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e tutti i rami della vite. sociale per eli
minare lt. oonooae!Ula degl'itali&ni. 

L'&rlioolo va aegoalato per la sna pro· 
fondità ai analiB~. 

Dopo i fat.tl 
della scuola ~czvoltella 

n preaideote del Conaiglio direttivo 
delle. aouola. superiore eli oommeroio di 
fondss-ione Revoltella1 avv. Rioahetti, oi 
oomauioa ohe in seguito ai fatti avve
nuti venerdi si à adunato il CoDBiglio 
direttivo il quale ha deoilo ohe la sono
l& aia obìnss. per un tempo indetermina
to e aieno sBapese le lezioni del I e del 
li oouo, oome pure quelle aerali di di
ritto e di magistero, e ha incaricato la 
direzione della. souola a.i avviare una 
immediata inohìesta. an quei fatti. 

Gli a.vvenimenti della scuola Revol
tella foaoano tuttora oggetto eli d.ieous
aione generale, ma il desiderio e la vo 
lootà di molti di vedere ohe oontro quei 
faliti venga. sollevata ona energioa pro· 
tetta. e ansoitat& una reasione si apunta
oo dinanzi eJle obbiezioni che vengono 
fa.tte valere e eeoondo le quali ogni atto 
di teuione sarebbe in questo momento 
inopportuno perohè potrebbe compromet
tere la nostra questione universitaria. 

Noi pensiamo ohe se il Parlamento e 
sopratutto il goveno aveuero veramente 
voglia di risolvere la noatra questione 
universitaria nel modo voluto da tutti 
gli italiani indistintamente, non si im
presaionerebbero d per il oonfiitto av
venuto alla eouola Revoltella nè pel' la 
possibile tea.zione che da esso aarebbe 
~otuta derivare in città, ma poioM noi 
a1amo oonvinti, oome sempre lo fw:nmo, 
ohe questa voglia. il governo e il Parla
mento non l'hanno, oosi orecli&mo ohe 
anohe già i soli fatti dell'altro giorno, 
opportuamente gonfiati dagli slAvi, aer
vi.r&nno a essi di faoi le pretesto, 1e non 
altro, per rimandare alle oalen4e la 
soluzione del nostro posmlato di coltura. 
Per noi tanto è sempre lo ater1o: se an· 
obe i pretesti non oi sono il governo ha 
sempre 1aputo tJ:ova.rli, tanto più quindi 
li farà valere ques~ volta ohe li ha. più 
pronti sottomano sia che i fatti della 
scuola Revoltella ausoitino una teuione, 
sia ohe non abbiano ulteriori strasoiebi. 

che 1li slavi vengano & commettere 4elle 
provocazioni, m& anche si conaego&no a 
loro denari che il fondatore deUa scuola 
avevr. riservato in forma di borae di sto
clio e. educacione fillita per gli italiani; 
tanto che l'ultimo .tipendio useguato 
viene goduto da due alavi. 

Un bJe aiatema t\ oerbamente imper
donabile e può essere oagione di aanni 
anoon maggiori per noi. 

Un'altra considerazione ohe vien fatta. 
int.omo ai recenti avvenimenti b qu.esta: 
ohe mentre l'autorit& di polizia, venerdi 
mattina aveva rifiutato a parecchi eta
denti slavi il perm•so del porto d'armi 
oh~ eni richiedevano perohè dioevano di 
temere aggressioni da parte degli italiani 
e aveva invece permesso loro prot6sio
ne, nel pomeriggio essa s'aft"rettò ad in· 
viare tutto nn apparato di f-ltLe dinanzi 
alla scuola, ma non si diede invece nes
suna premura di avvertire la direJrione 
dell'iatlmto d~lla richiesta obe a essa era 
pervenuta cla parte degli smdenti alavi 
affìnohè a:no~e quella ~ireziòne potesse 
prendere gh opportuu1 pl'ovvedimeoti. 
Questa mancanze. è giudioata deplo
revolisaima ed è da tutti biasimata. 

In genere poi ai deplora l'inditle.reo11a 
ohe viene quasi imposta alla oittadi.nan.-
15& in quest'oooasiooe, comE\ si deplora la 
manoanza eli qaell'agituione e di quelle 
p~oteata obe dovrebbero essere la natu
rale oooaegueDSBt c!ei fatti avvenuti. Sol· 
tanto da parte dei deputati si è intesa 
una protesta concretata in forma di una 
ioterpellaon al governo, ma oedamente 
questa interpelltu1u lasoierà il tempo 
obe trova se non provooherà addirittura 
una risposta olle dia torto agli italiani. 
Da qnells. p&rt;e noi sappiamo che non 
poasiamo attenderci altro. 

Satebbe a.nobe tempo, a nostro avviso, 
ohe ai amettesae da. parte nostrA quella 
generosità verso gli avver&e.ri ohe in ge · 
nere si addott& di ftonte al contegno 
prepotente degli slavi, perohè e8!Ja è una 
tattioa oo~pletameote abagliata, e a que
sto propolito osserviamo a ooloro ohe 
rilevano oome dei sei studenti arrestati 
solo uno, oioè quello qhe fa trovato oon 
Ja rivoltella anoor& famante in mano, 
era sla.vo mentre gli altri oinque erano 
italiani, ohe la sproporzione dèl numero 
è dovuta al fatto ohe gli alavi andavano 
a gara nel presentare agli organi della 
autorità denunzie contro ~li italian~ 
mentre nessuno di questi ha elevato ac
ouse di sorte. oootro gli slavi ; e a que
sta gener.osità soltanto molti studenti 
slavi devono la loto libertà, 

Intanto però 11oi assistiamo a uno 
strano fenomeno: "fediamo da nn lato 
avverarsi fatti obe aon di natura gravis
sima, e d'altro canto non sentiamo le
varai oontro gli stessi nessuna vooe d i 
protesta, neppure quella ohe si aarebbe 
dovuta. sentire per la prima e ohe sareb
be dovuta partire dalla noatra rappre· Gran nobiltà la nostra t 
eootann oittaclin~ raooolta mQgari sol
tanto in sede di Giunta. ADiii aenti!lmo 
che da que.lobe parte alla oollutta.ione 
avvenuta fra gli studenti della aonolt. 
Revoltella. si vorrebbe dare il aemplioe 
oara.ttere di un solito inoidente studen· 
t6aoo oh!) non meriti di venir elevato acl 
argomento d'importann, quasi ohe nella. 
oitLà Dostr& esietesse 4a molti anni on 
oentro universitario e le baruffe deJli 
studenti fossero oos& d'ogni giorno, men
tre è inveoe assolutamente la prima volta 
che qualohe sosa. di llimile avviene a 
Trielte. 

In tal modo viene represso nei oitta• 
dini e specialmente nei 1iovani ogni sen
timento eU reazione, e noi assistiamo ad 
nn generale indift'erentiemo, quantunque. 
aome abbiam detto, gli ~vvenimenti sie
no molto disoussi e commentati. 

Mentre nella oittà nos~& in una sono
la. italiana foncle.ta per gli italiani da 
un italiano vengono aoooni ed ospitati 
gli sl&vi e talnoi d' es,i vensono esone
rati dal pagamento delle tasae e ad al
tri si danno boue eli. atndio Utituite con 
denaro italiano, a Vienna gli studenti 
alavi non ttova.no eli far meglio ahe di 
raoooglie.rsi sulla famosa .rampa dell' U
niveraità per insul~&re gli studenti ita
liani e per dilegJiarli reoando ciascuno 
d'essi in mano dei maooheroni. Stupido 
insulto obe equivarebbe & quello ohe 
potrebbero fare gli italiani se volenero 
mostrare agli alavi delle oandele di 
sego. 

E a Susse.k i cror.ti indioono nn co· 
mizio, ohe nato.ra!meote viene per.m.esso 
dall'autorità. ohe io tal modo vnol di
mostrare tutta la sua liberalità, e sl'ute.· 
no tutta la oaterva. delle loro insolenze 
oontro gli italiani. A Spalato i croati 
fauno di più : aizzati dalla loro stampa 
avvelenata eli livore oontro gli italiani 
essi fanno delle dimoatruioui antiitalia· 
ne ml.la viA, infr&n1ono ooi sassi le ve
trate del Gtt.binetto di lettura, l' anti· 
chia,imo eodaliaio italiano della oittà, 
malmenano, maltrattano ed inaultano il 
presìdente del Gabinetto, mentre la po
liiia oomunale lasoia iodiaturbate le tur· 
be croate. E eoli in quà e in Il in tn'
ti i luoghi slavi si fauno dimoshrazioni 
antitaliaue, mentre noi ricambiamo tat
tooiò ooi benefici ohe largamente diamo 
agli alavi e di olli oitiamo un eemplioe 
e piooolo esempio più eu. 

Ab, • de.vve.ro una 1ran nobiltà la 
nostra l 

E, a parte le considetaJSioni ohe ven
gon fatte sugli atti degli studenti alavi, 
atti di inqnalifioabile prepotenu e di 
irriverenza verso la nazionalità del pae
se, noi sentiamo da tutte le parhi rile· 
vare il torto del corpo insegnante dell& 
scuola il quale non à proceduto con quel
la rigida energia ohe le oondi11ioni in 
oui era venuta s. trov&rai la sonol& a
vrebbero richiesto. Ogni aooeuno provo
catorio degli slavit ospitati n~lla aooola, 
av.rebbe dovuto fin dall'inisio venir pu
nito oon l'immediato licenziamento eli 
ohi lo oompiva e noi aiam oerti ohe oou 
nn paio di lezioni di si.mil genere agli 
ttudenti slavi ea.rebbe passata. la voglia 
di fare delle provoouioni. Inveoè oi as
sicurano ohe gli atti provocatori degli 
•lavi fntono sempre tollerati oon quel 
aentimento ti supina debole111a. oh~ è il 
più grave torto ohe ai possa commettere 
m una lotta di difesa ne..tiunate. La mol'fl dal dotta~ Franco 6ragal'Uttl 

E & proposito eli oiò abbiamo int6so Oon genetale rinoresoimento è stata 
oitare l'esempio del ginnasio oroa.to di appresa sabato la notisia della morte del 
Spr.lt.to ove agli studenti italiani ohe lo dottor Franco Gregoruliti il quale in un 
&equentano petcbè non hanno àltr& aooesso di nevrutenia tronoò volontaria
scuola, gia fin nei prìmi oorsi viene im- mente la propria esistenza a Conegliano, 
posto di conaiderarai nella eouola e fuori dove era da poco andato a ate.bilirai pey 
come oroati, e se non lo fanno vengono rioeroare tranquillità al no apirito e al 
talmente tempestati di note insufficienti mo oorpo oppreuo dal male. Da qual
da dover abbandonare l& scuola. Ooai ohe tempo il dott. Gregorntti aveva &b
aon poohiasimi ooloro obe rieaoono a aop- be.ndonaoo il sao ufficio al Oomone e li 
portare per tutti gli .otto anni il marti- era ;fitirato a ripos~ dop.o aver per mol~i 
rio ohe vien loro 1mpoato e oh e solo annt tenuto la car1ca. . d1 assessore . magl
dopo l'esame di maturità poasono trane stratuale oooupandoa1 oon particolare 
un aoapiro di sollievo e diohis.n.re d'es predileaiooe chi servizi mu:nicipali dei 
aer quello che veramente sono. Con i vigili e delle gne.rclie. Fece parte anohe 
uoatti nemici nasion&U trattano 11elemen- della Oommiasiooe per l'imboschimento 
to i~e.~ano a. S~alato, mentre da noi io del Oarilo. e fa se~pre ~~ gra~de ama
un 1sttbnt.o 1taliano, fondato da un ita- tore degh sporta p1U. nobili quali la soher
llano per gli i~aliani, non solo li tollera ma e l'ippica. 

Egli lascia nel dolore lr. vedova ecl 
una nipote alle quali porgiamo le nostre 
più ai.noere oondoglianze. 

Un grandB CODCII'ÌD pra RICJBDfDrfo 
Per la aera di veoerdl 20 oor.r.. ai pre· 

&nnDilCia una f~sta dell'arte f&tta in no
me della catità oivile ob& per l'eocer;io
n&le import:an..a dal lato artistico e il 
saoro soopo sooiale a oni mira .resterà 
memorabile. 

L'alacre comitato, ohe nnl.Ja trale.soia. 
per reoate il maggiore incremento r.l 
nostro protpero Ri'oreatorio, questa volta 
oon ft.oe scelta ai Uiicurò l'intervento di 
artisti di f&ma, applauditi aeralmenb 
eulle scene del nostro Verdi, i quali par· 
teoiperaono all'anoDDJliato ooncerto ohe 
si terrà nell~,P. sala della Sooietl Ginna
stica, oonoessa pet oorteeis.. 

Al oo.ncerto prenderanno parte, pn· 
standoai oon squieit& cortesie. e genero
sità, le signore Mat~zolenj, Pateto e Fe
rini ed i signori Carpi, Oioaga, Rotondi, 
Kaeohmann e Rasponi. 

Gli adisti stanno concretando il pro
!'f&m.ma auieme al m.o Abbahe che or
dinerà il oonoerto. 

L• vendita dei posti inoominoerà mer· 
ooledl alle 11 ant. nel oamerino della 
Sooietl. delle oone (oonoesso cortesemen
te) Corso 2. 

I festini dell'Associazione Operaia 

Ieri si tenne all' Auoci&zione operaie. 
il aeoondo festino sociale ohe superò an· 
oora il prim:o per an.imr.ràone e per in
tervento di soci, dimostrando quanto 
bene abbia fe.~..o la direZione ad adotta
re la maaàima · di q ueati trattenimenti 
ohe servono a riunire i sooi, a consoli
dare fra esai i vincoli di amioiaia .reci
proca e l'amore per il sodalizio. 

Nel festino di ieri ai prodllSse, rinno
vando i preoedenti suooessi, il maodoli
nists. Gino Pressan che condivise U 
trionfo dells. lieta 1e.rata con la profea
soresss. Berte. Lnzzato e oon la signori
na Pasquali. 

Dopo il oonoerro i convenuti intreo· 
oiarono le à.aue. 

Per i giovani che cercano impiego 

La Oamera di commercio anstro·unga
rioa di Parigi informa ohe per i giova.ni, 
i quali int~ndono recarsi in Fre.noia per 
trovare un'oooupazione qaali impiegati 
di oommeroio, le prospettive sono molto 
o&ttive. Io seguito al ristagno degli ~
fari i principali tentano piuttosto di di
minuite aDii ohe di anmente.re il nume
ro dei. loto impiegati. 

Le difficoltà aouo molto grandi, spe
cialmente pèr i volontari obe ai impiega
no per poco hmpo. La Camera di oom
meroio a. n. di Parigi fornisce tutte le 
informazioni riguardo alla poesibilitA di 
impiego. 

Pia fondazione 71Rosario Curòw 

Nella reeid&nu del Oomolato generale 
d'Italia, ai prooeclette aubito all'aggindi
oazione delle tre doti della Pia fonda
zione ,.Rosario 011Uò11 d'it. li.re 600 oa. 
danna. Risultarono &vorite~ 

Emilia Samlio~ dote 14 marzo - Pia 
Cereser, dote 29 marco - Roaa Bort.oli, 
dota l.o novembre. 
ll benemerito barone Rosario Oanò, 

figlio del fondatore, oon atto ormai tr&· 
dizion&le di squisita filanttopie. e libera
lit.à, ha conferito inoltre dei allSsidi ad 
alcune pare meritevoli concorrenti ohe 
non fw:ono favorìte dalla sorte. 

ercnaca dti tribunali 
Sequestro confermato 

Il Tribuale provinciale quale Giudi
aio di ahampa deoiee : 

Oostituire il tenore dell' artioolo 1.) 

19La na.ve 11Qnarto11 e precisamente dei 
llre.ni che oomiooiano oolle puol~ l} 
11fnrono nominati di" ad 2) ,.di cittadini 
acolamaoW' e teJ:minano oolle parole: 
aa 1) ,i più fervidi sala.tiw, e.d 2) )Idi 
cittadini aoclamanti". ll.) ,Il bel oaso" 
e preoisamente dei brani dalle parole : 
1) 11E mentre questa gente", 2) .E for
se, sempre stando alle informazioni" alle 
parole ad l) ,in podo non o'era", atl 
9) 11dal governo ibalia.uo" inseriti nel 
periodico ,L'Indipendente" d. a. Trieste 
6 mauo 1914: N. 6L e.d I) e II l) gli 
el~menti oggettivi del orimine ex § 66 
a) o. p., ad n 2) gli elementi oggettivi 
del delitto ex i 800 O. p. 

V 6D.De peroiò ooufennato il sequestro 
ooi seguenti motivi : 

Nei brani ad I) e H) si cero& di ec
citare all' odio oontro il 11eaao politiou 
dell'impero austriaco e neL brano ad n 
3) si oeroa di pregiudicare il prestigio 
del governatore di Trieste e del Lito
rale in riguardo alle funzioni del no 
u!6oio. 

Ravvinndosi pertanto nel tenore dei 
brani ad I) e 11 l) gli elementi ogget· 
tivi del crimine &X § 66 a) O. p. ed in 
quello &c! n 2) gli elementi oggetti del 
delitto ex f aoo o. p. si doveva deoi
de~e pertanto come in diapositiva. 

AmmiD.I.Jtruione e Ufloio Anntl.Ui Oorao N. l, n piaJln. 

Congtflssi ~ lldunanz~ 
Società dei creditori 

Qnesta aera alle 19, nella sal& minore 
della Camera di oommercio si terrà il 
I congresso generale ordinario della So· 
cietà dei creditori io Trieste pe.r la tu 
tela dei crediti in oaai d'iosolvenza. 

Prima di porre in clilonuione l'ordine 
del fiorno il co.nsulente legale della So 
oietà &vv. Rodolfo Goldsohmied, illu
strerà l'importaDJia del nuovo re~olameo
to di prooednra oivile ungherese, aofter
mandoai sulle condizioni ohe ai dovran· 
oo imporre ai oomprafiori ungheresi in 
seguito al mntato ata.to di diritto. 

Oassa di Previdenza 
per medici ammalati 

n XVI Congresso ~eoerale ordinario 
della ,Oaase. eli previdenze. per mediai 
ammalati" avrà luogo m&rtecii 24 oorr. 
alle 19.16 nella sale. delle. Sooieta di Mi-
ne"a. 

Qaalora. il Oongre&ao generale andasse 
deserto per manoanJJa di numero legale 
degli intervenuti, esso avrlluoao in ae
oonda convoouione al! es 19.i6 dello etea · 
eò giorno con ql!e.laiasi numero di sooi 
inte"enubi. 

loroeamente applaudita. Totti gli attori 
ebbero applausi in chinea d'ogni atto. 

Stasera "La trapol&.11
, commedia di G 

A.dami, ohe da molti an:ni non viepe 
rappresentata a Trieste. 

Eden. - Ieri la solita folla domeni 
cale. Stasera programma n.uovo: 11ll se 
greto dell'orfanella"' dr&mma cinemato 
grafico in 4 parti eseguito dagli vt:.i.eti 
della casa Pathè. Si ag1iungerà poi un 
numero di varietà. 

SPETl'ACOLI D'OGGI 
VERDI. - (48}. - Ore ro. - ,Gloeonia", in 

4 altl1 di Ponchielli. 
&OSS.b'T'l'l. - Oro 20. Circo rumeno KrateJl. 
.E'EN'[CE. - Ore o. 8, 16. - Cinema. e VarieU.. 
EDEN. - Dalle ore 17. - Spetaoolo eU va 

rletà .e oi:Jlematogrr.Jìa 
CINEMATOGRAFO PALA.CE E.XOELSIO.R. 

Tratttonim.en to cinematografico. 
TEA.'l'RO MINiMO. - Compagnia Bl'Ìel6i. 

Rappresentazioni continu11te. 

L'ombra di Nanà 
Haydèe è un temperamento eli aorittri 

oe che si palesa, volentieri oon toni os.
reuevoli, in forma evaoescenteJ ha 1an 
goori. mellifluità e sostanze romantiche 
ohe oorrono nella materia della ma art6 
nanativa.. E questo ano os.rattere è oo 
mnne a tutte le donne olle scrivono, 

L ETTURE E CONFERENZE eooelion fatta per singole dalla peraons.-
Società degli ingegneri lit' prepotentemente sviluppata - le 

e degU architetti qnall hanno &nche un loro pubblioo di 
Ricordiamo che questa sera il sig. ing. lettori adolescenti, aigoo.rine non ancorr. 

E. Gerosa tenà la so& conferenu svol- avviate al roman11o naturaliata e al mo 
geudo il t6ma: ,11 forno d'incenerimen· dernismo, giovinetti ec! altra genta ohe 
tn delle immon,dizie aeoondo il siatema vive nell'anticamera della vita e ohe at 
Heenaw". tende la riveluione c! ella verità nell'ar 

La oonferenza sarà illUitrata da 64 te. Voi oonoaoete ~Haydèe ·e fuori del 
proiuione oon cenni costruttivi d'impian- oarattere idilliaco ohe nelle ane novelle 
ti esistenti in Europa e nell'America. e in oerti artiooli ella palesa, sapete oo 

me la. sorittrice ami indugiarli nella de--
.. il EATRJ E CONCERTI aorimione delle vestimeota ohe le belle 
l attrici indossano sulla soena, interpre 

,L' Bllsir d'amore" tando un peraont.ggio oomioo o tragico \ 
E' questa una 1aa piccola passione eli • 

al Teatro Verdi eatetinno e dioiamo anohe eli psicologi -.T 
All' ultimo spettacolo della bella sta- amo alquanto in miniatur• ohe a noi 

gione alleJtito dall'impresa Q.narant& non servirà per beo definire le qnalità etiohe 
&rrise propisia la fortuna. ll gioìello e spirituali obe ai lÌICOlltnmO nel 100 

doni11ettiano ,.Elisir a• amore" trovò an .rome.ao teatrale fantutioo ,Faustina 
pubblioo no po' troppo e.roigno, ohe ai Bon"' F.lli 1!1-evu ed. 
mantenne freddo e ta.lota Odtiile la.cidove Voi leggete Fa01tina Bon• oon inte 
l'eseouzione nulle. lasoiava a deriderare. rease . per la dit~nvoltura ed eleg&DJ:a oon 
lndiapose forse la manoanza di un' ese- cui l'aotrioe vi oonduce alla fine. Ma 
OWlione orchestrale miniata, di un' inter- ohiuao il libro domandate a voi steaai 
preta.z.ione spigliata e vivaoe e Jo equi· ho letto un romanzo ? oppure una luga 
lib:rio spesso no1iato tra paloosoe.nioo e serie di no vellethe connesse le une alle 
orchestra. Alle quali peoohe ai aggiunse altre oome le perle d'~a oollana pe~ 
qualohe forfltlito incidente c!.i paloosceni- measo di un debolissimo &o oh' è U pen~ 
co, spesso inevitabile ad una prima rap- siero c!ell'autrioe. Sono vissuto aooaoto 
p.resentuione. alla gioia cameJe di Faustin& Bon ? Mi 

Sulla acena pel'Ò Graziella Pareto por- à penetrata nel cervello e nell'anima la 
tò tutta la dolo.es.1a del ano oanto oon- aua femminilità diabolica? Coaa dunque 
giunto acl une. «razia personale squisita. ho letto ed ho comp.reac ? E vi rispon 
lmpeooabile nei moni della aua vooe fa- dete tranqnillamente : ho letto un libro 
oile ed estesa, la simpatica artista rie- di donna che ei riv&la attraverso una 
ace aempre un elemento pregevole an- protagonista. Ho conoaointo oompinta
ohe se Ja vooe è ridotta a volume più mente uno spirito femminile, il quale fa 
esiguo e non adatta per il vasto am- del ano romanr;o la ooaa più intenasante 
bientJe del teatro. pe.rchè veat• 11è steuo oun IJimpatior. im 

Fernando Oarpi fn veramente nn su- pericia, dei palndamenti della grande 
perbo ,Nemorino11

; egli acooppiò all'in- mondana Faustina Bon e non riuoe acl 
telligente intereretuione aoenioa dello esaere ohe Haydèe. Provatevi & vestire 
aotico villano innamorato uno splendore la vostra bambina da contessa àTarnow· 
eli oe,nto, squisito nell~ dolcezza e nel- akaja e inoarioatela della finzione tragi
l'espressione, sfoggiando una souola ed oa: avrete nn del'is1oao f&ntasma di oon 
un'arte vooale che c!iffìcilmente trovano teuina raaaa più doloe d'una tortorella. 
ris(tontro t.ra i tenori del genere odierni. Goal è avvenuto eli Faustina Bon : l'an 

Il collllD. Kasohmann por~ le vesti trioe volle in lei una femmina fatale e 
del ciarlatano dottore oon quella aigno· inveoe naoqae una oomicarola nn po' bit: 
rilità di grande artista. ohe gli è tutta. aosa, abbastanza. sednoente, innocqu& e 
propria, e se nelle oondisioni vooali ai oìvettina. Ma ohi è ~questa Fauatina 
riscontrò qnalohe manohevoler;u, oiò è Bon ? E' la aignora Teresa Bozzo Gt.
dovuto ad una evidente indisposizione gliareli, di anni 68, seoonda generica 
imprevedibile ohe non tolse però a lui nella oompagnia dr&Dllllatics. Se.luui, 
l'effi.oaoia della dicione e la oomioità del un'anima e un'intelligenza mediocri, 1i 
p~rsonaggio rewo oon superbo equilibrio, glia eli povera gente. 

Il Raaponi •otto le vesti c!el eergeote Due nomi in una persona sola? Nien 
apiegò le sue belle doti di cantante vin- te di oomplicato. Oi peoaa il dinolo ohe 
aeudo ape sa o il .panico c! el quale evi• sotto le spoglie di , 'l'ita NonMolo"' se
dentemeote era dominato. gretario e oonfìdente galante di Faùsnna 

Il coretto delle donne nel terzo atto Bon, le ofùe un giorno la posaibilità del 
fa porto oon molta grazia. pontificato femminile, della dominasione, 

Tutto sommabo ona aeoonda rappresen· della conquista di tutti gli uomini e r~ 
tazione oi fa prevedere un esito miglio· lative loro :riooheue; in cambio di qae 
re. La oronaoa però règiatra alcune cbia- sto regno Faustina gli nnde la vita do 
mate al primo atto, applau.ai entusiastici po quattro anni, termine stabilito. Fan 
al Oarp~ applausi alla Pareto e al Kasoh- atina, giovine attrioet povera eli apirito 
mann ctopo il duetto del t.err;o atto il e di meui aspirerebbe al regno oeleate 
qnale aollevò le aotti dello spettacolo. i.oveoe il diavolo le dà i mezzi per eser
ll teatro era quello delle grandi aerate oitare tutte le e.rti della seduzione e 
eocesionali. della ltllinga. le metta in corpo espe 
Polite~ma ~ossetti. -Ieri alla rap ~ rieoza e oinismo io modo semplioiuìmo 

prese~thione diurna e a quella aerale il Fa mirrare nel giovine oorpo di Fau
pubblioo aooorse in folla e applaudi oon stio& lo spirito cioqaantotteune della 
calore gli artisti tutti. veoohi& aeoonda generica Tereu. Bo!ir:O 

Staaera il ci.roo rumeno offre un'at- Ga.glia.rcli ch'egli una. notte fa morire di 
traente e V&riato programma. un provvido aoci4ente. 

Meroolecli alle 16.30 spettacolo dllldi- Ed ecco Fauatina con la r&cliosa gio 
oato agli scolari. vìnezzt\ del suo oorpo e le astuzie da ~ 

Fenice. - Alle rappresentaeioni cii diavotessa della sua anima correre le vie 
ieri il pubblico acoorse numeroaiasimo e àel mondo in oel'Oa eli oonquiett-. Eooo 
applau,dl oon oalore il ventriloquo Oa- gli uomini oapitol&re dinaui a lei, c!o 
valli . .ni nooohè il duetto Nioe-Famey e iJ nare ricobeue e org~glio, adilinquir_si 
oomtoo Bernard. Piacquero le proiezioni n~lla febb~e sen~nale! mvooare la grUJ.a 
oh~ stasera ai aocreaoono con la presen· dt nn b~cto, roVln~8l.. . . 
taztone del dramma oinematografioo 
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Do- Qaanti ne oonqmata? Molt1: clal gto 

no eli none" e la eoena comica Bidoni vine attore dal sangue infooato e dal 
l'impl'udtnte". 

71 
portafogli a seoco al vecchio danaroso e 

Minimo. - Oro e orpello" commedia asmatico; dall'inn&morato provinciale e 
che la oompag~ia Brisai .reoitt. oon pr· riooo che odora d~ fieno e cl'ingenuitA &l 
bata comicità, venne ieri replicata e oa· consumato duca prù volte milionario, E 


