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La riaffermazione entusiastica dell' italianità di Trieste. 
Il grandioso comizio al Teatro Fenice. 

Per l' itatianità l 
Per l' italinn1là l Per il diritto di vi

vere 1 Fu come un motto : come uno 
1 tfltttlo puro e possente che nel bel mal
Imo di prima\·era, si lo,•ò a rll.ccoHa, 
~hiAmando il popolo italiano di 'fri'lsle. 
:Mai, il popolo d1 Trieste, come ieri, fu 
eos1 unito per lfl comune battaa:lia., per 
h comune difesa. Tutti, nel comune pe
ncolo, fratelli ancora una \'olta d'aalma, 
come di favella e di sangue. E tutti, 
~all'ora del pencolo e della diana, sulla 
trtneoa, sul cnu~po. Tutti con la \'oce e 
con l" fede. hm, nel comune auena:o, 
ieri che ìl popolo nostro Si fu rit rovato 
tutto. ieri ne \t'ora della. baUaghn, la fede 
antica e incontamino.ta fu agitala come 
\10:1 bandiera, e l'asserto del nostro di
l'ilio como uoa bandiera. 

'l'uUe le \'Oci s'udirono: parlarono i 
vecchi o rieordll. t(lno il lungo calvario: 
ee~tsantnsoi anni che un postulnlo espo
niamo e ci si fa attendere ancora, ses
•antasei anni cho un diritto chiediamo 
.e ci viene ne:~;alo. Che cosa furono per 
~Wi 1 tredici lustri d'attesa? Chi lo sa
prebbe sentire, che non a\·esse altinlo 
ai vertici della più n Ha angoscia, ai ver
tici d'ogni tormento materiale e spiri
tull.!e1 E parlarono i g1ovani: anime 
ventenm cui una sorte dolorosa, dalla 
pascita, ha impressa l'orma d'una \'i!a 
dolorosa. Cosi che la voce esce, da quelle 
Jabbra 11io\·inelle, avvelenata d'amarezza; 
e l'anima, in,·a.no ormai buona, si forza 
di non essor piU tale. A che cosn è 
s~;v1to il nostro san~:ue gentile - essi 

doHA. Onmera di Yicnnn opprov.:wn la 
seda di Triesto per l' iatilmdono dc \In 
Facoltà IIil.lridicn italluna, e mentre si 
addita,•a l' importanza di questo \·oto 
c:omo la dimostrazione m1ailoro del nC!>· 
noscimenlo drlln bonlfl. della ca.usn an· 
che da parte Ùt:'i nostri pif1 a.ccanih fi.V· 
\'ersari d'un tempo, ,•enh•amo arnmon1ti 
a non farci alcuna illusione che l'impe
riale ~o\'Crno a"esse :t temer conto di 
questa d1e allora era pur l' t'Spressione 
della \'Olonti qunsi unanime d"i rllppre
senta.oti al Par'amonlo di \"ienna. 

Facile presaaio! 
?\on è da oHre mezzo secolo che l'im

periale Governo c t tione 11. had11. cou pro
messe, trae O.fJlr•coento dnlln perfidiP de1 
mo!!i pnrlih e dall'ostruuone per subor
dinare sems1re la questione uni\'C:rsilnria 
alle altre, per sempre dit!or1rla ad epora 
che non viene mni? 

Voi sapete come fu che anche una 
volla la discussione sulla facoltà giuri
dica al Parhunento di Viunna, che du
rante quosl' ullimo anno nvrobbo dovuto 
per impegni formali nssunli da pnrtiti e 
Governo tenersi non so qunnto vollo ed 
era Già posln n\l'ordìne dal giorno, ve n no 
rimandnta n tflmpo wtlolerminnto. 

Ancora unn volla dunque si discono"ce 
il supremo bisogno inte\le\tu:~te e civile 
del popolo italiano. 

Mn l'imperiale Go,·erno non solo ci ri· 
Gu!n quanto s;li domnndi;11no, o che sa
rebbe suo do,·ere di darct spontsne:t
mente, ci lo;:tie a poco n poco qu:tnln 1;1à 
abbiamo, ci menoma nel nostro possesso 
nezionnle. 

E qui b reh12:ione accenna all' inco
ragpamento trontlo d.11le pretese slave, 
ed O>!'gi più chP. mai, dctpo ltt vtUorie 
balcnmche, continua In politica di sod
dtsfara sempre piU i desidc:ori de!;"ll slavi 
per dislor~lierh dni centri di or~:Julizza
zione pnnslat>isla ollre confino. 

(:hiedono - In nostra. itnliana mac;nani- In massa compatta, ~li slavi uon fanno 
m1t:l., se non a furci temere e tremare, misl!'ro del loro pro~rnmma: in Ppoca e-

l-!ttornle e in O\!ni occuioue cho si pre
ormni, 10 casa nostra? E perchè in casa senti qunmlo cito sia, proclamano che 
nostrn dovr.nnmo ln!>cinrci assalire e 'J'rie!ile diventerà. sl.wa furia. interni· 
(lO]!)Iro, e maguri scaccinre? Parolf: d..i ruzioni), che ~et~ern~no ,!(li itnlinnl.in 
acccnlodiaporato, di consunta Ie:de nellalmure ;_ qu~5lJ 1;10rn1. nrnv:nono p~r!U1H'> 

. . . n la111'1are Il loro !!TJdo; O c011liU1Sture 
a:lusiJZta, pnrolo di tormento e d1 morte, 'l'deste 0 far sl che essa non esista nit1. 
tho sono delle dn. ln!Jbra rtio,•inelte..... •in una. 1,arola tlistrut:l:'{'f\n l Con (IUo~to 

Questo se11timmo nell'adunanza di ieri. mira~t~.:io 1 ettpi infiammano 1 c;re::arJ 
l\! n per fortuna nostra, 011ni dubbio, ogni alla lolln. 
.abbaltimonlo che fosso noi éuon, si t\bhiamo W!dulo te:;tè CJ!Janlo n \'l'enne 

alla scuoln llo,·oltelb. 
2C1olse, per la conscia forza della con- Scuola ilnlinn:~. fnndala cln. un il 1Jia
..,otdia, in un ~::rido aHiss\mo d'enlu- no, che 1:1. deslir.!lv:t per ~tli italiani e 
~~ m, o d1 \' 'lllnl:\ di \'1\'-ere. L:t ,·oce 
del popolo ò la V!lco d1 Dio: ed· un po
polo cho "uol \'i\ ere, \'il rà e vincerà. 

L a folla acclama. 

Alle 12 il teatro Fon ice~ pieno, zeppo; 
dallo. plale:t nl loc;~:ione nereggia. di IlO· 
polo Jmpazie:nte. entusiasht; a un trallo 
!li lenl. un apjllnuso inmtenso: è ll.:J· 
(ll!.r!IO d podestà, a\'V. Valeria, accompa
s:;nnlo da~ li on. Gast~er e Pitucco, dal 
V\Cfl·jlruident~ Doria e da p:1~cchi con
llilllicn. Il \entro Cl in piec!J, fremente, 
l111lto le mani, snluln con la \'Oce e con 
:1 cappelli, si osa Ha. E la calorosa <1imo
t~trMI<lnO si ri111lo1•a (tun.ndo l'avv. Ail'ach, 
prosillt>nte dcl\n Patri:!, sale sul palco
scPnico o nrro il comizio. V11utorità. è 
ra !;Jrcse:ntnta dnl doti, Zecrhini. 

11 diac:or.so d ell' avv. M rac:h. 
C1ltttdJni l - d1eo l'a\'v. \lrnd1 - il 

relatore vi 1lluslrcrtl i moli\·i dell'odierna 
convocazione. lo ,·oglio p:-emt!ltl'rvi solo 
poeh<· parole. So è ,·ero che l esperi!'nza 
il un' ottimn mneslra, eli italiani de\-
1'.\ustna dovono avero ormai Imparalo, 
t.u.nte .ono l<:> lttz1oni avule, che essi sor.o 
cot:stderali una ~llrpe Iuori delta l{'g!!~. 
('h# perfino alla rttrola. ~nt:1 loro nella 
forma piU solenne in p1eno Parlamento 
è )'.!CitO mancare con disinvoltura da ba
i(UC. ·approvntioml. L'ultimo lratta.m~n
to fattosi alla nostra queshone uninrsi-

., taru., le provocazioni dt student1 stra
meri nella nostra scuo\u He\•ollella, 
COschi) le clnmorose d1mostrazioni anli
ìluhane 1n tutti i paes1 sl:n·i dcii~ \in
narcl!ia e l'ntterariamento de!le autortl;\ 
jtO\'ornalivc di fronte nllo slessa, sor.o 
falli di io n. Queglo il frutto delle nosltè 
re1terate proteste. Un allom, dc>mandea-:1 
qua.lc~no, se è questo l'alletto finora vt
tenuto, perchè ci chiamalo ancora una 
volla a ripelero inuliH launanze'! Ili+ 
spondo v, ricordate il l! rido di Renzo: 
F1nalmente c'è tnuslizia 111 questo mondo! 
o v1 r~cordnte 11 co!Dmento 1ronico che 
\·i fa 11 .Manzom·t Ptssimiltico qUel com
mento, se il tort.e~>w: ialo upetla una rì
pan:.tone immediata; ma la storia non 
ha frdla, e J::IUslizia ·nane finalmente 
(:t.ppbiUii). n barone feudale è sparito c 
il aen·o della ~tleh:l rretese e conspgui i 
diritti ùel ciltAd.no. Cosi noi ilallanj non 
dobb1amo d1&pernrc ma a.nz1 allendere 
sicuri la \'itlor1a finale della nostra causa 
\_pplausi fra~:orosil. Solamente non dob
l,ia.n .. assopirci. ma ad o~tni nuovo atto 
el1e l!!n!l d1 colpirci a. morte d'lbbiamo 
far sentire eho \'tviamo e cbe voalìam<~ 
nvero. (appla\lsiJ Ecco la ra~::ione di 
quesl:t. adunanza. Gndiamo dunque an
cora una volln, gndi:1mo i nostri dirilh 
le nostre soUorenze, c;r1d:nmo alto o forte, 
con la voco possonto d'un intero popolo, 
con la fede che saremo finahnenle uditi. 

Cessati i vivissimi prolungati appfausi 
c.bo accola:ouo questo energiche parole, 
Il presidente prega il relnlora avv. Mus
•o.fUa di dar lettura della relnzioce. 

La rcJu ione. 

L'avv. Muanfla, accolto eali pure di 
nutriti applausi, dice: 

nUn anno l'a la relazione presentata 
a' rn10 dell'lhsodao:tono Patria, rj. 

cba la Commhalone al bi:ancio c 

ne!la qunla t:li str.mierl, d:J. quniHn'ltitl 
parto provenl!nno, ~ono nif'nle allro che 
d!!ttli nspili, che 1 doveri dell' o:opit:~ltt!l 
d<wrebhcro rispellare. ln\·ecc s'lnscn
vono in mnsEn. per prcpnnra al mo 
mento opportuno la b:alla~tlta.; f1nml (b. 
pndroni in casa nllrut, l", <~busand" delh 
innatn nostra gontilezzn,non ndnmlnndos1 
al nostro ,·ivero tranquillo, ci pro\•ocann 
e c1 sparano addosso U:rla, ~ndu di 
11en•iva San!tulin !11). 

In mala fede, ~li stavi si attrq!.(iRno n 
villime; or~t:tnb~7.uno nuovo dunostra
zioni che ll'h1stificnno come J·cnzi<•DR u 
immullinnri instJiti pattll; ~o In prundll· 
no con gli ituliuni anche dello nltre re
gioni nostre, coi citturli n i :Jiossi dnl 
flet:no. coa lo o.utoritt\ con1:1oluri ùol re 
d'ltaliu, c!1e fnrlllo o,:gctto ùi :13S3aiuotc. 

E tulto questo por 1lnr p:~n·cnZil rlt 
fondamento nd unn dalltJ Più ributtule 
arr.omonlazi.;m1 ('Ontr~•CII' n! nostro pu. 
stulnto uni,•er!litnrin, e ci<~è, che Triosle 
uon sia luol!"o ndnltn qualt1 sede 1Jni\•er
silaria rer i cunfittli d1 nu.-iolwhU. o 1 
disordini elio ih.hnni l' slan potrubbero 
provocare. 

D1mt>nlicandosi Pl'r.'l che 1Tni\·crsità 
è domandata dadt it.1lmni, percltè ah
llia a sen·ire n:h !!COPI clelia loro col
tura e non a quella de~;h s1nn !tant'C 
\·ero che nei \':In rro~~:elU l: 8{1mprc ri· 
chiesta per l' Jscrl;o:iono la u:uiona'1lù 
Italiana); e che, se anche de~~:h si.'\\ l 
pote:~sero o ,·o\essero inc;criven·hi -- e 
lo nLbiamo dimostrato Il nora - saprom 
mo per qurtnlfl dipendo dn. no1 nonc:bè: 
evitare qualunque confhllc., f<~re ugti 
ospili rispellosi dol no:1lri dlriUi trii O· 
nori di casn. li ~.:entil snni[ue lutino 
scorre nuche lrOp]lO genl1lo nolln notolre 
vene. CVoc1: E \'lli'O !) 

L'Associa;done l'alrilt si è fall14 con· 
\'Ocatrice di questo Comizio Por lrtt.ltnre 
ancora una voltu òella. vusaht questio
ne unh·ersilaria ind1cn dt•l tratl.Jmento 
falto subire oeli italiani delle nostre 
terre; delle conhnuate offese oli l 1\0-
slr;t naii(Jnalit:\: del UU0\'0 .l.Cf':IIIUUN•lO 
della fal:tn~!;e slava. o me;~ho drl 11:rande 
parlilo stavo meridionale o ju.,:osla.\0; 
infine delln. nt>eess1ll di slrin:;•'rCI S('m. 
pre più umti, d'oppon·t une mura~:lh di 
d1fesa 8"m~ re piit rurll!, prr poh'r o
gnora :;:rìdnrll con Sll:.trt'ZZ.l: f<•rmat.!!, 
f!iil oltre non SI va, tn casa nuslrJ. re
stiamo noi! 

. :.\ dare espresstone n quulo \'CI9!ro 
fermo volere, \'i \·ien 1JrOpo:.IIJ sin d'!lr.l 
il se~:uen:c 

onDINE DI:: L GIOilXO: 

R1 cittadini clt Trit~'>tll, raJonnti a 
«ComiZIO la. ma.lllnn dol :!:? mnrzo HH.f., 
uper !n dolorosa espertenztL ùel pn.,sato 
«faUi sicuri cho contro In. nnzwnnlilà 
!lilali:ma in Austria si couduco \11Ht. 
ueampaa:na d'nnmeutnmcnlo, ricordano 
ule innumerevoli ingiurie sofforle, rilo
«Vano l'offesa recente che lendo n fru
«strare il loro piO allo J)Otsluh.to d1 ci
llvillà. mentre coneenla egli avversan 
udi aa:~~:redire impuMmente lo 1shtuzionl 
uscolutic.he italiane, chia.mano primo 
urceponsabile d1 oanl loro dnnno U Go
trverno e denund:~no al mondo ci\'ile h 
«in~opportablle condniona faltn el11t loro 
$!irpa". 'YJ;•jssimi, CII<OrOSÌ DPillliU"). 

,. Le ndes ioni. venire, siamo costretti a difendere In lllttfl 
IIV\'ivnln. dttll' !lnima nostra, bngn ttn del 
no11tro $Udore, delle lal!rime nostro. 

Oa:-i piU che mni solto il re~rime del 
§ lJ che potrebbe nsen·.uci ingrate !'lor
prc~l!, è perci•~ necessario cha rib:a· 
d· amo il nostro fermo. deciso ,·nle.rc d: 
II.VI'rO l't:nìvPr:.Wt it:'tlhna soltanto a 
Tril'~lt>. rScoppio d1 aecl:tmnzioni). 

\b. è n e c es s n rio :~Il ressi e be :tpriRmo, 
S~JlpUr l:'lrdi !;'li llC:Chi 8 clt~ apprPZZI:t· 
mo s 1pr:atulto noi aunnto fu erento da 

~i pre<:enta a parlare l'o n. Ptlacco che not, con nostr1 mezzi, da uomini nostrl, 
è accollo da interminabile ov:aion". nl'l secl•lo nostro, pl'r i nostri fizh. 
E eh dice: afftnchè non sia perriulo i: rrl'domimo 

Avete ud1lo' Verso i primi di mar1o ci"ilo c comm!"rci:l]e di Trieste che lll 
In C>!mt'ra. d1 Yienna. nelle sun 11r:mdis- re!le riopo \'ene;:h signor:~ sul e1:1re. 
stma magllioranr.:'l su n.>slra prof!ost:-. Fin' ora l' isl!tuto Re\·oltella non era 
o<'consenti\'3., pur rilutl.-1nte, the fosse t1mato di\ molli dei nostri n<>ll:t consi
messa. all'ordine del l!iorno la re::~zi,.ne der1z1onP. chE" ~!i spetta per la sua im
dolh Commissione al bilancio sul disro;;ntl portnnza e por qu.~u.1 che gli avvl'rS11ri 
d1 legge per la. Facoll! aiuridi(':l itnliann ~li hnnno subito riconosciuta. Facendolo 
a Trieste. 11 \'Olo costitui'lo forse sol':! servire dn calapultn dondP abballero pit) 
un successo mornle; perché l' 09lruz1nna (ne1!menlo l'ambita ciUà. 

L'aH. :\fussnffia le~::e quindi lo odo
sioni, ognuna dt>lte qu!lli ù IICCf)H:t. con 
:~pplausi ''i"issimì e con O\':\zioni, sono. 
della Le~a d"l!li insegnftnli, dn::li stU· 
denti il:\h::t.ni di Graz, d<';:li 11tud••nlt lta· 
lin.ni di Z.1rn, dell:l ~::iovenlù itnliana di 
Fiume, degli al'Ìù\'i delle hl:il::islra~i dt 
Gradisca. 

n d iscor so dell' on. Pitacco. 

czeca già. minacoia\·n. o:ni .nllivlLà .pnr- No i vedere dn quali senlimenti sono 
lamenlnre e perclt<! l oslf\JZione slo~ona ~ .. ·,mnl' 1. n • ,, · •" bb ., · l d · d. · · · 1 l '.... J 1\ 1 \'Ver r1 ... ,e vorre ero 
~~~P~;o~:z~;~~e 1~)1~ ~~~i:ucl~:~~;~P~I~;\.: lrnpinubre a 'l'ricstP. l_a .''i?lenzn _delln 
T · t d d Il' Al !oltn cito funestò e dootmo 1 poveri frn-

nes e, so e e eneo, t l\' d 11 D 1 · · 'Il 'rulla via !lnche questo volo forso solo ~ l r· a ti mnuo: yensJamo .. o Ci n
plat.onico col •lUale i mau~lori pnrbti <h n!! nll11 responsnbililà ~heno11ncombo. 
compivano finnlment<t un loro 1,redsu: R1cordt~mo, che se Tn~~le .è .procla
do\'ere mantenendo ::li impegni c ho 51 m~ttn. ùnll :~v.1?a hr4.:rnn de~;.! ultlmt ve_nuh 
er;~no assunti sol~tnni!lllenle, mi~e IIOS· In l(ommn.. f•l11 preZ!osa che dove rJful
s'oprll il campo serhn-cro:llo-:<lovena, come ~"re sul. d1ademt1 della lflro futura m":
ora SI chiamano i molli nostri :t\•vcrsnri dro lllma, questa .~temma è noslra, à1l 
nazionali. t~soro s:t~ro che 1t1i appar~e~n~ a.llade· 

Xel pericolo di vedere utiuto flnal· f~ma:l;e~tonle n1guste:t.. {V!VISS!ml pro-
mente il debito di giustiz1a \'er:>o d1 noi, 11 ~ 1 PP aus; · . . 
ecco solle\'llr'lisi contro le proll'sle della R1conhamolo .. Itnlu~n_a: ~nest; snrà 
sltulenlesca jugosla l'a, ecco sosltlumn 111 se m11re fnr~ lummeso d1 Cl n l là SI! li A~rtR · 
preside:1:~:n del Club slo,•eno-cr.,uto cle- hc~; !lll~tC;t com~ la \·orrcbbero 1 no
ricnle alla Camam d1 \'1enna indice sln nemtCI scompanrehbe n~l1e tenebrose 
come fu dello di mn::g1ore combut11V~Ilt:: spire dt:lle IJh) sirennte ~ass_iom. . 
ecco, o cittadini, la raemne del lmnetlol \ consu.Y:~rln S"_mpre 1tal1ana. d~nmo 
teso con tnnta perfitlia ui tio~·nm nnsLri mslanc!lblh tu !la l opera nostra l 
de\ln Scuola He,·o'tella \\'1,·ac1 ~:,rlrl:\ L& llar1lto dell'oratore sono coronale 
fischi•. · ' Ùll forhs~irni bnt~imani che l!on Ct>Ssano 

:;e non q11111ldo SI tnesenta per pnrhre 
l' on. Gasser, n\ qu:tle il pubblico rihno\'n 
l' nfftolluosa p:tlriollica dimostrazione. 

Le proYCCazioni conlinul'l, (!lln!li punte 
velenoso di spillo, provoc:1zi~ni di pnrolr, 
di atti, di emblemi, <11 !ricu!ort, Ili ortesu 
alitJ più care ideali li!. dell' aniwa noslrn, 
nl sentimento di putrio, aroenlunlesi no\ Parln l' on . G a sser. 
giorni criliri, for7.:Jrono !' :1n11no gio·.·nnilt• . l Qosln nv,•ersr,ri • comincia l' onor. 
rutto d' infreMbili impulf>i. più che lli GvSSf'r - hanno finalmente deposto la 
pa7iante disciplina. g rea~trono i ttiovanì 1 D 1 til!l!lC 1er.1. a ung,l tempo la slnmpa 
t voci: !er.crn bene 1) m!< pur nella reu· slo\·enn ùrli, fls\:hit muove\"!l rimpro;•ero 
zione, contrariamente .'1 •l•l:lnlo rli a1·· ,: rroati o s•::·bJ q1u allettali dn lei s\ess:~ 
versuri accusarono, si cont~:nnNu. bml 11 .,. ·•re troppo remissid e di ndnUarsi 
l:lndosi, come l: risnltnto cht un' tnc\.J~.>~tn ti.JPP'> n li' :1 mbienl~ triestintl, e !i spro· 
oi!:::3Ui\·a <1\•da!n da me · d: l rnllr~.:a l n:~ :a >~• umrs1 ,tr~ttam<>nli!' agli slol'eni 
oli. Gnsser, nd allontanAr• da!t' :~.ul<l Sft · p~r INma.r<· u:~a ~rande compagine r!i 
r.~n~ dello :::ludi\1 eh! !o ""''!ti) , . .,l ~Il .tall:r 1 .1..:1 a.tti•ne 1talìan1. E la co.1h· 
fsllo strumento d'i\lrc!l:t e lrt't·:>&t>t\<l zwn• sl.:n'l.'ll1·l'n>ato-serba tt an•enutu, 
sor;affazione. h . J 

1 
, e ·1ucsla cCJaliz.ione hll procl:unato senza 

uragnr:o c e .!11 a~ ·,_.a ' 1 Il(· 3 ··etu;••uz~t I'''J.hlwame!!le che essa muo\e 
ma11o r~er,arat~:do co;;\ ::1 !IC:t'• . 

1
.\lr alt.t•:c" •h•Jl.1 nostra citt:\, ed ha pro-

Orduu. del I):IO::to Ùl asseml!l•·: dmlQ· dama tu c\,;.; ll•ln tlesisletà. flnchè Triestll 
s~r:•z1on1 p~r le \'Il", te!e~r:tmm 1 di l'lt!u~n. non sia dh·euul:t un grnnde centro jugo
d tn~ra;:~tamen~o, dt eccllumeJtlo ~ Ili- s:nvo tfillchi, urli1. La stessa co:tllziune 
g~I!Ciare senza ~1mo_ro In lottn. per 1 ,!J ju~o~ln\·a ha n\·Hto l' impu,lenza di pro
nllt della. ~ro~•n:~ hnRua nella uproprlll c\nm:trt~ puhblic:unente che essn SI op
ler~an: fvt\'ISS~m~. pr~tes.le); . .· porrà n li' istìlu7.ione d'tma Fncotta r:,iu
.. L ~.Hbte Si .,tln.tt.l di 1 neste. che ~~- r!dtca tlt.dtnnn n. Tt•iesle, che essa snprll. 
~~(!dto è. ~err!l halwna e rhe. non cono<et malltlu~c n rotoli 0~ 01 pro·• ello relativo. 
Umlto 1 ~ md!geml~o alle l~l1\!llfl ~erbo· ~ perchè? Perchè Trieste ~ton è Mstrn.l 
croJ.tte .. ,scroSCIO dt ~pnlau!ltl ~11:1. t'('r(l fìselti). H ntenlre qui si procluma un 
O~:ll!l d1. Coi~S~nso llt.lznlor? 11•1 1~ 1 0\':tr.! t{lnlo, da Pra~;n, da Zugabna, da lullo la 
dJ\·e~t~Lt co~'. t ::r~ndt hn.nd1ton a 1 fm-:tlr cllLi\ n horgnto sc1·he o croate si m:tn
marlin ùell.idel_l}IJgns\nyl!. èiunt> lolegr;unmi t.li plauso Ol!;li studenti 

Le. fant~s1e ~!;\ lllf::tu.ntt!, SI ;~ccost'rO; JUI(o&\JIVI della Scuola f\evoltella, rliel.in-
111_ :tn:~lla.\e di Oruwnw~., ~·ome erutll r·u1ùo clio d dndo 6 :!Cllfllo imv•g~;inndl> 
m1nacc1.ato, srarnro~w. mcn.ro 1111r~ lll :u pr.>di e !ip1·on:mdoli nl!lh lotta fin\!hè 
scuola er.t tuslothla dn dr:tppe\1! d1 delot!llatll ]'illlllanilè. di Triesl.?, quesln 
guarri1e ~d eran? conse~n:tte tlu,.., co.m- n(lfl s:trà d1venul:l la cnpitale dell.'l Jugo
ra~me d1. soldah per la tutc1!l dell ordl11e slnd:l UisciJi~. l~:!tco~;hendo t~,.;Ui questi 
e della steurez~a delle. porsotnf'. full i pubbhc:t.mente proc!J.matl è ed-

li_ ben aretute.tttlto pt<>:!r:tmmtt. d('l!h dente che noi ci t:-oviamo di tronle tt 
sia n dn''C:Vo!<s~r•:w~ a e~nf rm:~rc qunulo una dìcluarazioue (h guerra (voci: E 
m altn c1~~h. st era s~mp~·! sostl'nuto, ~uerra Htt ~- Che resta 3 1101 se non eh 
Clte CIOè l l ot~ers1.ti d.' 1 ~pste sarebbe ac.::ottnr,. J::. slìda e di ra.cct>~tliere tutto 
st .. tn. un focolaiO d1 a(!tl3t.!Oile. la nosL:-e ener;:1e p~r una ''i11:orosa di· 

t:dito come insinuarono i !!W!'Il&li slrt\1, f•·911, 1h umrc1 lutti quanti et sJntinmo 
mal ratleneudo In ~ioi:t flu dnl pnmo 1l:tl1U111 come un aol uom., a. <lifl'sa dell:~ 
momento: Da questo i~htuto. da questo nustrn lw~;uo, Uella nostra cult11ra, del 
co,·u d t tmcotant1 tln'ittr\1 1:' di accPrrimi nostro posseSSQ uazi•ma.ie e d!l'l nolltrl 
nemtct di altre nnz1onn1Jt:t tlonebb! S\ l· dmU1? :'Oessuno pu!J èSsere pii1 t:wlr1 in· 
lupparsi la facoll3 ~iuriJic.'l llnli11t3 ·r lwnun da 1;tudl"r;.i sulle ìnt<'nZJOnt dd 
Se l(:ià t11 quo:>sla tlm!Jil'nte sucrt~dono uustn an•crsan pohlici. Ebbene, si 111· 
l:lii falli cos;l arcadrehho pr.i ·!:\o n se m Q:R\\1\l 1:t batta.:;lla con tutta enon:i1•, c si 
pliCI offese, non semplici ingiurit', ma cerc! 11 di uou e:Jsere soprrdfaUJ. Questo 
JoLll; c hnllaziul ci t;arebboro da ffl:!l· tl l'allo St.!mficaloo lo scopo dell'od1et11a 
str<JrO lulti i ~:,iorrti'1 Sllnteuzla l' l~ùlnost, :;dunulll.a. La queslloM unh·torsilllria 0011 
conscio profeta à1 qut!lllo SHt\ per suc- puù csstHo sludi~tbL isola lamento. GIU· 
cedere. (urla). st:unentl!, LJi.,~e il relnlore, che essa non 
'Voi comrrendell!l- nnchoil mini~lrQ ò cbo un 111d1co del lr;,tb•mento dcc;li 

dell' inleruo :t cui ha. esposto ltlcosn,lu 1L:tli:~ni 11\ .\uslrla. Ora chi non conosce 
duvuto comp:-cndcrlo - n. che tcmla\·u l•l l:tsi d1 questi\ :stona dolor;~sn. dellll 
tutt.o ciò? lrot•t: i·: ehtnro \·er;!ogna 1J questione unt,·ersJtaria, chi non conosca 

i;io anche non fosse ,·cnul.t i:t VNJIO· Il} sue speran:~e c le delu,;ioni c!Je S1 
gnosn. resi!JlScenza dci p::rLtm··nlo, ~e alh:rnn.uo dn rh·ee1mi, le promes~e dnk 
anche ques:lo non ~t'esse 1,!1\0illiJllQ:~a· o non nwntenute, 1' eccil.az10ne del :!oslrl> 
mente lacerai/l. l:t proml'.ss:t che noi per p{'polo, l'elltu.:;ia~nto dei n~stri sludent:, 
lunga e dolorosa esperwn:m 1''•1 sct>ltu::1 che 111 0~111 momento sono pro:1ti alle 
:tUo p3rvle 3\·e,·amo dorr:nad31<'1 ft>s~e p1ù ~l'n erosa a::1011i e. ni più ~r:t\'J sncn
con[erm."llO in i'icritlo, que~l:~, u:ii:Jzìune liz1? Vo1 lo a3Jlete, ma ciU eh!! più im· 
lendente appunt•l n fnr u:wfr:tl:"a:-a l'n.~. rmrla lu sanu!l :wche aunr;~ul1 milioni 
co:::li!llento del d1s~;:no di ]f'o;:;e un1~·1:!r- d'1lahan1 (IIJll'l:iU!!l \'i\•issHnl pro!un2ali'; 
-.!l.a.no, nnebbe Cl'rt:Jmcnle no..:iuto al• lo sanno le naziOni civili d' E1:ror.a, le 
noslro l>OSl.ulnlo. qunh soauonu con ::r:.n<le illttlres~e Il! 

E m o~ n i e:tso I!SS:t ha Si'r\'i!o :'l t: h gr:n 'i e dohrose \'iconde della l·•ltn. ev1t:a 
scopi di quanti sono r~·cisamenle cotttrnr1 che dot,Lwm::a sostenere pei II05Lrl di 
all' Uni\·ersiti !li Trie!:iltl, donde In l'or- ntll. E l:t queslioue della Stuol:l 1\evol· 
rebbero per semjlre btllllhta. nella !l'ma tella come SI può esaminare se non 
che oslncoli o nto.Mi l' <H·anznta 1mpa.- ~·stlntlni:•H10 in!:iemo !e conùizmm noslre? 
Zlenle dei popoli 518\'1. On. 37 o.nnt esJ.,le quo:!.:a. ~cuoia, Il ner 

'l'rie:>te è il bollono 111'1 ~rondu mnn· la sua u:llura 'tunte 1slituto commerciale 
!ello sln\·o ~~che va da 'I'ri~]llV a Scmh· l: sl:~ttt sen1pre frequenl.tla da !ludenl! 
no fl però 11011 possiamo permQllere n di varie uo~Z!Oni: o. mai successe il mi
'l'rieste t' istituto di collura ltuliltnO" pro- uimo iacl(il•nlc. ~ tu quando da p!irltl 
d:lmò un deputato croato dell' lstria.nllo s\(trtt SI temu cho in l'arlamonto si di 
ultime Dele~azionì. scuterù la questiono doli<~. Facoltà ila. 

Mn appunto perciò, o cilladinl, l'iati- luwa, ecco avvengono incidenti. Il primo, 
tulo di coltura ìtahano divenln anche aen1.11 lmporhtnw, viene g<)uftnto, traVI· 
por noi tanlo più necc:SBUIO n Tr1elll!•, $nto, o eultllo lu. slampn sla.\'11 lo mette 
do,•e per l' amnussiooo AV\'I.'U!lrtl. sa- 111 relazione culla questione unherllllllfln., 
rebbe temuto bnluardo della no!ilradlfesa.. conce h è apparisce chiaro eh o è stato un 
C l~o.date la difesa ò urt!ente più che artifici., per ostacolare il problemlt che 
ma1, perchè noi siamo costretti a d1hrn- Cl Ili\ tnoto a cuore. Il dott. l'itneco ed 
dera fin' anco h. \'Ila, R. dlfendrre tutto io Abbiamo racco!lo su ciò i più minutt 
un passato di storia, tutto il nostro a\'- delLaali per !:une ouetto d'un memo-

rlale ~1\ prosonture. nl Parlamento, ma 
questo fu aggi<~rnnfo e non ci fu posst
hile lrt prosenl~tziono: il m:tterinle rilc
co\lo, ormul JlCrò messo n disposiz1one 
d('! ·rribunn.le, sarà cer!nmenle prezioso 
per In sorte dei nnstrl studenti. Se poi la 
questione universitMUl ed i falli alla 
Scuola Revo[telln stanno in nesso col 
lrnt!nmPnto de~::ll 1lnhani, hisogna Clln· 
vemre che !a nnslro. po1izìone è. ben 
tw•le e che veniamo lratlah in modo 
ndùirillurn offensivo. - Ln noslr:t posi
zione è notn per i profondi studi htti 
1n ar:omento e pubblicati qui e fuor di 
qui. 

L'lltteuiam~nto di'l i!:O.,.erno si risolve 
10 protezione conttnua. dello sla.vismo, con 
danno nnz:onnle de~:h tlah~tni. 
~on è qui compilo m1o d1 ricordare 

al Governo dove quula pohticn slava 
potrebbe eandurlo. 

Questo io dirò cho 1 colpi dello s!a
llismo hanno g1tl arrecato <:!elle gravi 
fenle nlln. nostra nazione. 

Ala como 11cemurobbe noUo. nostra opi
nionu colui, che colpito dn una dolorosa 
vicenda, anz\cchè studinre ai rimedi per 
porvi riparo, si dosso in lamonli ed im
precnr.iont: cos! toccn n. Voi che rnppre
s~nt:tle 111 nn·t!one di dimostrnre o;ti 
phì f'he mRi la Voslm fermezza: Non 
sfol!lti di dolore o d'i m., ma uno studio 
nccuralo della sllua7.1Qnt-, un Ja,·oro s:~. 
,·io, inlonso, ben deflmlo. ·- g se è 
\'Cro, che per 'incero ci \'Uob una 
huona enus:~.. solidarietà d1 pensiero e 
azione, una fedo incro1labile sul nsu l
lato de:t' oper:~, io penso che la \·ittoria 
donà. '!rrtdere n noi, JlOrchè non ci 
mancherà la concord1a, perché la nostra 
Jr.-de i' tm:nutabile, la nostra causa è 
~tiusln e s:~nt:~, m:mst:1 invece quelts 
dei nostri avversari, che é oper.1 •li so
JJtnHnz:ono o di :IS:I;t!to. E m: conforta 
ant·ora d pensier11, che In slorin. fa la 
~·endetta de1 pro~;r:unmi politici che ten
douo a!h rovina d'un t)opolo. 

Citt:~òiru! ln n Ho i cuori l {Fragorosi, 
prolun~:;tti applausi/. 

L' a deoiono delln S ocietà degH in

s egnanti me di. 

ui;: doveroso per voi tutti, d'ogni dnsse 
e condizione, dice l'avv. Va leno, tenorvi 
uniti in un solo pens1ere, in una sola 
''olontà.: quelln d'opporre 11. i n;iusli at
tacchi In piì1 strenua. I C~tlltima difesa. 
Rispettosi. come a popolo altamente d 
vile si eom•iene, dei diflth degli altri, 
non dobbJamo n~ I'O:tlinmo tollerare ma
nomissiom dei dir11ti che la nalura e la 
stor1a a noi diedero (applau9H. La no
stra difesn di questi. con vol~re con
corde, sarà efficnce, e \:& Tr1este radio
samenle latina dei m11lenni pas~11li lr3· 
manderemo pura al nostri figli Ma 
riconbndo che la dtf~sn non è attacco, 
e che o;a più che mai è necessario e\'i
fare moh di singoli o di frazioni, io vi 
esorto, Yi\•am~.>nte \'i esorto ;t mantenere 
solenne e trnnql!illa la commo\·ente ma
nifestazione d'oggi." 

Le sagge parole del nostro primo cit
tadino sono accolte da. applausi strepi
tosi: J';~ssemb l ea. ovidc.ntemento consente 
con l'alto consh;lio di forza aerona che 
da lui le è venuto. 

Altri oratori. 
L'a\'v, P i c c o l i esor ta fra vi vissiml 

npplnusi a M n a.bbf! ndonnre ne: li nvvor~tari 
nemmeno un palmo di terra oos~ra. fo'inchè 
abbiamo vita - egli dico - la sacra 
fiamma che i nostn padri hanno acceso 
sulle nosi!O terre, o che noì con tutte 
le nostro forzo nl!monllamo, deve ar
dere incontammata dnppertullo. 

S t e n i e o esordisce col diChJR rarc che 
eeli non sì lascia mni 1mprnt~ionare. Il 
popolare orAtore pnrla m dialollo. - Cò 
se xe giovani -esclama - se se pesta. 
(ilarilàl Ma una cosa non !;O de,•e per
meter: che i nostri fini, se i xe malme
nadi in !.era stramera, 1 ve!;"ni po' ma l· 
lrala.d1 anche a Triesto, in ensa pro. 
pria l (appluusil Tute lo ,rote5le no giova 
se no se sa difender el proprio sangue l 
Rit:ordemose: flnclil: se trat• de Gru o 
de Yiunna, ,.a bt>n, m.1 co se trala. de 
Trieste, o semo o no somo l A casa. llU · 
slra. no permeleremo che i nostri fioi sin 
ruvinarli da rivoltelle cronle o s\oveoe l 
(bene. bravo, lljlpluusi'. 

Il p re L Su l'lt " n l accolto da vivaci 
:~ppla\l$t porla l'ntlcsiono dolJa Società 
dr>Kii inso~:unnti medi all'unanime ma
uifesln:tione doli :a. cittndmanza. Dice che 
In Socicli deplorn che un campo di pa
Cifici sludi siu st;1to trasformato in tea
tro di hrutnh jf)\le, e SI unisce a11n pro-l 
lesta unanime contro lll prepotenza sia-~, 
1 :l nella Seuct!a llevo!tella, fiduciosa che , 
il Cous1;:li!l direttivo de: 1:~. stessa pren
ùerl in ttV\'enire misuro alte a 1mpedire 

• 

l' in,·nsione stmmern d'una scuola com
pletamento noslm (a;>plausi'•. 

Voci di giovani. 

It presidente avv. Mr:~ch a\·~·erle che 
il rappresentante dell'autontà gli ho. co
municalo che non permette la ''olaztOne 

Lo studente M arsi c h, della Scuola sulla proposta M:tlosel. (Da. \':lrie po.rli 
Oevllllelln, dice ciH• !:1 divisa do:tli stu-1 si ~rida: f.:: slda gii volata). 
de nh è ormai t!violenza contro l'iolon- L'avv. Mrach melle a voli l'ordine del 
zn,l, Questa non è nl! una mitlacch, nè giorno proposto dnl rclnlore. 
un pro!lrnmmil: ò il r1sullato de !la JoUa f: accollo nll'unnmmità, lrn un ura 
cho di malafcdn o di slealtà si cornb:tt- 1 gnno d'applausi. Sono quasi le duo. U 
te l'ttnlro tli noi. A quesltl esasperazione l pubblico sfolln, intonando cunzoni pa
ci \m condotti la lotta de~:li avn~rsHri. lrioltiche e inncc;ghmdo a Trìesle ìta .. 
L'ortttOI'IJ ricordn lo provocazioni degli Liuna. 
1\lll''i uol\'ar:'nbionle Llo!ln Scuola B.cvol - • • • 
lo! la, i) di eu chfl allo Pl'Oleslo. degli Ha.- D o p o ti c o m. z l o. 
lbiiiÌ eli lituclouti ~l;J.\'i risposero a loro 
li H esa d'essere stutl guidali òn duo a v. L'tu:lorit3 a\'O\'H preso ,-n~ le misu re 
vocali slùvoni clelln ciUO.. - A questo di precnuz.iono fin dal mattino, circon 
punto l'llss~mbhw cl11edo n :ran \'oca i ù:t11do il te:~.tro Fenice di fitruppi di {(Un 
nomi tli qu{'sti clue agitatori, ma il pre-jdie e stendendo 1111 cordone n mellidol!lt 
.;;idonto rislnbitisce In rn.lma., fncendo, via Gios1:é Carducci, in prOVt!'lioue di 
o~servaro cho dilronte n una dic.hiarn-. dimoslr:uioni e di collisioni con t:li s]n,·i. 
:dono coSI imporl:'lnte fatt:l da~::li slu- j Questi erano stnli ai1.zal! d11. appelli la
denti sl:n·i non ha v:tlorc il co-noscere il. nn t id pubblicai! per parecchi giorni di 
nOI\11! det due :l.\'\OC;Jtl. L·omtore chiUde, sel{uilo dal\'orl!ano slo\•eno; ma Ili realtà 
esortando n un grogramma d t rìvendi- l soltanto smeoh Jrup.,i, e non numeros1 , 
cnzione che scuola dall'acqUl~scenza a: si n::11:tranno sulla via Cnrducci e intorno 
({U('IIro 111~1U!:Ch211l dt cui nessuno r,iù -si' al teatro. S1 confonden1no quasi nella 
nccor,e perchè ~;ii da troppo lrmp;o sof- m:;.ssa. dei ciltarltni che, non potendo 
ferla \vu·t applausi. troYar posto nel teatro, attendevano sulla 

Il dolt Sardolsch parla por gli vi:t. 
ex-stud~nt1 non tnr.stini rto\!.1 Scuola Finito il cnmi1:io, rtli intervenuti fu. 
Hovollellu. l orla il S•\luto ùe le provin-l rono fatti uscire dal lontre, parte per la 
eia ihltllnl.' sorclle d1 Trieste (vivi ap- via S. Francesco f! parlf' nror via Sta.. 
plnusl). E\·oca con hcllo p:uole i ricordi dion. E da 11M porto e dall'n.ltra. suo . 
dello. v1t:1 tmscor:~·1 Ho.lln. Scuola, inne2- n3\'ano eli inni nnzionllli e ~:li aV\·iva. 
r:ia :~i i!:lortosi ncordi del pass·tlo della J ~:ruppeUi slavi frcore udire ljualehe 
\.:idltà. latina eù alla cultura itaiiana, fischio, ma po1 si ritr.'lssero. L'unico in
ammonisce uli nv\'ersnri di non dimen- cidenle m quei p{imi momenti fù pro . 
tre<! N dte il sannuc itnltano ha. .1ncora voca.t., da un ~rido mazzwiauo, che lr.ce 
!n. noliiltl e In forz.n dcl Icone (bravo! occOtrl're huon numero di r,unrdio, lo 
b~ne r:. qu:•1i caricnron!.l In follo, cercando di 

Lo studente p n u 10 v i c h, :!.lierma ricaccinrln verso l' \cquedoUo. l n que l 
clto quanto dom:1nd.1no Ili i1:1li:1ni è di trambusto, un vecchio shtnore fu spinto 
P:sser lasciai! \'i'lero in pace. E~:li è da una euardia in mndo cosl forle da 
tratto n d(:plorara l:t troppa. t~ener'lsit:l farlo cadere n lorrn, d'nnrlo nlcuni c;lo. 
del!h ttaliotlll, dte ~1à. in D;Limn.zin sflno vnni lo -.olle,·arono. Era pesto e con
sopraffalh d11\:li ~~;,·versan naz1onali. \'e- tuso. 
de un ~ra\·o pencolo no.I Tnahsmo, ed La folla si lratt~>nne per qualchP. tempo 
11ceennn ut npnn. Di fro11te alla eoah- fru i portici C!tinzzr~, la PlllZZtl S. Gio
zioue ùello forze anl'rsarle e:::t sos!ione \'anni e la Scuola Re,·oi!PIIa, che, come 
che nnche eh ttali::~ni d01•rebbero uuì;e è nnlo, Si tro"n 1n \'111. Cìin!luè Cnrducci. 
le loro forte, e chledNe In uruficazione Erano sbarrato da cordoni di guardie 
pbhlica eù nmm1t11Siratna dt Tri(lste, tutte le vte che condueono ;.l Consolato 
dell' i.sln:~o e dd Fnuli, con 1'rie.ste ca- d'Italia. Era pure 'harratn la VI :l Car-
pilnle ;tpp\llU!H, 1Jen cho fu patrocinata. ducci, ;:;.\l'altezza del coUé •Xuo11n lork . 
~tà nel '..(~. n11l 'GS e nd!'&.i: d:tt:li uo- Dn un:~. p:trLe si troV:t.\'a In folla dei 
m1~:i polihti tslriani. 1'\on fn una pro- cittallmi; dall'alt m s' ernno fermati i 
pt:•sla con('reLo., mn. rno::omanda alla. pre- :rrul')ptdti •li slo\·eni. r-.-.mostnnle il cor
tndenu de!\.'1 ~tl'alrin» el1e porti questo dona di gunrd1o e: il circolare d{'lle guar
prohlel!ln d1nanzi alle .Società. pnhliche die a c:.vnllo, \'i fu quntcho breve eol
p~rdtè sia siUililll•} sollee1t:unenlo nei luttaJ:iono fra Sllli!,Oii 10d1vidui. Le gunr
dutla~t:li e si:~ llOrtalo nel comi1.1 JlO{lll· dio· inll'r\'ennaro suhito e fu rono falli 
!nri e nello Du1tn pronnci:~li o nel Par- due arresti. l'o1 la fol111 si diradi'!, e le 
!:~monto. Chiudtt rit•ordando con Paolo g\la.rdie, sulla corrtotlezza dello qunll In 
'l'edttsrlu cho ciù che ll!lÌurn congiunse ~~:encrnle non c'è nulln. tlrt dire, rìusci
l'uomo non puO nè devo disgiuncere rono a scio~;llero ;\! ultimi l!rUJlpi. Di ri
,applausi fra."orosi, prolungati). gen. il servizio d'ordine H aie. llorntcek. 

L & p &rola del PodeatA. 

A questo puntn da o;ni parlo si 11rida: 
- Vnlcnot Valcriol - e tutti gli oc
chi si rh•olaono n\ Podestà, fra acclama . 
zioni allluime. E l';~cclamazlone diviene 
lormidahUe quando Il rodesti !i alza e 
nccon:senle a p:~.rla.re. 

* Furono falLi complossivamonto tre 
anesli; oel pomoriuio, perO, due de~;h 
arrostali furono ri!Rsciall. Uno solo, il 
sedicenno Giulio Rebek, fu trattenuto 
sotto l'accusa di a\·er pereouo uno slo-
\'000, 


