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IL PICCOLO

Dalla nascita alla Grande Guerra



Il fondatore

• Nasce nel 1860 a Trieste ed è di origini ebraiche

• È  giornalista, politico e banchiere italiano

• Abbandona gli studi a tredici anni per guadagnarsi da 
vivere

• È un irredentista

• Viene nominato senatore nel 1920

• Con la promulgazione delle leggi razziali è costretto ad 
abbandonare i suoi incarichi

Teodoro Mayer



La fondazione

È un giornale popolare, che viene pubblicato per 
dare voce al volgo, che ignora, nei limiti, i vincoli 
austriaci e che alimenta il sentimento 
irredentista a Trieste.

Il primo numero esce il 29 dicembre 1881.

La prima sede è collocata in piazza della Legna,
ora piazza Goldoni.



Alle origini il Piccolo:

•Era un unico foglio di 30 x 
45,5 cm

•Si pubblicava due volte al 
giorno, la mattina e la sera

•L’edizione della mattina 
costava due corone 
austriache, la sera tre



Il contesto storico - sociale

Nei primi anni, il Piccolo è un giornale
dichiaratamente apolitico che emerge in un
clima di malcontento popolare, subendo però
sequestri e censure.

Nel 1887, acquisita sufficiente notorietà, Mayer
può permettersi di acquistare il “bollino rosso”,
diventando quindi un giornale politico a tutti gli
effetti.



IL PICCOLO NEL PERIODO 

DELLA GRANDE GUERRA



CAUSE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

1914-1918

● Francia e Inghilterra vogliono 

bloccare l'espansionismo 

tedesco

● La Francia ambisce alla 

riconquista dell'Alsazia e della 

Lorena

● L'Austria e la Russia avevano 

adottato un'aggressiva politica 

espansionistica

● Casus belli:

● Attentato di Sarajevo

(28 giugno 1914)

all'arciduca Francesco 

Ferdinando, erede al trono 

austro-ungarico, da parte di un 

attentatore serbo-bosniaco.



CAUSE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

1914-1918



SITUAZIONE DI TRIESTE PRIMA DELLA GUERRA

● Trieste si trovava in una posizione privilegiata dell'impero 

asburgico

● Grazie a ciò, Trieste era la seconda città più importante dell'Austria, 

anche dal punto di vista commerciale per via del suo sbocco sul 

mare Adriatico

● Era una città multietnica nella quale erano parlati lo sloveno, il 

tedesco, il croato, l'arabo e l'italiano.

● Era anche popolosa:circa 250.000 abitanti



SITUAZIONE DI TRIESTE ALLO SCOPPIO DELLA GUERRA



SITUAZIONE DI TRIESTE DOPO LA GUERRA



SENSO DI APPARTENENZA A NAZIONI DIVERSE

IMPERO ASBURGICO-TRIESTE

● 50.000 triestini maschi vengono arruolati nell'esercito imperiale.

● Sin dall’estate del 1914 un certo numero di giovani – e meno giovani – triestini e 

giuliani affascinati dall’irredentismo, avevano varcato il confine per arruolarsi 

volontariamente nelle file dell’esercito italiano.



IRREDENTISMO

Un movimento popolare

Cause:

● La leva obbligatoria imposta 

dall'Austria spinge alcuni  maschi 

arruolabili a scegliere di combattere 

dalla parte dell'esercito italiano come 

volontari.

● Il desiderio di riconquistare la libertà 

perduta.

● Il desiderio di riunire alla madre 

patria le terre ancora soggette 

all’Austria.

Irredentismo a Trieste:

● Trieste è stata una delle città in 

cui l'Irredentismo è stato più 

evidente.

● Tra gli irredentisti è noto 

Guglielmo Oberdan, il quale 

tentò un attentato contro 

l'imperatore Francesco 

Giuseppe nel 1882



IRREDENTISMO

Un movimento popolare



FINE DELLA GUERRA

Una nuova realtà per Trieste

● Il 3 novembre 1918 l'esercito italiano sbarca sul molo Audace

● Il 12 novembre 1920 il Trattato di Rapallo sancisce che Trieste 

sarebbe divenuta italiana

● Il 1921 è l'anno ufficiale dell'annessione di Trieste al regno d'Italia



FINE DELLA GUERRA

Una nuova realtà per Trieste



SITUAZIONE DI TRIESTE DOPO LA GUERRA



L’INCENDIO DEL PICCOLO

La censura durante la 
Grande Guerra



L’ORIGINE DELLA CENSURA

●Nel 1914, nella redazione, arriva una chiamata dal 
luogotenente austriaco, che preannuncia che da quel 
momento in poi il giornale sarebbe stato soggetto a 
censure.

Il giorno stesso fu pubblicata una 
seconda edizione, gratuita e quasi del 
tutto bianca a causa delle censure 
effettuate



COSA VENIVA PUBBLICATO?

La selezione degli articoli da pubblicare o 
meno veniva fatta a convenienza

Venivano pubblicate le 
comunicazioni ufficiali concesse dal 
“correspondenz bureau”

Non venivano pubblicate 
comunicazioni provenienti da 
agenzie estere oppure questioni 
militari



MA COSA C’ERA AL POSTO DELLE 
NOTIZIE CENSURATE?

●Al posto degli articoli censurati si 
trovavano degli spazi bianchi vuoti

Talvolta però, non era possibile 
pubblicare il quotidiano con troppi 
articoli censurati

Allora, per dare del 
contenuto al giornale, le 
notizie venivano estratte da 
altri quotidiani italiani



DENUNCIA TRIPLICE INTESA

●Durante un evidente conflitto Austro-
Italiano, il Piccolo deve limitarsi alla 
pubblicazione di notizie italiane

Gli austriaci, sentendosi traditi 
dall’Impero, dopo la perdita di un 
alleato, iniziano ad attaccare tutti 
i simboli di Trieste, come la 
Società Ginnastica Triestina

Allora l’Austria 
minaccia il Piccolo di 
un assalto



L’INCENDIO

●Così l’Austria mantiene la parola e 
viene dato fuoco alla sede del piccolo

Viene inoltre 
proibito a tutti i 
giornali italiani di 
parlare di questo 
evento e le 
associazioni 
filoitaliane 
vengono disciolte



LE CONSEGUENZE

●Oltre ai danni che ha portato a livello 
economico e alla stampa in generale, questa 
provocazione ha anche segnato l’inizio di una 
vera e propria rivolta

In piazza Grande (attuale piazza Unità) 
viene innalzata la bandiera imperiale, e gli 
estremisti si radunano dando inizio ad 
una rivolta



GLI INTERVENTI DELLE FORZE 
DELL’ORDINE

●Le forze dell’ordine sono intervenute solo 
apparentemente di fronte a tale tragedia, infatti, in 
seguito all’incendio, è stato anche scoperto che la 
benzina utilizzata per bruciare l’edificio proveniva 
proprio dalla stazione di polizia.



LA RINASCITA DEL PICCOLO 

CON UN NUOVO DIRETTORE



RINO ALESSI

•Nel 1919, Rino Alessi viene nominato  direttore 
del giornale “il Piccolo”. Manterrà l'incarico fino 
al 1943



•Rino Alessi era stato direttore del Giornale del 
Mattino di Bologna, ma a Trieste sbarca come 
corrispondente di guerra del Messaggero di 
Roma e della Gazzetta del Secolo di Milano.



•Scelto dal fondatore del “Piccolo” Mayer nel 
1919 per far rinascere il giornale, in seguito 
all’incendio avvenuto nella notte tra il 23 ed il 24 
maggio 1915, nella nuova sede in Via Silvio 
Pellico.

•Nel primo articolo della nuova edizione del 
“Piccolo”, pubblicato in data 20 novembre 1919, 
Alessi, rivolgendosi al pubblico triestino, 
imposta, per quanto possibile, quello che sarà il 
tono critico delle pubblicazioni successive.



•Tuttavia, durante gli anni del prefascismo e del 
fascismo, il giornale non si discosta molto dallo 
stile del resto della stampa italiana, rimanendo 
obbediente al ministro della cultura popolare.



•Ricordiamo alcuni titoli del “Piccolo” riguardanti 
un corteo indetto dal fascio per reagire 
all’eccidio dei soldati italiani del 1920:

•“La ripercussione a Trieste dei fatti di Spalato”

•“L’incendio del “Balkan”

•“Due monti e diversi fronti”



Rino Alessi

“Nell’atto di riprendere l’amorosa 

opera nostra, dopo oltre quattro anni 
e mezzo di forzato silenzio, e una così 

tumultuaria vicenda di fatti storici 
definitivi, osiamo confessare che ci 
sentiamo turbati per l’esuberante 

simpatia con cui la fedele e 
vastissima famiglia del nostro 

pubblico ci ha atteso”


