcun 

timore di essere smentito che sono 
articoli di ottima qualità. Lo affermo 
forte anche dei pareri che mi vengono 
trasmessi da chi per mio tramite o 
su mia indicazione ha avuto modo di 
leggerli e farsi un’idea sulla loro qualità.

L’importanza degli inserti
Ma oltre alle fondamentali notizie di 
politica e cultura, ai reportage, ai testi 
dedicati agli esuli e alle loro attività 
penso che in questo momento dedicato 
alle celebrazioni degli anniversari sia 
opportuno ricordare anche l’importanza 
degli inserti che la Voce propone: 
Dentro Fiume, Dentro Abbazia, Dentro 
Rovigno, La voce in più – Dalmazia; 
La voce in più – Storia e Ricerca, La 
voce in più – Economia e Finanza, 
La voce in più – Cultura e tanti altri. 
Concretamente, La voce in più – Storia e 
Ricerca mi ha consentito di trasmettere 
ai lettori le mie valutazioni riguardo 
all’occultamento della documentazione 
riguardante i crimini commessi dai 
nazifascisti. Un tema che ho affrontato 
non da storico – qualifica che non 
ho –, ma da sociologo con una lunga 
esperienza in politica e in diplomazia. 
L’ho fatto per un motivo ben preciso 
dopo essere giunto alla conclusione 
che si tratta di un tema che ha una sua 
incidenza sugli attuali rapporti italo-
croati.

Il bacino di lettori
Infine, desidero evidenziare che 
alla Voce non bisogna guardare 
soltanto come al quotidiano della 
minoranza autoctona italiana, bensì 
come a un media seguito anche 
da tanti lettori in Croazia e nel 
mondo, indipendentemente dalla 
loro appartenenza nazionale. L’unico 
requisito richiesto per poterlo leggere 
è infatti disporre di una sufficiente 
conoscenza della lingua italiana. 
Ebbene detto questo sappiamo che il 
potenziale bacino di lettori è davvero 
ampio, soprattutto da quando la Voce 
è anche in Rete con la sua edizione 
online. La Croazia è oggi uno Stato 
membro dell’Unione europea, l’Italia è 
lo Stato contermine al quale ci legano 
tante cose; dall’economia alla cultura, 
dalla politica alla storia condivisa. Ecco 
quindi che il nostro atteggiamento nei 
confronti delle minoranze in generale 
e di quella italiana in particolare – il 
cui stato è regolamentato anche da 
numerosi accordi internazionali – è 
importantissimo.

Tanti auguri e un auspicio
Per questo motivo, desidero formulare 
ancora una volta le mie più sincere 
congratulazioni a tutti i giornalisti 
della Voce e a tutti i collaboratori, a 
quelli che creano il giornale oggi e a 
quelli che lo hanno creato in passato. 
Congratulazioni che estendo anche 
a tutti gli altri che con il loro lavoro 
hanno contribuito a mantenere in vita 
questo giornale al quale auguro un 
futuro roseo. Infine, un mio auspicio: 

che la Voce continui a realizzare 
obiettivi nobili, sia per la 

Comunità Nazionale 
Italiana autoctona sia 

per tutta la società 
croata.

Drago Kraljević
già Ambasciatore 

croato in Italia È difficile distinguere 
gli amici dai nemici 
fino a quando il 
ghiaccio non si 
scioglie sotto i tuoi 
piedi! È questo 
un proverbio che 
attribuiscono agli 
eschimesi, della 

cui veridicità mi sono reso conto 
più volte quando mi sono trovato 
in diversi casi a ricoprire il ruolo 
di punta nella redazione del Novi 

list. Ogni volta che il ghiaccio è 
andato in frantumi, ed è capitato 
più volte, il numero degli “amici” 
in redazione si è ridotto a vista 
d’occhio. L’ultimo rompighiaccio, 
alcuni anni prima del pensionamento, 
che mi ha fisicamente allontanato 
dalla redazione con l’impiego della 
consolidata formula di consigliere, ha 
fatto piazza pulita di tutti i falsi amici 
attorno a me.
Lo ringrazio per questi anni trascorsi 
in solitudine grazie ai quali, prima 
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La Voce del popolo
è la nostra vetrina

Antonella Tudor
presidente della Comunità  
degli Italiani di Spalato

Daniela Dapas
presidente della Comunità 
degli Italiani di Zagabria

“A tutta la redazione della Voce del popolo un caloroso 
augurio per i 130 anni dalla fondazione del quotidiano 
e i 75 anni di pubblicazioni ininterrotte. Con il vostro 
lavoro avete reso nota la nostra Comunità e avete 
dato visibilità al nostro impegno. A tutta la redazione 
formulo a nome mio e di tutta la Comunità degli Italiani 
di Zagabri ancora tantissimi anni di lavoro. Auguri e 
grazie!!!!!”

“Un quotidiano serve certamente per 
il mantenimento della lingua della 
minoranza. A Lipik la Voce del Popolo 
è sempre disponibile negli spazi della 
Comunità degli Italiani, dove viene 
letta dagli adulti e perlomeno 
sfogliata dai ragazzi. 
Nella nostra Regione 
l’italiano si studia 
come seconda lingua 
e il giornale è bene 
accolto”, ci dice la 
presidente della CI 
di Lipik, Lionella 
Brisinello. “Noi 
come CI non siamo 
geograficamente 
vicinissimi 
all’Istria e a Fiume, 
perciò – ha spiegato 
– non tutto ciò che 
organizziamo si può seguire 
e raccontare sul giornale, ma 
tutte le volte che abbiamo contattato 
la redazione e inviato un comunicato 
o delle foto il materiale è poi stato 
pubblicato. Riteniamo pertanto che 

la collaborazione sia ottima”. Sulla 
lontananza geografica si sofferma 
anche la presidente della Comunità 
degli Italiani Dante Moslavina, 

Marieta Di Gallo. “Anche se lontani 
geograficamente dall’Italia, 

ma anche dall’Istria, 
dal Quarnero e dalla 

Dalmazia, siamo molto 
legati alla nostra storia, 
nonché alla cultura 
italiana. La nostra 
Comunità è piccola, 
ma significativa 
perché le sue radici 
affondano nella storia 

dell’emigrazione 
veneta. Il nostro 

obiettivo di fondo è 
tutelare il nostro dialetto 

bellunese, la lingua italiana, 
la tradizione e il patrimonio 

culturale e pertanto ci impegniamo 
ogni giorno svolgendo varie attività, 
realizzando vari progetti, proponendo 
corsi di lingua italiana, incontri sportivi 
e tanto altro”, afferma. Quanto al ruolo 

del nostro 
quotidiano, 
Marieta Di 
Gallo dichiara: 
“La Voce del 
popolo per noi 
rappresenta la 
diffusione vera e 
propria non solo della 
lingua come tale, ma anche della 
cultura che funge da stimolo e sprona 
a imparare ogni giorno qualcosa. Il 
giornale viene regolarmente letto 
dai membri del Consiglio della 
CI e dagli iscritti al corso di 
italiano. Personalmente 
e come presidente 
della CI ritengo che 
il quotidiano sia un 
mezzo importantissimo 
per lo sviluppo e la 
promozione della CI, 
ma anche – aggiunge 
– per migliorare il 
nostro sapere e le nostre 
competenze. Grazie per 
il prezioso servizio che 

il vostro/nostro giornale 
svolge.”
Sul ruolo della Voce si è 

soffermato anche il presidente 
della CI di Zara, Igor Karuc, 

che pone l’accento sui giovani. 
“Un giornale che di giorno in 

giorno informa e cresce in contenuti 
attira anche i giovani a prenderlo in 
mano e leggerlo”, dice, facendo presente 
che la Comunità degli Italiani di Zara 
dispone di una sola copia della Voce del 

popolo al giorno, mentre sono 
in tanti a contendersela 

per poterla leggere. “A 
volte ce la chiede in 

prestito anche il 
sindaco di Zara, 
Branko Dukić”, 
rivela Karuc, 
confermando che 
l’interesse per il 
nostro quotidiano 
non si esaurisce 
nelle file degli 

appartenenti alla 
CNI. (erb)

“Per gli italiani di Spalato la Voce del popolo rap-
presenta molto più di un semplice giornale. La Voce 
è il simbolo tangibile dell’unitarietà della Comunità 
Nazionale Italiana. Il nostro quotidiano è anche il 
perno che consente di mantenere saldi i rapporti tra 
i connazionali riuniti nei sodalizi operanti in Croazia 
e Slovenia. A noi che viviamo lontano dall’epicentro 
delle attività della CNI, la Voce del popolo consente 

di essere quotidianamente informati e costantemente 
aggiornati su tutte le questioni più importanti connes-
se alla nostra Comunità. Allo stesso tempo, la Voce 
costituisce per noi una sorta di vetrina. È la garanzia 
che tutti i connazionali verranno a conoscenza degli 
sforzi compiuti a Spalato al fine di mantenere vive 
e promuovere le nostre tradizioni, la nostra lingua e 
la nostra cultura.
Sono lieta di poter esprimere a nome mio personale 
e della Comunità degli Italiani di Spalato i migliori 
auspici alla redazione della Voce del popolo in occa-
sione di due importantissimi anniversari: il 130.esimo 
dalla fondazione e il 75.esimo delle pubblicazioni 
ininterrotte di una testata che fa sentire meno soli e 
isolati gli italiani della Dalmazia.”

Grazie  
di tutto!

Un giornale che unisce


