
«Quella faccenda degli ebrei era diventata momentaneamente il 
principale problema italiano. Più nessuno parlava dell’Abissinia, 
dell’impero, della Guerra di Spagna sanguinosamente paralizzata 
nella grande ansa dell’Ebro. Si parlava solo della razza italiana, 
della sua purezza, del grande pericolo che significavano gli ebrei».
Oscar Grünbaum / Santiago Grimani 

I principali organi di propaganda in città, quando divampò l’an-
tisemitismo del regime, erano “Il Popolo di Trieste”, quotidiano 
fascista fondato nel 1920 da Francesco Giunta, e “Il Piccolo”, 
con le sue tre edizioni giornaliere. La testata fondata nel 1881 
da Teodoro Mayer, sotto la direzione di Rino Alessi, dopo un’ini-
ziale esitazione, nel corso del 1938 aderì completamente alla 
campagna antiebraica. 

Alla riproduzione degli articoli tratti dalla stampa nazionale, si 
aggiungeva il contributo originale relativo alla situazione locale, 
considerata degna di particolare attenzione nel Regno.

Dal bollettino della sezione razzista del Gruppo Universitario 
Fascista di Trieste alla pubblicazione satirica illustrata del “Ma-
rameo!”: quasi tutta la carta stampata circolante diffondeva con 
insistenza, attraverso testi e immagini, il razzismo antisemita, 
spesso di pari passo con quello antislavo.
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«At that time the question of the Jews had become the main 
problem in Italy. Nobody talked any more about Abyssinia, about 
the empire, or the war in Spain, which was paralysed by the 
bloodbath of the Battle of Ebro. People just talked about the 
Italian race, about its purity, and the huge danger that the Jews 
represented». 
Oscar Grünbaum / Santiago Grimani

When the regime’s anti-Semitism spread, the main outlets for 
propaganda in the city were the “Il Popolo di Trieste”, a fascist 
daily newspaper founded by Francesco Giunta in 1920, and 
the “Il Piccolo”, with its three daily issues. The “Il Piccolo” was 
founded in 1881 by Teodoro Mayer. Under its editor-in-chief Rino 
Alessi, after some initial hesitation, in the course of 1938 the 
paper heartily backed the anti-Jewish campaign. 

Alongside reproduced articles taken from the national press, 
the papers added their own commentary on the local situation, 
which was considered worthy of special attention within the 
Kingdom. 

From the newsletter of the racist chapter of the University 
Fascist Group of Trieste, to the illustrated satirical magazine 
“Marameo!”, almost all publications in circulation used text and 
images to insistently promote anti-Semitic racism, which often 
went hand-in-hand with anti-Slav propaganda.
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Trieste fa il suo dovere, “Il Piccolo”, 
4.9.1938. 
BSSCTS

Trieste fa il suo dovere (Trieste does its 
duty), “Il Piccolo”, 4.9.1938.
BSSCTS

Due delle numerose vignette antisemite 
apparse sul “Popolo di Trieste” 
(24.11.1938 e 25.11.1938), quasi 
sempre opera di (Olindo) Missigoi,  
un prolifico illustratore, come il fratello 
Giordano (Giorda), ma anche di  
Rinaldo Lotta (Trieste 1913-1995). 
BCTS

Two of the many anti-Semite cartoons 
published in “Il Popolo di Trieste” 
(24.11.1938 and 25.11.1938), almost 
all by (Olindo) Missigoi – a prolific 
cartoonist as well as his brother 
Giordano (Giorda) – but also by  
Rinaldo Lotta (Trieste 1913-1995).
BCTS
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Rino Alessi (Cervia 1885-1970), 
direttore de “Il Piccolo” dal 1919 al 
1943, ne divenne anche proprietario il 
15.11.1938. Qui ritratto da Arturo Rietti, 
a illustrare Osvaldo Ramous, Il tema 
della responsabilità nel teatro di Rino 
Alessi, Roma, 1941.
BCTS

Rino Alessi (Cervia 1885-1970),  
editor-in-chief of “Il Piccolo” from 1919 
to 1943, also became the newspaper’s 
owner on 15.11.1938. Here painted 
by Arturo Rietti, to illustrate Osvaldo 
Ramous, Il tema della responsabilità  
nel teatro di Rino Alessi, Rome, 1941.
BCTS
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36 “Razzismo fascista”. Supplemento al n. 11 
del Bollettino della sezione razzista del GUF 
di Trieste, pp. 1 e 3, 18.11.1939.
CMSA

“Razzismo fascista” (Fascist racism). Supplement 
to issue n° 11 of the Bulletin of the racist 
chapter of the Trieste GUF (University Fascist Group), 
pp. 1 and 3, 18.11.1939.
CMSA
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Due delle tante vignette antisemite comparse sul “Marameo!”, 
il trisettimanale fondato nel 1911 e diretto fino all’ultimo 
numero del 1942 da Carlo de Dolcetti. Esse sono quasi sempre 
disegnate da Egidio Gherlizza (Trieste 1909 - Milano 1995), ma 
anche da Renzo Kollmann (Trieste 1920 - 2005), Stocchi e Zergol.
BCTS

Two of the many anti-Semite cartoons published in “Marameo!”, 
the tri-weekly founded in 1911 by Carlo de Dolcetti, who was 
also the director up until the final issue in 1942. The anti-Semitic 
cartoons were almost always by Egidio Gherlizza (Trieste 1909 - 
Milano 1995), as well as by cartoonists Renzo Kollmann  
(Trieste 1920-2005), Stocchi and Zergol. 
BCTS
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Carlo de Dolcetti (Trieste 1876-1959), scriveva sul “Marameo!” con lo 
pseudonimo di Amulio. Dal 1950 al 1952 è stato presidente della Lega 
Nazionale. Qui un suo scritto del 25.11.1938: Gli ebrei in frigorifero!
CMSA Fototeca CMT F_812

Carlo de Dolcetti (Trieste 1876-1959) wrote on “Marameo!” by his penname 
Amulio. From 1950 to 1952 he has been President of the Lega Nazionale. 
Here a work by him published on 25.11.1938: The Jews in the refrigerator!
CMSA Fototeca CMT F_812




