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ATTENTATO DI SARAJEVO



ATTENTATO DI SERAJEVO

“Corriere della Sera”- Lunedì 29 giugno 1914

• Articolo di fondo: «Com’è avvenuto l’assassinio»:  descrizione impersonale 
dell’avvenimento

• Taglio alto: «La Corona tragica»: l’Arciduca è descritto come un martire 
nonostante esprima il suo disgusto verso l’Italia e gli italiani, mentre i due 
attentatori  vengono presentati con disprezzo.

• Taglio medio:  «I particolari dell’attentato»: focalizzazione dei particolari 
descritti nell’articolo di fondo.

• Registro linguistico destinato alla piccola e media borghesia.

• Autori degli articoli non specificati. Unico nome menzionato quello dell’agenzia 
di stampa Stefani.

L’Arciduca Francesco Ferdinando e la moglie uccisi da un giovane studente bosniaco



RIPERCUSSIONI DELLA TRAGEDIA DI SERAJEVO
30 giugno                                                                 Primo luglio   



Il giorni dopo l’attentato
Servizio particolare – 30 giugno 1914 

• «Il telegramma ai figli»: ultime comunicazioni affettuose tramite telegramma dell’Arciduca e della moglie Sofia ai figli.

• «L’inaspettata protesta», «Un presentimento?», «Il complotto»: descrizione impersonale ma maggiormente 
particolareggiata dell’attentato rispetto all’edizione della giornata precedente. 

• «Il cinismo di Kaprinovic»: nell’interrogatorio dopo l’arresto risalta il carattere cinico e calcolatore di Kaprinovic.

• «Racconti di testimone»: la parola ai cittadini comuni. 

• «Disordini a Serajevo»: ripercussioni dell’attentato; esplodono insurrezioni anti-serbe da parte di musulmani e cattolici 
croati. Lutto tra la popolazione.

• «L’imperatore a Vienna»: arrivo dell’imperatore a Vienna.

• «Guglielmo ai funerali»: le due salme ritornano a  Vienna. Ripercussioni in Serbia. Proclamazione dello stato d’assedio a 
Sarajevo.

• Articolo di taglio medio «Gli slavi meridionali»:  meriti e demeriti della politica austriaca. 

Servizio particolare – 1 luglio 1914

• Fondo:  la situazione a Mostar e Sarajevo.
• Luci ed ombre della politica austriaca



I FUNERALI



I FUNERALI

• Dei funerali non si parla in prima pagina, bensì 
nell’articolo di fondo di una delle pagine seguenti 

• Non  viene dato particolare rilievo all’avvenimento



ULTIMATUM
l’ora critica del conflitto austro-serbo

10 luglio



10 e 14 luglio : il servizio particolare e 

l’editoriale



24 luglio: Recentissime: le richieste dell’Austria





Servizio particolare – sabato 25 Luglio 1914

• Articolo di fondo: «La pace in pericolo»: articolo d’opinione in cui si presenta la 
crudeltà dell’Ultimatum imposto dall’Austria alla Serbia.  Abolizione temporanea 
dell’indipendenza serba  e intervento austriaco negli affari interni e nella  vita 
costituzionale della Serbia.  Riconoscimento dell’ingiustizia dell’Ultimatum e 
solidarietà nei confronti della Serbia. 

• Colonne centrali: «l’intimazione dell’Austria alla Serbia»: articolo inizialmente 
d’opinione, poi di sola informazione. Schieramento a favore dell’Austria-Ungheria .





ROTTURA DIPLOMATICA 
TRA L’AUSTRIA E LA SERBIA

Domenica, 26 luglio 1914

• «L’annunzio ufficiale» : riportato dall’agenzia di stampa Stefani il vero e proprio 
annuncio con cui l’Austria risponde alla Serbia dichiarando la risposta di quest’ 
ultima insufficiente.

• «Fermento a Belgrado» : articolo di informazione in cui si prevede l’inevitabilità di una 
guerra europea 

• «L’azione austriaca e gli interessi italiani» : articolo d’opinione in cui si esaminano i 
motivi che hanno portato l’Austria a dichiarare guerra alla Serbia

• «Serata di fermento guerresco a Vienna» : articolo d’informazione in cui si descrivono 
i botta e risposta tra Austria e Serbia e tra Austria e Russia.





DICHIARAZIONE DI GUERRA
l’Austria dichiara  la guerra alla Serbia

Servizio particolare – Mercoledì 29 luglio 1914

• «L’annunzio ufficiale»:  comunicato dalla Stefani.  A causa della guerra la mancanza  
di una risposta «soddisfacente» da parte della Serbia all’Ultimatum  impostogli 
dall’Austria 

• «L’ora tragica»: articolo d’opinione scritto da Luigi Luzzatti in cui si invita la Russia a 
non intervenire per non perdere la supremazia dell’Europa sugli altri continenti

• Taglio medio: «Perché l’Austria ha voluto la guerra»; articolo d’opinione in cui si 
esprime l’inevitabilità  di una guerra  da sempre sospettata  che non si limiterà al 
terreno serbo ma si espanderà in tutta Europa.  Formulazione di ipotesi sulle possibili 
alleanze tra gli stati europei.  

• Spalla: «La mediazione – La forma proposta da Grey non è accettata dalle potenze»; la 
proposta dell’articolo «L’ora tragica»  per mitigare il conflitto viene avanzata 
dall’Inghilterra, a cui la Germania risponde

• Taglio medio alto: «Anche altre potenze  contrarie»; confronto di notizie riportate dai 
giornali tedeschi  



DAL FRONTE ORIENTALE

• 30 e 31 agosto: la guerra nell’Europa Orientale

• 10 settembre: «La grande vittoria di Leopoli» e «Le aspirazioni 
attribuite all’Italia»

• 15 settembre: «Le proporzioni della sconfitta austriaca»: titolo a sei 
colonne in prima pagina



30 agosto



31 agosto



10 settembre



15 
settembre



VITA A TRIESTE

• Estate 1914: Trieste è isolata

• Paura fra i cittadini indotti alla fuga

• Posti di lavoro dei soldati immediatamente rimpiazzati

• Abolita la libertà di espressione, pena l’arresto o la 
morte

• Ostaggi sui treni



4 agosto 



15 e 16 agosto
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Progetto 

“GRANDE GUERRA, L’ANNO FATALE. GIOVANI A CONFRONTO SUI GIORNALI 
DELL’ESTATE 1914” 

_______________________________________ 

I.S.I.S. “MICHELANGELO BUONARROTI” DI MONFALCONE 

classe III BLL 

 

CORRIERE DELLA SERA 

INTRODUZIONE 

Luigi Albertini, direttore del quotidiano nazionale di maggior rilievo durante il 
periodo preso in considerazione, è politicamente vicino alla Destra liberale e 
soprattutto ostile alla politica giolittiana.  

Inizialmente il suo pubblico era composto dall’alta borghesia industriale; con il 
passare del tempo il “Corriere” attira però l’attenzione di nuovi lettori provenienti da 
altri ceti sociali: il linguaggio si semplifica secondo il principio per cui il giornale si 
deve “adattare al pubblico”.  

Giova ricordare il contesto politico-culturale in cui Albertini dirige il Corriere. 
Nazionalismo ed irredentismo si stavano facendo largo nella sensibilità della 
borghesia italiana, ma le spinte indipendentiste dei popoli dominati dagli Asburgo, 
secondo diversi osservatori, fra i quali lo stesso Albertini, rischiavano di pregiudicare 
la pace europea.  

 

L’ASSASSINIO DELL’ARCIDUCA D’AUSTRIA E DELLA MOGLIE 

Corriere della sera- Lunedì 29 giugno 1914 

Il Corriere della Sera descrive come è avvenuto l’assassinio dell’Arciduca Ereditario 
d’Austria e della moglie in maniera impersonale limitandosi a seguire il susseguirsi 
degli eventi. E’ un articolo d’informazione scritto direttamente dall’agenzia di stampa 
Stefani. 
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Nella stessa pagina viene presentato un altro articolo intitolato “La corona tragica”. 
Quest’ultimo è invece un articolo d’opinione nel quale viene espressa pietà nei 
confronti di Francesco Giuseppe, mentre Francesco Ferdinando viene descritto come 
un martire e presentato come una vittima. Nonostante egli abbia espresso del disgusto 
verso l’Italia (suo nemico ereditario) e gli italiani, considerati colpevoli di aver 
abbattuto il potere temporale della Chiesa, nell’articolo del Corriere della Sera non 
emerge alcun rancore nei confronti della sua figura. Gli attentatori, invece, vengono 
presentati con disprezzo. Infatti il Corriere afferma al riguardo: “La ferocia con la 
quale fu compiuto questo efferato delitto fa rabbrividire. […] Che avrà ottenuta la 
criminosa follia di quei due giovani studenti? Avranno essi risolto l’angoscioso 
problema della loro patria? [ …]La nostra pietà vede un dramma spaventoso, vede 
due vite ferocemente immolate a un odio disordinato e funesto.” L’omicidio è 
condannato e riportato come una tragica ingiustizia.  

L’articolo che riguarda i particolari dell’attentato è anch’esso un articolo 
d’informazione nel quale c’è una ripresa di ciò che è stato scritto nell’articolo di 
fondo con una focalizzazione sui particolari. 

 

RIPERCUSSIONI DELL’ATTENTATO DI SARAJEVO 

La prima pagina dell’edizione del 30 giugno è interamente dedicata alle conseguenze 
del gesto di Princip. Tuttavia, le conseguenze strettamente politiche del dramma non 
vengono sufficientemente sviluppate.  

La prima pagina, su cui spicca una foto dell’imperatore che comunica stanchezza e 
sconforto, ci presenta un lungo servizio particolare del giornale i cui contenuti 
essenziali sono:  

• Le  ultime comunicazioni affettuose tramite telegramma dell’Arciduca e della 
moglie Sofia ai figli. 

• Una descrizione impersonale ma maggiormente particolareggiata dell’attentato 
rispetto all’edizione della giornata precedente. Emergono aspetti contradditori 
nelle dinamiche dell’avvenimento.  

• il carattere cinico e calcolatore di Kaprinovic. 
• Varie testimonianze di persone presenti al fatto. Cittadini comuni, spettatori e 

protagonisti della cronaca.  
• le insurrezioni anti-serbe da parte di musulmani e cattolici croati e il lutto tra la 

popolazione. 
• Ripercussioni in Serbia e proclamazione dello stato d’assedio a Sarajevo. 
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Nell’edizione del 1 luglio 1914 il Corriere riporta in un articolo di fondo notizie 
ufficiose a seguito di una rigorosissima censura, che ne impedisce la verifica. A 
Mostar e a Sarajevo i disordini anti-serbi hanno provocato l’incendio del quartiere, il 
saccheggio e la distruzione delle abitazioni e del massacro di parte della popolazione.  

Il giornale inoltre riporta un altro comunicato ufficioso di un attentato avvenuto 
contro il capo della provincia della Bosnia Potiorek e dell’incendio della città di 
Mostar. 

Durante questa fase di scontri il Corriere riporta che l’esercito non interviene. 
“Intanto la stampa viennese continua ad attaccare violentemente la Serbia ove – 
secondo quanto si afferma qui – fu preparato l’attentato. I giornali si mostrano 
indignati perché nulla si fece a Belgrado per impedire che i congiurati organizzassero 
l’azione.”.  

Il “Corriere della Sera” riporta anche un articolo sugli slavi meridionali e la 
situazione in Bosnia-Erzegovina; viene sottolineato l’indignazione per l’atroce delitto 
di Sarajevo, in quanto l’Arciduca Francesco Ferdinando era stato un protettore del 
mondo slavo meridionale. Commenta il giornale: “La politica austriaca fondata sul 
divide et impera, principio che è stato sempre la fonte di saggezza dei governanti 
austriaci ungheresi, ha cercato sempre di tenere divise in conflitto fra loro le tre 
nazionalità che compongono il mondo slavo meridionale e che sono i serbi, i croati e 
gli sloveni. Questa politica portò ad una conseguenza inattesa: le differenze di  
religione e di cultura svanirono e la coscienza di appartenere alla stessa razza e alla 
stessa nazione divenne comune.  

Il Corriere sostiene infine che il grosso errore della politica viennese è stato quello di 
non essere capace di impedire lo scandalo della persecuzione nei confronti dei serbi 
durante l’annessione della Bosnia-Erzegovina.  

 

I FUNERALI 

Il Corriere descrive le vicende relative ai funerali di Francesco Ferdinando e della 
consorte in tre diverse giornate (dal primo al 3 luglio). Due dei tre articoli non sono 
presenti in prima pagina e, in ogni caso, nessuno dei tre assume un rilievo particolare 
nel contesto delle pagine del Corriere. 



4 

 

Nella giornata del 1 luglio vengono descritte vagamente le due successive 
benedizioni delle salme, in modo impersonale e asettico, e viene inoltre descritta la 
partenza dei due feretri da Metkovic. L’articolo presenta le esigue dimensioni di una 
sola colonna, benché si trovi in prima pagina e in posizione di spalla. Giova 
sottolineare che l’articolo proviene dall'agenzia di stampa Stefani. 

Gli articoli dedicati all'approdo delle salme a Trieste, nella giornata di giovedì 2 
luglio, nel quotidiano albertino si trovano in quinta pagina e in taglio basso. Qui si 
descrive, nell’articolo “L’arrivo delle salme a Trieste”, l’attracco della Viribus Unitis 
nel porto più importante dell’Impero austro-ungarico. Nell’articolo immediatamente 
successivo si informa la popolazione italiana che, per volere dell’Imperatore 
Francesco Giuseppe, l’unico sovrano ammesso alla celebrazione funebre sarà 
l’Imperatore Guglielmo. 

Del corteo funebre vero e proprio, invece, si tratta in una pagina interna dell'edizione 
del 3 luglio. Alla notizia viene dedicata meno di una colonna in taglio medio. In 
questo spazio si descrivono i momenti più significativi della processione svoltasi la 
mattina del giorno precedente. La narrazione, sufficientemente particolareggiata, 
manca di vivacità, di colore e di elementi valutativi.   

 

DICHIARAZIONE DI GUERRA  

Nei giorni immediatamente successivi all’attentato di Sarajevo il Corriere della sera 
non dà il risalto che ci si aspetterebbe alle conseguenze politiche dell’assassinio: 
vengono privilegiate le vicende italiane.  

A partire dalla metà di luglio assistiamo ad un cambiamento. Se il giorno 10 luglio il 
Corriere dedica un servizio particolare a pagina 6, fra le Recentissime, alle misure 
austriache volte a combattere il nazionalismo serbo, nell’edizione del 14 luglio 1914 
Vico Mantegazza, in un lungo articolo di fondo in prima pagina, esprime la 
possibilità dello scoppio di una guerra europea da parte dell’Austria a causa della 
tragedia di Sarajevo. 

Questo presentimento è confermato quando viene spedita un’epistola proveniente dal 
governo austriaco e indirizzata alla Serbia nella giornata del 23 luglio 1914. In essa 
l’Austria lancia l’ultimatum allo Stato slavo.  Ne viene data notizia appena 
nell’edizione del 24 luglio in ultima pagina nella sezione “Recentissime” con un 
articolo, a cura dell’agenzia Stefani. 
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L’edizione del 25 luglio è interamente incentrata sull’ultimatum. Nell’articolo 
d’opinione “La pace in pericolo” il giornale fornisce commenti dedicati alla crisi 
internazionale: la pace europea è minacciata da una possibile guerra. A questo 
proposito il quotidiano non ha un’opinione univoca e un’inclinazione precisa; lo si 
può dedurre dal fatto che nella stessa giornata (sabato, 25 luglio 1914) due diversi 
giornalisti assumono nei rispettivi articoli due posizioni contrastanti: il primo, “La 
pace in pericolo”, riconosce l’ingiustizia dell’ultimatum, il secondo , “l’intimazione 
dell’Austria alla Serbia”, invece, afferma che la reazione dell’Austria era l’unica 
possibile.  

Il Corriere, nonostante si renda conto che è praticamente impossibile, auspica il 
raggiungimento di un accordo tra le due nazioni, in modo da non intaccare la pace 
europea. Il giornalista Torre, in seconda pagina, riporta la sua condanna verso 
l’Impero ritenendo che l’Italia dovrebbe avere un atteggiamento neutro rispetto 
all’iniziativa austriaca perché: “il popolo italiano ha un’idea e un sentimento del 
rispetto della nazionalità molto differenti rispetto a quelli che ne ha l’Austria-
Ungheria”. Simile a questo articolo è presente, sempre in seconda pagina, un trafiletto 
all’interno di un servizio particolare intitolato “La ripercussione dell’avvenimento 
nelle capitali europee”, nel quale si esprime la necessità che l’Italia tuteli i propri 
interessi adriatici. 

Nella giornata di domenica 26 luglio 1914 si descrivono le conseguenze del responso 
negativo da parte della Serbia all’ultimatum impostole dall’Austria, che ritiene di 
aver ricevuto una risposta insufficiente. A questo punto il Corriere, in vari articoli 
presenti in prima pagina, prevede una guerra che coinvolgerà tutta l’Europa. 
L’articolo in prima pagina firmato da Torre “L’azione austriaca e gli interessi 
italiani”, sempre del 26 luglio, esamina i vari motivi per cui l’Austria ha voluto una 
guerra proprio in questo momento: “Lo stato di debolezza estrema in cui oggi si trova 
la Serbia dopo due guerre consumatrici (guerre balcaniche); l’impossibilità di una 
coalizione tra gli stati slavi del Sud in questo momento contro l’Austria, la possibile 
cooperazione della Bulgaria contro la Serbia e la presunta impreparazione della 
Russia ad un conflitto immediato”. Il quotidiano, sempre nello stesso articolo, 
afferma di credere fermamente che l’Austria possa raggiungere il suo scopo di 
umiliare la Serbia solo nel caso in cui le fosse consentito di ridurre il regno balcanico 
ad uno stato di servaggio politico. Nell’articolo “Serata di fermento guerresco a 
Vienna” vengono riportati una serie di botta e risposta tra l’Austria e la Serbia (che 
rifiutava l’ultimatum) e tra l’Austria e la Russia (che voleva ottenere una proroga in 
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modo tale da consentire al Governo della Serbia di riflettere sulle conseguenze del 
rifiuto dell’ultimatum). 

Negli ultimi giorni di luglio la stampa italiana considera la Serbia protetta da un 
potere più forte, la Russia. Per questo, nel quotidiano lombardo sono presenti segni di 
solidarietà nei confronti dello Stato slavo.  

Martedì 29 luglio 1914 viene pubblicato l’annuncio ufficiale della dichiarazione di 
guerra. Il giornalista Luigi Luzzatti, nell’articolo “L’ora tragica”, auspica che la 
Russia non intervenga immediatamente, perché altrimenti la supremazia planetaria 
del continente europeo verrebbe meno, causa le devastanti conseguenze di una guerra 
europea. Nel commento di Torre “Perché l’Austria ha voluto la guerra” si prevede 
che questo sarà lo scontro più duro della Storia europea anche perché coinvolgerà un 
continente intero, tanto da essere definito “Grande guerra”. Egli presenta, altresì, una 
sua opinione che ben spiega il titolo dell’articolo: l’Impero ha deciso di far scoppiare 
il conflitto contro la Serbia per salvaguardare il proprio dominio dalla minaccia 
causata da una possibile unione degli slavi del Sud. 

 

 

IL FRONTE ORIENTALE 

Il “Corriere della Sera” informa con puntualità i suoi lettori in merito alle operazioni 
belliche sul fronte orientale. Avvalendosi delle corrispondenze di Arnaldo Fraccaroli 
e dei resoconti dell’agenzia Stefani, il quotidiano, spesso in prima pagina, segue 
l’andamento degli scontri fra imperi centrali e Russia, soffermandosi sulle sanguinose 
battaglie susseguitesi in Galizia e sulla conquista di Leopoli da parte dell’esercito 
zarista. 

Il quotidiano lombardo tende a dare un rilievo non indifferente ad offensive e 
ripiegamenti che si hanno sui diversi fronti: quello orientale non fa eccezione. In 
particolare, il 30 e 31 agosto in prima pagina e in taglio medio si riferisce degli 
scontri fra le truppe nemiche e, in entrambi i casi, si fa ricorso ad una cartina allo 
scopo di favorire una migliore comprensione dei territori teatro degli scontri.  

Il 10 settembre la prima pagina è interamente occupata dalle fasi del conflitto. Alle 
vicende del fronte orientale viene dedicato un ampio resoconto di spalla, in cui viene 
enfatizzata la vittoria dell’esercito russo e sottolineata, con la freddezza delle cifre dei 
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prigionieri che affollano i treni e dei morti sul campo di battaglia, la sconfitta 
austriaca. Inoltre, significativamente, Giuliano Bonacci  rende nota l’opinione di 
parte della stampa estera, secondo cui l’Italia avrebbe delle mire malcelate su Trento 
e Trieste e dovrebbe disambiguare la sua posizione, prendendo parte al conflitto.    

Il 15 settembre la sconfitta austriaca occupa l’intera prima pagina. Il titolo è a sei 
colonne e gli articoli di taglio alto e medio ricostruiscono la vittoria russa ai danni 
dell’esercito austriaco. Gli interventi di Bonacci e Fraccaroli pongono l’accento sulla 
superiorità numerica e strategica della Russia.    

È doveroso sottolineare che il Corriere sembra non dare particolare rilievo alle 
nazionalità che concorrono a formare l’esercito austro-ungarico, almeno nelle 
corrispondenze dal fronte orientale: difficile trovare dei precisi riferimenti agli 
italiani del litorale adriatico. Tuttavia, il quotidiano offre in alcuni articoli un 
interessante spaccato della vita a Trieste nell’agosto del 1914.  

 

SITUAZIONE A TRIESTE 

Alcuni articoli apparsi nell’anno della neutralità sul “Corriere della sera”, soprattutto 
nell’agosto del ’14, costituiscono una fonte importante per capire l’atteggiamento del 
giornale nei confronti dell’alleato austro-ungarico. 

Nella terza pagina del 4 agosto, un trafiletto non firmato in taglio medio proveniente 
da Venezia ci informa che “la vita di Trieste è sconvolta”. La cronaca rende l’idea di 
una città che sta per attraversare un momento cruciale. Il dramma è già riassunto nella 
frase che apre l’articolo: “Trieste sta per essere isolata dal mondo”. I problemi di 
Trieste sono relativi ai trasporti di persone e di alimenti, poiché i collegamenti 
marittimi e ferroviari con l’Italia sono stati interrotti dal governo austriaco. La polizia 
è sulle tracce dei richiamati di lingua italiana non presentatisi all’appello. Inoltre, la 
censura mutila i giornali. 

Il 15 agosto, un articolo di Berri in terza pagina si occupa da vicino della vita a 
Trieste e la mette in relazione alla neutralità italiana. È interessante notare come per 
un breve periodo, prima della dichiarazione di neutralità dell’Italia, i cittadini di 
origine italiana presenti a Trieste vengano trattati con indulgenza e quasi favoriti 
dalle autorità austriache. In particolare, vengono permesse dimostrazioni di simpatia 
nei confronti dell’Italia. Berri conferma il fatto che gli austriaci, a Trieste, abbiano 
spesso utilizzato la tattica di servirsi del nazionalismo degli slavi per creare situazioni 
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di conflitto con l’elemento italiano della città e per evitare una coalizione delle due 
etnie contro il Governo di Vienna. Adesso però la situazione, che in un primo 
momento sembrava addirittura essersi capovolta a favore degli italiani, diventa 
complessa e tesa a causa della dichiarazione di neutralità da parte del governo 
italiano.  

Il giorno dopo, 16 agosto, Berri diventa più preciso, specificando quali sono le 
diverse nazionalità in gioco. Infatti, il titolo del suo secondo contributo sul giornale di 
Milano, in taglio alto in terza pagina, è appunto La guerra e le nazionalità 

dell’Austria. L’articolo si apre illustrando le difficoltà austriache nel dover mobilitare 
per l’esercito imperiale gli individui appartenenti alle differenti nazionalità che 
popolano Trieste.  
Berri presenta poi il panico degli italiani come la logica conseguenza delle voci 
allarmanti diffuse fra i regnicoli, secondo le quali gli italiani sarebbero potuti 
diventare vittime di odio e vendette. Gli italiani di Trieste vengono descritti impauriti, 
e tristi. Fra gli operai, i posti di lavoro abbandonati sono verosimilmente persi per 
sempre. Ogni sera a causa della guerra il numero di cittadini maschi triestini 
diminuisce, poiché tutti i giorni partono soldati per la frontiera. La guerra, a Trieste, 
non suscita alcun entusiasmo. Chiunque esprima un parere sulla guerra o qualche 
speranza per i soldati viene arrestato o, addirittura, ucciso. Berri rende noto che 
numerosi ostaggi, fra cui diverse donne, erano stati fatti salire sui treni insieme ai 
sodati, onde evitare diserzioni e danneggiamenti delle linee ferroviarie in segno di 
estrema protesta contro la guerra.  
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IL LAVORATORE  

Il Lavoratore è stato la voce della classe operaia triestina. Organo del Partito 
comunista, nacque nel 1895 come bimensile dei socialisti italiani in Austria. 
Divenuto settimanale, in seguito fu bisettimanale e, proprio nell’estate del 1914 
divenne quotidiano. Il Lavoratore ebbe una storia lunga e travagliata: distrutto dai 
fascisti e rifondato, continuò le pubblicazioni fino agli anni ottanta del secolo scorso. 
Concentrandoci, però, sugli anni della Prima guerra mondiale, vediamo la 
pubblicazione triestina parzialmente risparmiata dalla censura o, perlomeno, non 
vituperata come altri fogli locali. Inoltre, sappiamo che a partire dal 1915 il 
quotidiano allora socialista ospitò un numero rilevante di irredentisti e giornalisti 
fuoriusciti dal Piccolo e divenne il giornale più diffuso nelle province adriatiche, 
superando le 70.000 copie, e raggiungendo gli italiani persino nei territori più remoti 
dell’Impero, come la Galizia ed i Carpazi.  

Il motivo d’interesse di una rilettura del Lavoratore del 1914 è dato dalla possibilità 
di delineare un confronto con i giornali nazionali di orientamento liberale. Tuttavia, 
essa può valere anche come antidoto alla tentazione di vedere nella guerra una 
situazione ineluttabile: Il Lavoratore non nasconde la sua avversione alla guerra, che 
legge in ottica socialista come il trionfo dell’imperialismo della fine dell’Ottocento e 
del primo decennio del XX secolo.  

Ciò che sorprende, scorrendo le uscite dal giugno al settembre del 1914, è che la 
redazione del Lavoratore sceglie di non riportare nessuno degli eventi più 
significativi del periodo, né quelli di portata internazionale, né quelli più legati alla 
vita della comunità locale. Si evincono però delle chiare prese di posizione sulla 
politica europea che vale la pena presentare, seppur in sintesi. Rinunciamo perciò a 
rendere conto dettagliatamente di quanto il quotidiano socialista può dirci della vita a 
Trieste nel periodo considerato, per concentrarci sulla critica del Lavoratore ai 
nazionalismi ed sul suo atteggiamento antimilitarista.  

 

I SUICIDI NEGLI ESERCITI 

Il 18 luglio spicca sulla prima pagina del Lavoratore l’articolo Il suicidio nei 

principali eserciti d’Europa. Il contenuto delle due colonne è il seguente: 

grazie all’opera paziente di un deputato socialista tedesco che ha analizzato statistiche 
ufficiali, si apprendono le cifre imponenti dei suicidi e dei tentativi di suicidio fra le 
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file dell’esercito tedesco e fra i soldati delle principali potenze europee. Si parla di 
più di 11.000 suicidi dal 1900 al 1910 in Germania. Quanto al resto d’Europa, 
l’articolo sottolinea che il primato dei suicidi negli ultimi decenni dell’Ottocento 
spetta all’Austria-Ungheria.  

 

IL CONFLITTO 

Il 25 luglio due articoli di fondo in prima pagina ci proiettano al centro del conflitto 
in corso. Di particolare interesse il primo, intitolato Il gravissimo conflitto, in cui si 
riferisce dell’ultimatum dell’Austria alla Serbia e lo si definisce “gravissimo ed 
asperrimo nella sostanza e nella forma”. Il governo austriaco viene giudicato 
responsabile di “spezzare la pace europea”.  Si ritiene, infine, la pace duratura una 
possibilità soltanto se fosse consentito ai popoli dell’Impero di amministrarsi da soli. 

Nell’edizione del 7 agosto il giornale sceglie di aprire con la situazione 
internazionale: si intravede la probabilità che l'Inghilterra inizi ad appoggiare Russia 
e Francia. La situazione è riconducibile alle mosse violente della Germania, come 
l'attacco a Belgio e Lussemburgo. L'Italia rimane, per il momento, in una posizione 
neutrale.  

Dopo la riproduzione di un articolo tratto dall’Arbeiter Zeitung, il giornale triestino 
dedica un breve articolo alla determinazione con cui due deputati socialisti serbi 
decidono di non confondersi con la maggioranza governativa, rinfacciando al 
governo di non aver fatto tutto ciò che era in suo potere per evitare la guerra, e anzi di 
aver implicitamente favorito la Francia e la Russia nel perseguimento dei loro 
interessi.  

Di particolare rilievo, nell’edizione del 26 agosto, l’ampio fondo dedicato ai 
Socialisti tedeschi in Austria e la guerra europea, in cui si citano lunghi stralci 
dall’Arbeiter Zeitung. L’articolo prende posizione contro la guerra ormai considerata 
“giusta” e “santa” da tutti i paesi belligeranti. Soprattutto si ritiene che l’attentato di 
Sarajevo sia stato solo il casus belli di un conflitto riconducibile alla lotta per gli 
armamenti e all’ostilità fra gli Stati europei che hanno caratterizzato il decennio 
precedente. “Non la punizione del delitto di Sarajevo è la causa della guerra europea; 
una tale interpretazione sarebbe puerile. Qui si tratta della supremazia” delle 
principali potenze europee. “Si tratta di una guerra delle classi capitalistiche borghesi 
dei vari Stati”, scrive Il Lavoratore.   


