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,.1. Eaecuendo in oooa!ione di nna 
,.gita lntrapren il 80 lac1io anno oorr. 
11 nalla looali\.à t6rritoriale denom1nata l gpavi fatti alla scuola Hsvoltslla 
11 La No1hna pal.bliohe prodnr;ioni, ao· La maoovr!l abilmeute arohitett&ta da- aliaclenti alavi era o.Jmparso alla aouola 
11oompa,oate da fuoohi artifuliali, nel ohe gli agitatori alavi per anre una base oon un distintivo tricolore alavo obe 
"Tiene fatta aatruione dalla oiroostanza ohe potesse far oredere a ohi non oono- a~eva nn otrattere auolatamente provo
,.e .. ero stati dispoeti i faoohi d'aytifioio soe le oondizioni della oittl noatra ohe oatorio, fs.tto questo oho, avrebbe. mag: 
,. .. on la preaoritt& autoriuuione della la F&ooltl giuridloa italiana non può giormeute confermato l opportantt& d.t 
,.politioa autorit,à, perohè qn.eata oiroo· 1\.Ver aecle a Trieste è giunta ieri alla nn intervento da parte di ooloro oba 
,.•t.nca fu osgetto eH separata procedura sua ultima parte. Già ieri abbismo par· son chiamati a tott-lare il buon ordine 
,.penale, ohe ebbe per risultato nna sen· lato dell'altifioioaità di questa agitazione nell'istituto, neunna diaposizlone è atata 
,tenu passata io sindioato; degli slavi alla aonola Revoltella e la presa. E oiò noi aiooeramente tlobbiamo 

"~. A. vendo una gran parte dei mem- prova più evidente del carattere artifi- deplorare. 
,bri deJJa Sooietà in ooouioue di una oioso oho euo ba, a&rebbe data appunto S::~.ooe~aiva.mente1 e oiò pe.r~oobto dopo 
111ita intrapre•a pet Oapodistria il siorno dal quasi imptovviao mutamento dì ooo· ohe la gent~ s'era and&~ raooo ""'odo 
~~~~ aettembr~, sellJ'l& eaere impediti dalla tegno degli atadenti alavi, i qaali pri· in~orno e.Ua. soaola quasi in atteso •' av· 
~Direzione, non aolo fatto aooen4ere dei ma non eolo non ai opposero, ma feoero venimenti, nell'iot~ruo dell'iatitnl.01 suo· 
.faoobi art1fioiali io bue ad. nn ponnes- quui atto di solidarietà oou gli studenti oeB3& un ooni.itto frl\ atude.,ti italiani e 
,.eu oc.ten11to in T!a iooompetente da itt.liani, quando questi in a&gno di pro- slavi e durante lo a~no uno atadente 
,.quel tigoor Podesti, ma tenuto anohs testa per i f~tti avvenuti alonni mesi fa slavo pnuto.tl. la propria re'voltella oon· 
1io pubblico lno1o delle proclo.zioni di all'Univereità di Graz, deliberarono l'a· tro il petto d'ano ttodente italiano, la-
11oanto e deolamuione aensa aver pre· steolfiooe per alonoi g iorni dalla aouola. s.1iò partire il oolpo obe fortnnatsmente 
• Tiamentit aoddimtto all'obblit'O di legge A breve distanu di tempo da allora, gli potè venir in parte deviato dallo •tu-
1ool prodnrre &lla oompetent-e approva- atud;mti elavi della sonola Revol~lla dente ateuo il quale ri.mue ferito a! nn 
11&Ìooe il relativo prosramma, tra.~grea- ma.tuono improvvisamente il loro oon- braooio. 
1 aiono anobe queata. oh,, oome la pro- tegno verso gli italiani, e oiò tenn ohe Lo etndeote feritore aobito dopo 
, Tooò in confronto di o"'loro ohe ae ue nenan fatto nuuvu foi!Je venuto a tar- apuò auoora un paio di oolpi dell'arma 
1 teaero contabili altra prooedur'\ pene.le, b&re l'armonia ube fino allora era regna· fuori della fìoeetra quasi oome a aegn&· 
11ora oondotta a termine da sentensa pa•· ta nella aonola. Qneato mutato atteggia· lare ohe il oontlitto era a.vvennto. 
,.aat& in gindioato i mento defli atndenti alavi prova eviden· Si fa allora ohe le gaardie li preoipi-

,8. Avendo lt. pinddetta A.asooiaziooe temente oome esai eiano stati da qua.lobe tarono nella aouola1 di cai obiaaero gli 
,laaolato di fattp formarsi nel ano grem- parte istigati a un tale cambiamento di aooesei, e i oommiasari di polizia prooe· 
n bo no& banda musicale ed nn o oro di te.ttioe.. dettero agli interrogatori degli studenti 
,cantori primaohè il Congresso generale La. ooiuoidenn dell'agitazione oba è ohe ai trovavano nell'edificio, dei qaali 
111della Sooietl avesse regol&rmeote preao a.ndata formandosi in queste ultime set· taluni erano feriti. La polil:ie. diohiarò in 
11deliberato in m«"rito al progettato .rela· tima.ue fra gli stadenti alavi della sono- auesto sei studenti dei quali oinque ite.
,tivo cambiamento degli Statuti e ve· la Revoltella oon la pertrattazione ohe li&ai e ano alavo i gli italiani furo
,.oie•e impetuta la superiore sanzione go- doveva aver luogo al Parlamento di no auestati in aegnito alle dennn-
11 vero ati va. Vieona del progetto di l erge per la l'A· oie degli alavi obe anclavr.no a gara nel 

,.Io vista pertanto di ooli fatte essdn· oolta ginridioa italiana a Trieste, pet la voler stabilire la oolpa degli italiani, 
11Ziali t.ruguaaiooi dello Statuto sooiale, qna.le si faoevano generalmente previ- mentre persino lo ttudente it&li&oo fe· 
,.l'Eooelaa I. R. Lnogoteneua di Trieste aioni abbastanu favorevoli alla aoln&io- rito di revoltella, riohiesto aUa Gaatclia 
,.oon aao riverito dispaooio 11 ottobre ne del noatro postnlato universitario, fa medioa del nome del ano feritora, di
,.oorreut.e a toanao del § 95 della legge rihnere iu modo usoluto ohe la ma- ohiarò ohe non lo avrebbe mai palesato 
,.aulle aa1ooiuioni d d. ~6 novembre 1862 novu. de~li alavi fa ineoeoe.ta appunto poiohè voleva riservarsi di regolare per· 
11devenne aUto determinuione di profe· oon lo scopo di ostaoolare la desideratt. sonalmente la partita. 
,.rira oome profeti lo aoio,Iimaoto del· soluzione nella noatr:a questione univer- Dagli elementi di fatto ohe 1000 a 
,.l'uaooiuione denominata. SooietA Trie· si~rin. noi noti e ohe risultano dall& orooaoa 
111tioa eli Ginoutioa, e oiè in bate al Ieri però gli avvenimenti furono tratti riesoe nideate obe gli atuclenti •laTi in-
11§ ~~ litt. b della leg«e sopra oiuta. lino a no punto obe veramente im- soeoat'ono di propo1ito una provoouiooe 

.La 1orivente carioa nel rendere edot· pressionò tatti, e enooeesero dei fa.tti ohe e oiò probabilmente per mandato c!i ohi 
11 t& la p re fatta Spettabile Direzione di noi non sappiamo q aali oonsegaenze p o. volen oompletare ooi fatti di ieri quel
,un tale aaperiore deliberator Ja. fa n· tranuo avere. la manovra di oui abbiamo più sopra 
11 verbit& eeeere beusl faoolta~vo oontro Noi non abbiamo a nostra diaposizio- parlato. Il ftt.tbo è grave e, oome abbia
, di questo il rioorso all' Eooetso I. R. ne sufficienti elementi pe: ste.bilire esat· mo detto, non sappiamo quali oonee· 
,.Ministero èai Stato, da prodarai entro Lameote oome ti svolsero ieri alla aono. gnenze potrlt. a.-ere; si parla. intanto di 
11il termine di locs.e, ma nQn avere il la RevolteUa. quegli avvenimenti dj oui a.na. temporaneA. ohlusara della souol&. 
,.riuorao medelimo forz& aospenaiva in ~nbito la. o_ibtadin&Dfillo ebbe notiz:!' e ohe L'~utoritl ~~ polizie. prooederl per que: 
11aonfronto dell'ordina.ta oessazioJle d'at- de!ate.rono 10 essa. une. profonda llDpree- gli elementi ohe la rigne.rdaoo, ma not 
.tivitl dell'assooiazione di oni è propo· siooe e una giuati1ìoata e generale m- domandiamo obe anobe da parte del
,.sito. dian•zione. Una oirooat&nn però è ri· l'a11toritl aoolaatiot. vene& fatta una in. 

,In pari tempo viene provveduto af- ~lt&.W. evidente e chiara a tntti e oioè obiesta. generale sul fatto e eieno tratte 
,tinobè in baae al § 31 degll St!ttuti quella ohe dinanzi alla souola Revol- dallo steno le oouaeguenn ohe eia eaao 
"della Sooietà e oooformemenb alle pr~- tella già iotora<J alle tre del pome.rig· poS31lJlO riaultare. 
,eorizioni di lege si& diapotto l'oppor- gio si nohva un ineolito e rraude mo- E ' oarto ohe le oonclitiioni della aoao
,Luoo per oiò ohe ai tiferisoe alla so· vim~nto : erano guardie obe perlustra· la Revoltella dovrebbero e11er prese in 
111t.a11za sooiale. vano le adiaoenze delle. souola, erano aerio esam~, poiohè un poaeeuo di ool· 

11
IJalla f. R. Dirnione di Po.ti-;ia guardie in bioicletb ohe giravano di tura nazionale istituito !alla manifloeD.I& 

'l'rlestt~ 11 14 ottobre l864 , qua e di là per la via Oardaooi e per di un italiano per l'italiana Trieate non 
~ ' : le vie lat~rali, erano persino gu!ltrdie s. deve .cima.nere in balh di giovani ohe, 

n L J. R. 0Dnl. di Govern'l Direttore d.i Pollzla. ·0cava' lo b ,., · · · d ' · · · d bb 
K 11 ' a e a .... raooave.no nel pre131 e.~- ospttati qa11 ovre ero avere nn oon· 

. . " rours m. P· l~ souola, e oltre a tnt~e queste gau- tepo rignardoao e riapettoao per i di· 
Lll dtreztone preparò un belliuimo ri· dte a oni si aooompagnanoo numerosi ritti deJla oitbdinann e della 1onola. 

oorao, i~ oui ai_ di~oatra~~o, a.d. uno a1~nti. io bo~ghe.se e ptneoobi .o~- L'atteggi&mento ohe anrserieoe la situa
ad uoo, tnfondatt gh addeb1tt mosa1 alla san dt pohzta, 81 ouervava ohe di fr<~n· zione attuale è quello di 1tabilire ohe 
auoie~l e, per oonee,aenza, iogiuatifi.oato te alla aonola s'era fllrmato an forte mn· la. sonola deve estere e r~maoere pieno 
lo aoiogliznento della stea~a. Ma non lo o leo. di indi ~idni o Ile o.ppt.tiva.ao forestieri posnsao tlegll italiani preoinmente •e· 
preaentò : era troJipO eVIdente ohe la sla.v:, quelll alavi ohe oalano nella oittà oondo gli intenc!imenti di ohi f11 il suo 
vorr. oan~a dello eoioglimento era ben uoatra io oeroa di lavoro e <;~he vengo. fo11datore. 
divel'll dalle .mobiv~zio~i oontenute nel oo. irreg~auu1ta.ti por. le «randi ~ooe.a~oni Sarà poi oompito del noatro Ooosislio 
deoreto e tr.le, Qhe 11 r1ooreo a. nulla Stio· dat oapt del mov1mento nazlonaliata e dei deputati di mettere le oo•e a po· 
rebbe potuto servire. Pare infatti ohe il aloveno nella. oitbA nostra. Attr"tti da sto nel senso di avente.re le artifi.oioae 
t'oJ;marai di aqnadre l&rib&ldioe nel vi· questo insolito movimento o• ere. anohe ma.oohinazioni dei nostri avversari n&· 
uiu~ Fr~nli,. ~Ile qaali auohe molti giu· nn certo numero di oarioai oba si sof· zionali ì quali, dai fatti avvenuti e da 
no~ LrteltiDl oo.rrev&oo ai a.rraol~rei, ferm&vaoo ~ ~aa.rdare e obe ai obi~de- e11i provooati, vogliouo trarre in iogan
abbla, h~to appa~ue al g~v~.rnu pe~t~o- va.uo merav1gliatt obe ooa& fosae ene- no l'opinione pubblioa nei paeai in .oni 
l osa l ea11teua d t UDA sooleta cl.agh 1n · oeaao. non •i oonosoono le condizioni nostre 
tend_imenti ob' euo attribuiva all.! ,Gin- E inver~ ohe . oo~a. era avvenuto ehe onde oreare nuovi iooagli alla aolo.zion~ 
oast.io~" i epperò la soppresse. . avesse P.o~uto ~1ob1amare l' at~llllione della noatra C}neatione uninraitaria. 

I llOnDJ però non sa aoora1«11rooo e della pol~.&ta? Sa seppe obe gh etudenii 
dopo poohi meai presentarono nuovi sta· •lavi c!elle. aouola Revoltslla t'erano n.· 
tn~i per l~approvuioue. s~ li videro re · donati al ,.Narodui Don" sede di tutte 
aptnti .. R1pete~ono ancora nn pt.io di le aasooiuioni slave ohe agitano oontro 
v~lte ti tentativo, sempre oul medeaimo la ouionalit& del noat.ro paese, e ai vi
eatto. . . de più tardi infatti ohe gli atadenti sla· 

. ~ost, po_1oh~. no g~ppo di ginnasti vi ai reoavano 11in oorpore" dal Naro,dni 
p~u appaaatonata volle rttornare alla so11o· Dom o.lla aoaola per anìstere alla }ezio
la di ponaetioa, approfittando clolie le- ne cl'italiaoo. Si seppe poi ohe a.lonni 
xioni serali dei oivicì maestri, l'aut!>rità studenti elavi er&uo andaU alla eonola 
vietò & qneati ultimi d'impartire luioni armati d1 revoltella. Ques~i aon fe.tti aa· 
arli adulti. solqta.mente aooertati oom' è aooertato 

Oosi, dunque, or& definitivamenbe obiu- ob.e in quel momonto oom~ anobe più 
ao questo primo breve eaJietimento di tJ\r~i, e oome di solìto, aolt&nto pl)ohia4 
una Sooietl di «innattioa Il Trieste. simi at\ldenti italiani erano preaenti nella 

Breve esperimento, ma non iofruttuo- souola.. 
eo: La Sooiet~ Trie1tina di Ginoastioa Risulta g iA da queab oiroosta.oze ohe 
av:eva g~t~~Lo la base di quella lllOlte· da parte degli •lavi era stata preparata 
phoe atttv&tl ohe ooatitul poi il pro· un'orsanizzizione obe natunlmente do
gramma delle varie auooiazioni ohe l~ veva avere unQ aoopo beo preoiso, e ri
•aooede~tero. Anzi nel breve çempo del· salta anche ohe di queata org&nizz~o
la sua esiatenza e11a1 nelle sue grandi ne era prea ~dentement' giunta notizia 
linee.' aeppe 1il attuare tale prosraDl.Dla alla p•)li&ia, visto obe eu& ha p~tnto 
c1a_ast oompletamenk sinnutioa1 bern· prendere gil nn paio d'ore prima ohe i 
cito, aoherma, eqnituione, euroizio a fAtti si oompisaero tath le diapoaizioni. 
remo e a vela, cinooo del pùlooe, gite, Già queato strano alato d1 oose obe Ji 
trat.tentmen~i, aooademie 1innu~ohe, bao- ouervava intorno all'ieti~uto noi or&· 
d.•• ooro, bandiera... iovero1 ai paò aae· diamo sarebbe atato auflioente per f&r 
"!re ohe l'attivitl di quell'anno fu addì- inlerveoire la direzione della. aonola e i 
rat.tu~a prodi,ioaa e ohe le aooietà ohe profes1ori presenti oon delle opportune 
so,alrouo, .ta anohe organiu&rooo me- di1posisiooi ohe avrebbero al ouo po
lho ~e nn~ attiyità e la adattarono ai tato oonoretarai aoohe in U'la aostte.n· 
uut>•1 t..mpt, all'lD~a.ori delle aeziooi al- sione delle lesioni loveoe, a quanto si 
lievi od alHen, . clt eauomalo, nulla a · narra, sebbene fono ata.to reao attento 
V'rebb••·o ad a1r•uncervi. ohi di dovere del fatto obe ooo degli 

Per il nostro teatro 
D pubblioo ai attende da noi certa

mente delle gio.tti1ì.ouioni o almeno delle 
diobiarazioni ohe valgano a spieaare i 
ooooetti da noi enunoiati per lo paaaato 
in propooito della neoeaaità di una dote 
per il teatro Verdi, poiobè ora i fatti 
hanno dimostrato obe questa neoeesità 
non esiate e sono venuti a smentire le 
nostre a.ftermasioni. 

Noi infatti siamo shati por anni e anni 
o&ldi soatepitori ttella dote al teatro per· 
ohè .ritenevamo fermamente ohe 1eDJSa 
una. dote i1 teatro non 1l pote11e aprire 
a una. grande stagione d'opera ohe fosae 
oorrispondente alle t.re.di11ioni del teatro 
ohe fn.rono in ogni tempo gloriose. 

La.soiando anohe a parte il fatto ohe 
quando il Oomane non dava Ja dote, il 
teatro rimaneva 1peuo ohi neo peroh• p o· 
ohi volevano oorrere il rieohio di aasn· 
merlo per darvi an& stagione deoorosa, 
oitoostaua questi ob!l poteva dtmoatra.re 
la food&tezn di quanto noi allora an
davamo sotteoendo, ooi siamo oonvinti 
ohe fino a oinqae o a aei anni t:. molto 
diflioilmente il ~atro nostro ai rarebbe 
potuto reggere seosa il oonoorao i un 
oontribnto del Oomnoe1 e oiò per' A il 
pubblico nostr:o non frequeotna "llora 
oon tanta pauione oome ort. il tee.tro e 
non si intere3sava tsot.~ vivamente oome 
ora agli spQtt!oouli d'arLe1 apeoialmeote 

b.ml.n1Jtruione • Vfloio .t.nnaut Oono N. l, U plun. 

quando questi erano improntati ai oon- la richiesta del pubblioo è eer&lmentl! 
o td più mo~mi dell'arte melodram· per an numero di posti oioque o ae1 
matioa. volte mag&iore, e la ga.lleria non ai tro· 

Dobbiamo però ora rioonoaoere ohe va in migliori oondizioni del reato del 
da oinque o sei anni in qua le ooee ai teatro. 
IJODO sensibilmente mutate. Ora eiooome dopo l' eaperilnento di 

La stagione d'opere. ohe ora vol1e quest'anno ai può sperare obe il Oomaoe 
alla fine e ohe fra breve ai ohiuderl non avrà pi'Ìl biaosno di aseegoar& una 
brillantement& e onorevolmente per la dote al teatro noi crediamo ob'esso do· 
impresa obe tanto oore.ggiosamente ai è vrebbe oominoiare a pensare e.U'ere11ione 
assunta il teatro, sebbene queito non ~i. un nuovo ~oderno . e .gr&?de Lee.t.ro 
sodene il contributo di una dote ma hrtoo obe ve!ll'se a aoat~tu1re lt.tba~le\ di· 
aemplioemente l' uenliooe tta.lle spese venato or~un troppo JUOoolo per 1 btso
per i servizi comunali fino all' importo goi odiern1 del pnbblioo. A. tal uopo, a 
di 10 ooa oor è venuta a dimo1tnre noatro avviso, il Comune dovrebbe ttao· 
uhe il nostro t~atro può reg1~rei ~nohe ziare ogoi ano~ nel ~il&noio una somma 
cl& aè. Nes!J1IIlo è più lieto dt no1 per da aooantonarm per JL nuovo teatro oos\ 
qae$to fatto anohe ae euo non oonfer· obe fra nna deoina d'anni si pote~tae l· 
ma le nostre affermuioni di un tempo, vere almeno una quarta u una teru p&r· 
perobè in oiò vediamo 1~ poaaibilit& obe te dell'importo oec~~~~o per . il ~~~o ; 
il t&atro oo&tto tia aperto resolax~en~e aUo.n. o~n _le ~~bili oon~busJO~ dt 
o,m. anno senn ohe il Oomo.ne abb1a da altn ~ti o1ttadini. ~ o~n un oppor.Qnr. 
eopporlafe nn non indifFerente aggravio. opor~t~ne .finaumana t1 potrebbe pro· 

Be ora vogliamo rioeroare le oauae on.rarn 1l denaro ~~~o~& manoll)te . per 
delle mutate condizioni di vit& ciel no- l'opera oompleta e llllEl&!& lA ooltrua1ooe 
1tro teatro noi le troviamo aa~ritatto del nuovo tlldro. • 
nella valentia dell' esregio impreuario Oon uu saoriftoio non molto iogeote 
oav. Qaarauta il quale ha aap11to alle- il problem& potrebbe euere risolto e ali& 
atire una stagione deooroaiasima, de1oa. oittl. potrebbe venir dato an grande tea
di qualsiasi grande teatro italiano aia tro moderno ohe ridondi a deooro e t. 
per il valore 4egti 1pettaooli eia per il vantaggio del paeae. 
valore artistico degli elementi obe era- D 
no ohiMD~ti ad eseguirli in modo da ~plor~vol~ l 
destate nn grandissimo interessamento 0' 4 tlella gente ohe appro6.tta. delle 
nel pubblioo e da. attira·rlo eeralmeJlte de.formiU, fisiohe di esseri diegratìat.1 per 
ìn foUa a teatro i poi dobbìamo conaba- trarne v1111taggio esponendo al pubblioo, 
tare obe proprio fin !al tempo tlella verao pa.g&mento1 i loro soggetti ohe 
sfortunata stagione allestita. dalla ,.So- sono di solito o la ,donna oannone" 
oietà dei oo.atribnenti" il pubblico no- ohe pesa i euoì bei due quintali o 1' no· 
stro ba dimoatn.to per il teatt'o un in- mo dal gouo mostruoso ~ e dalle mani 
terena.meoto molto maggiore ohe per lo oon sei dib e oosi via. Noi oon questa geo· 
passato e ciò perohè quella 1ooiet& ave· te non oe l& vogliamo prendere quantun
va saputo eaeroitare o1ni intiaeon sul que oi sarebbe da prendenela veramen· 
pnbblieo più abbiente per iodnrlo d te, poiohè fin tanto ohe la .donna oan· 
abbonani &l teatro. Oosi si onervò ohe none" si adatta a star alla berlina nel 
allora il nttmero degli abbonati fn di tuo ouotto anzidbè ro~esoiar la bar&o· 
gran lunga •uperiore a quello di tutte o& e dar una buona dose di formidabili 
le stagioni preoeclentt, e poi andò di pagni al suo impresario o fioobè aulla 
anno in anno sempre anment&Qdo. faooia di questi l' uomo fenomeno nnn. 

Un altro fattore import.a.n~iuimo delle latoia le traooie delle sue sei dita è iuu· 
migliori oon~oni in oni è venuto a tj.le obe noi probsti&mo. Contenti eaai, 
trove.rri il nostro teatro è dato all'an· oontenti tatti. 
mento della popolacione, dAllo aviluppo Dove però oreclie.mo ohe l' antoritl 
della oittà e dalla maggior p111ione ohe dovrebbe intervenire sarebbe l~ dove si 
il pubblioo di tutie le olaaai eooiati . cii: eapoo~ono a.lla. .m9;bon. ~n.r~o~it~ 41»1 
mostra per il teatro, oosl ohe ormll 11 popolmo bamb1w disgr&Zl&iaastml 1 CJ,Il&· 

può osservare una freq\le~tazione lar· li aon oouci&nnlt~ da nn atrooe aoberr;o 
ghissim.& e zegola.re in ogni aer& e n on tl~lla ne.tn.ra e. nn&. mostr~oaità ftsioa ~Ile 
ai banno più oome una volLa te~tri ~e vtene e~nttata d~ muman1 apeoulat~r1 ~ 
mivuoti o so&rs&mente frequentatt. aoopo ~ luor?. 81 -yed~no ora. 111gh .•lbt 

Tntte queste oirooahao11e •ono ·~te ~ella ~~~ d~1 maoifest1 ~be annanztauo 
oon intelligente .agaoia afrnttate d•U'tm· l eapos~1110ne m IiOD sa!~tamo q~ale l? · 
presrorio cav. Qa.aranta, il qaale potlt an- oale di da.e tenere bambmelle d an pato 
ohe trovaui in migliori oondisioni degli d'anni obe. son n&te _oongiunte &5~ie~• 
impr88ari ohe lo precedettero per U fatto alla tommtti del otanto1 dae b~mbmelle 
ohe non avendo una dote e non eaaendo ohe oerto awebbero tutto il biao1oo 'dj 
quindi .soggetto all'obbligo di dare rap- materne oure ~entr~ ìnveoe .•ono ten~te 
presentuioni popolari eU tutti gli apet· anJ loro lettuooto di dolore 1D pnbbhoa 
taooli, di dare oonoertl obe fortemente etpoai.sione. 
aggra.v&no la oiUit teatrr.te e non ea· Qaanclo in oittà ai vede IÙ't.re1 abban
aen~o vinoolato &11& fiJSuione eli rreui ~0~&~0 a als .ttes~o, qnalo~e di!graziato 
baa!l ae non per il aolo iogreno a loc· an4JV1duo om un anor.aaalità fìaioa uon• 
rione, potè rio&vare da oiò qnei ri•par· danna a misera vita e al tlisguato di 
mi o quei maggiori introiti ohe venivano quanti Jo veclono, i oittadini invooano 
a oompre01are la manoata dotazione. D da parte dell' antoritt\ un interessamento 
cav. Qa&rl1dlt!lt IJOtè q11igdi aumenttre i per 1l disgruiato e òhiedono ohe eaao 
preui d'ingrano e dei poeti neU~ aerate veng~ sottratto alla vista della geate, 
di rappresentazioni straordinarie tl'nto pn.r rtoonoaoendo ohe e.sso ba diritto di 
in abbon11.mento che in appalto 101peao1 viven ~ qa diritto delle onre tlel pros
&ellll& sollevare tta parte dei treq,nenta- simo, D)a .riOoJfoaoe~do anohe il diritto 
tot'i quelle zeorimiuuioni alle quali non !el pabbhoo di nou aver oon~innaml)pt8 
sarebbe natmralmente afugsito un impre· sotto acH ooohi uno a~ettaoolo diegq
aario ohe avesse avuto la eovven•ione atoao. 
tlel Oomune. Ooel natumlmente flol ohe Ora ohe l' autorità dia il permeaso &l· 
il pubblioo pacò in buona parte l'im- l' eaposmione di poveri esseri moatrnoai 
porto ohe una volta 1b9rtava il Oomune, perohè delle persone, oert&mente inuma
e lo pag6 volentieri peroh• t'ebbe a_pet· ne, ne ritraggano v&ntaggio è una ooaa 
taooli eocellenti e perohè &111 fio fuie i deplorevole o!.e non dovrebbe avvenire. 
preui di Trieste, anobe anmentati oome E.aeri simili pouoz;o esse"te esposti sol· 
fn.rono, son aempre di molto inferiori ai ta.nto ln un& oliniea a eoopo di stQc!io, 
preni ohe si pagano negli altri impor· ma aon devono ess«re messi alla berli
tanti te.atri italiani • na in pu~ alla insana onriosità del 

La atagi011e di queat'ann·>, ohe laeoia popolino. 
il pubblico pienamente IOdditfatto e ohe Oirool r· al d ' Città h' 
trovò generali elogi an oh~ in 1euo al . 0 IOD e . l . V dCC l~ 
Oonsiglio oomuoale, ebbe in genen.le La ~~~ta. eaeon~va del Oiroolo ~lO· 
propizia la fortlln& la quale a.rriJe qaan- o&le dt Oittl veoohia è oon'tooata d' ~r
to mai al teatro speoi&lmente quando io geofl~ ~er qnelta ~er&. alle 90 nella ee · 
esao 1i dava il Parsife.l" ohe fu l'attrat- de dt Vla del SelDUlano N.o i. 
tiva maggioro 'della stagione, e noi oi 
&nguriamo ohe tale ~or~oa. arrida ogno
ra &Ile stagioni fatare. 

La stagione ohe ora •i obiude, pitl e.n· 
oora. di quelle del prossimo passato ls ve 
onta a dimostrare una ooea: ube oioè il 
teatro nostro è trop),)O piooolo per una 
oittà oome è la nostr&. Esso oonta ormai 
più di oent'&llDi di vita e ai oapiaoe cil 
da oiò ohe se e no poteva essere 1o.ffioeote 
per la Triesto d'nn seoolo fa non può 
baatare ai bisognl della Trieste odierna 
Nella presente s~gione tu~ti i palchi, in 
tatti e qn&ttto i ~arni, eono atati presi 
dagli abbouti, e dei posti di platea sol· 
tanto nna quindicina non è presa io ab
bonamento e anohe questi poohi poeti 
ohe oecto non bast.a.no per il pnbblioo 
!attuante del teatro, per i frequentatori 
d'oooasione e per i forestieri aon rima
ati liberi solo perohè l'impro~a uoo volle 
oe~~ ~n ~bbonamento appunto per l&· 
IOlat~ liberi al pubblioo d'oooasione. Nel 
torgtone, oomo ai sa, aono appena QJ)~ 
seuantio& i pos•i di prima 6lr. mentro 

LETTURE E CONFERENZE 
Società di Minerva 

l!lerooledJ 18 oorr. alle 20 il obiari•· 
•imo prof. Aoclrea GALante terrà nella 
•~<le. sooie.le, una oooferenu, oon 

1 
proi,s-

1\onl, sul tema 11 lJ' arte di Leonardo 
Biabolfi". 

Gite ed EscursionJ 
Sqcietà Adriatica 

di Scienze Naturali 
La Sooiet& Adriatica di Soien~e natQ· 

rali intraprender& (tempo permettendo) 
clomenioa 16 mauo una gita neUa valle 
della Roaandra., partendo alle 14.26 dalla 
stazione del Oampo Maaio. 

~ 

"fEATRI E CONCERTJ 
Verdi. - Qnetta 1iet& si rappreaen· 

terl "La Giooonda". 
Per domani si annnnoia l'ultimo apeL· 

taoolo della. 1tagione, l' 11 Elisir d 'amore" 
cii Outauo Donizetti. E~eout.uri: Gr&· 


