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Par altri F'IOX'o'an al si lasaarà oiatà, quand che covente, in Stamparifl Jacob e Colmegne.

La uere a Florean.
Puar FloreanI E uelin proprit viodilu
nauartl E han tentai dutis lis manicris:
lis caluniis, lisinsinuazions, lis prepotenzis, e nuje zovave, tant che batti Taglie
in un morfcar.
Ma 0. saves ance voaltris che quand
che une Sozietat e ha declarat la muart
par qualcbidun a ha di jessì eseguidc a
qualunque cost. E ves vidut i nichilisg co
che han fat di tang di chei piezz gruess
che ju tormentayjn e fin il Czar lu han
distrigai senze tang c.omplimonz.
Fait coni che qualchi ciossc di simil
sei tociat e i tuci a puar Florean. Ance
cuintri di lui si è formade une Sozictat
che han decretai la so muart. Us hai dìt
che han provat di dutt e che han simpri
fate une buse ta Taghe.
Ma la sentenze e jere fate e no si
scherze mingo no, bisugne faie eseguì.
Pense e torno a pensa, fas riunions soro
riunions, un bici dì, il general de Sozietat cussi al fevelc :
— Ciars amìs, lassali fa dì me, jo o
hai ciatat il mud e la maniere di fa muri
cheli birbant di Florean dal Palazz., E
cialait se jo no hai inzcn? 0 hai di falu
mud pes mans dal so Gerent e venditor.
— Oh, oh ! ! ! — e saltarin su a sberla
i camaradis — noi è pussibil, noi e pussibil !
. — Como noi ò pussiliil ? Lassali fa di
me e vcdares il risultai.
Infatti chest Gerent, puar diaulat che
nul sa ne a nò b, e noi viod plui in la
dal so nas, al fo spaventai par- vie di cheli

tal process e i diserin che se no! abandone il sfuei, tant cohne gerent che come
venditor i tociave di là in preson. E -i
faserin ance capì che, oltre a chest abandon, al saress ben che lui al preparas,
il teren par che il sfuci al vess, di colà
nel tìmp il plui curt possibil.
Ciò, capires» chest puar omp che,al
crod ance che Crisi al sedi muart Ui
fred, trattansi di salva la piell de presod
e di <lutis chos conseguenzis chcla.Sozietat i veve miqaziai e ingrandii come
che va, al si ha prestai, ben issi m al zughett.
E si ha prestai tant che la.Redazioa
lu ha ciapat a lis strettìs e ha dìt: ohe,
a ce zugh zuino culi?
Ma i'amìgo al si veve za compromitut
cu la Sozietat e no} podeve plui ritira^}.
E quantunco al vess stabilit d'acordo <cu,
la He.lazion di firma e vendi ance T ultìm numarda l'an dal sfuei, sperandche
noi vignìs fup par fnàncianze di goreni
e di venditor, al lia vut il spirii di lassa
implantas zuss e vergons e di no lassasi
nance viodi.
Co US parial mo di chest contegno de
Sozietat che ha sugcrit chcstis ars degnis
dai birichins di piazze ?
Il fati sta che Joibe il sfuei al è vigDut
fur instcss e al fo vindut instess e sicom^e,,
pc oro tarde, o fo fate pizzule tiradure, _
lis riscrcis di Florean e plovevin a rote
di cuoll.
Il fair, sta ohe i progos. i dosidcrisdc
Sociolat, e specia! iìcntri dal so G-onoral,.
e lc:iti in fun coine dagg chei proges e
desiiloiis che fasenn primo di clicst truchctl propit di gnovo <late.
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Naturalmentrì di dutis chestisbaruchelis
Florean se la rid a crepe panze e Venturjn i fas di second. E jè nome MarieLuigic che bruntule, ma ce oleso fa ? Lis
feminis no tasin nance se lis copia e
uelin dì la so par quant .strambe che sei.
Figuraisi che Marie-Luigie e oleve
cioli sul serio chestis robis e fanassino
sai jo ce ciadaldiaul. Jo e Venturin si
vin milud a bacanà di piai ancemò e vin
lassai che Marie-Luigie e bruntulì tant
dal fole che ul. E no varessin nance dìt
nuje nance sul sfuei se noi foss stat parcè
che e olin ehe i nestris bogns lettor e
sein informas justamentri de lis ciossis
che nassin pe ciativerie, invidie e tristerie fine di qualchidun che al voress che
la veretat e ves dì jessi bandide dal
mond.
Ma no jè cussi. La veretat e trionfo e
trionfarà simpri a cost di qualunque cosi
Al ven da sé che la Sozietat e il so
General subide che famose batoste e son
ricorus a altris bausis. E i han fat firma
a chel puar omp une declarazion che
voleve fa erodi che Florean lu veve abandonat par vie dal process di Vignesie
e che par conseguenze al jere costretta
domanda la caritat ai citadins.
Fals di piante dutt e tant fals che il
racont che us hai fatt primo lu fas viodi
dar e ìampant. Florean, che s'intind, al
ha smentide subit che stupide declarazion
che no pò jessi stade sugeride altri che
da chei che van ator cui ciaf.
Parcè che, pardie !, fa firma a un ciossis
che si sa jessi apertamentri cuintri il ver
stat de storie, bisugne ve dat a fitt il
ccrviell.
^
Cun dutt chest chel puar omp al fatt
su un pos di carantans, e prin a firma al
fo il Plevan dal Redentor cu lis sos ancelis (di chest o feveli plui indenantj e
jere dare che i nemis dì Florean e vcssin
vut di racolgisi in tal ocasion e fa une
pizzule dimostrazion. Diambar ! No si presenti» mingo no ogni di chestis ocasions,
parcè che ogni dì no si ciatin i mamos
che si prestin gratis et amore a fa di
chestis pantuminis.
E anco Florean al ul contribuì a la
colete che fo fate pai so ex Gerent par
che al vadi a Vignesie. I regale qualohi

pizzul so debitut, i regale ches palanchis
che ogni tant e manciavin tai rodai di
cinq francs che Florean noi veve pazienze
di conta ma che contavin i altris. E i
regale spezialmentri 2 (doi) francs, diferenze une volte in manco consegnade
dal AntonioU a Florean, parcè che i
veve das quatri quars dì florin (savind
che jerin quatri quars di florin]), invece
di quatri francs. Ciò, puaret, lui si inzegnave !
E cumò che al vadi a Vignesie, che
Florean i augure dutis lis buinis fortunis 1

Florean in Puscuell
Dugg- i udines, e ance ì furlana, e cognossia
ohest hovg, famos parcè ohe prime de ferade, pe
puarte di Puscuell e jentravin Ila diligenzis che
vjgnivin da l'Italie, e par ohe puarte e partivin
i viagiators che leviti a Vignesie e plui indenant.
E pò il so biell stradou, lavor di Napoleon pria,
al è \h ancemò a testifica, che une volte no sì
faseve pò tant mal che uelin fa erodi.
Ma lassin là ohesg discors e vignia a fevelà
di cheli ohe nus interesse.
Il prin da l'an, dutt Puscuell al jere fur, al
jere par ajar. Po ce jerìal stat par ohe al sucedes un tal davoi in une zornade ohe dugg ame
di sta in pas e caritat ?
Robis di feminis e di umin.£Dutt in un moment si sint un sberla dal diaul. Un omp al
coreve zigand cun une pale in man e su la prime al pareve che al vess vut di copà dugg.
Ma invece, si ha capit che un altri al jere lat
in ciase so par dai cu la pale, lui i veve oiolte
fur di man e al leve in zir disind che al voleve
là a puartale in Questure parcè ohe e vevin minaciat di copalu.
Il minaoiat al é un pezotar e cheli che. al jere
làt in ciase so cu la pale al è un che al ha buteghe di pomis e di petes. Almanco cussi e han
contat : no si sa pò la reson di dutt ohest bordel,
ma al, par che il butegar al si vevi ufìndut par
ciartis peraulis ditis da! pezotar cuintri il so cuor.
Che sei come che si sei, jo ciart no puess dai
reson né a un né all'altri, parcè che che no jè
la maniere dì fassì intindi.
Ma la baraonde no jè finide cussi. Intant che
il pezotar al zirave cu la pale in man, e vigni
fur la so femine vaind e sberland come une da-r
nade. Alore al capita 'in strade ance il butegar
e "ali al nasse un batabui d'infiar. La int e rideve a viodi chesg trucs di carneval, ma mi contin che fra la femine dal pezotar e il butegar al
sei svolat ance qualchi pugn.
.Io 0 conti come che la hai sintude seiiae meti
su nò sai uè pevar. Solameutri mi par che ohe
int e vevi pensai poc ben di scemenza l'an 1884
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cui torocà. e hastonasi, fasind dutt cheli putiferi
e divertind il publioh a lis sos spalis.
Se vevin qualohi diferenze fra lor e dovevin
fa la pas e Ift bevi un litro insieme e cussi fini
il peteg-olez come ohe fìnissin dugg i salms la
glorie. Parcè che Florean al è amant de pas e
de concordie e ciartis nainis noi pò propit inglutilis né toleralis.

Questa è la verità che si può provare a qualunque momento : tutto il resto è suggerita colossale bugia. E le bugie hanno, le gambe corte. "
Udine, 29 dicembre 1883.

La Redazione
del Florean dal Paiass

Declaraz/on di Floreali

Florean a Redentor

Fra i sfueis da Udin che han pubblioat la famose deolarazion, dute false de prime rie fiu
l'ultime, dal mio ex Gerent, e fo ance la Patrie
dal Friul.
Che deolarazion e meretave dunce une rispueste, e il Gìornal di Udin la acetb. come ohe la
varess acetade qualunque sfuei che si rispeti.
parcè che quand che iu un sfuei si publiohe un
atach cuintri qualunque, oltre ohe la lez che
oblee, al è us g-iornalistioh general fra miezz
popui oivii, di publicà ance la rìspueste, purché
no vevì insolenzis, ingiuris, o difamazions.
La me rispueste e meteve a puest i fass, e par
chest il Giomal da, Udin, la ha mitude. La
Patrie dal Friul, quantunce un so redator (Meni
Del Bianco) al ves dade la peraule, no ha ulut
publicale. E no la ha publio.ade parcè il so Diretor,
Camilo Giussau, al ha mitut la so brave proibizìon.
Si par die che cbeste e jè une mode giornalistiche di genar curios, e che al sarà adotat fra
miez i Zulù, ma culi no par sicur. A mi ciart
no m'impuartave che la me Deolarazion e comparisa su la Patrie dal Friul, ohe si console di
ve par apogio un puar ex Gerent ileterat, ma
mi premeve che foss mitude solamentri parcè che
in Provinzie, in qualchi paia, e han nome chest
sfuei e cussi e han let l'atach senae lei la rispueste e la difese.
Sicome pò il mìo sfuei al va par dutt, ance
dulà che no va nissun Giornal, cussi o publiohi
tal e qual la rispueste che o hai dade a ohe
famose Deolarazion dal mio ex Gerent.

La congiure cuintri cheli infeliz di Florean
no jè nome in te Sozietat dai nichilisg, capitanade
da un General, ma e ha une poteat suoursal
fra miezz i predis. E podes inmaginasi .se il
Plevan di Redentor al lassava s-ciampJi oheate
ocasion brilantsssime par colpi a muart puar Florean.
Lui al ha dìt fra di sé : une volte cor il cian,
e une il gneur. Po fogo di bio 1 Florean la ha
finide e se no son stas bogns tang piezz gruess.
di fae in barbe a lui e ai siei coleghis, o sarai
jo cheli babbio di metilu a puest.
E noi ha olut né cuete, ne crude e al manda
dis francs pe colete dal mio ex Gerent, ohe colate
che si gnificave, second i miei nemis, la ooudane
mortai di Florean. E ohesg dis francs, oltre che
a so non, ju ha mandas a non anco des aos cent
e sessanta sis ancelis.
Ma al è oà, ciar sior plevan, che, coma ohe
disin i talians, al mi cole il muss.
Interogadis diviarsis anoelis su cheste ufiarte
generose dal so diretor e han rìspuindut che lor
no san nuje di nuje. Anzit e han dìt che lor no
varessin dat par ohell cont nanoe un bagatin,
parcè che no son cussi stupidis di juàà un che
al ha tant zigat par cont dì lor.
Si sa che lis anoelis no cognossin la pulitiohe
maohiaveliche dal plevan : no puedin capi ohe il
so zughett noi jere altri che une buine fuzilade
cuintri Florean.
Ma la storie e jè cussi e par conseguenze il
costrutt de facendo al è che l'ufìarte dai dis'
franca no jè che une vendete personal dal plevan.
Il qual al ha manciat a lis regalia parlamentar»
e costitnzionals cui manda, l'uflarte ance a non
des anoelis.
Parcè che al dovevo, come che al fas tantis
voltis, claraalia in assemblee general, fai cognoasi
r importanze da l'aveniment e la neoeasitat ,di
doprà i dis franca dai fons da la Sozietat. In
dutis lis Sozietas dal mond, massime quand che
si irate di doprh, bez, si scuguc domanda, se i
I sozios e son contens.
I
Cheste pratiche no jè stade fate e -par consei guenze il plevan al ha comitut un arbitri ohe al
I è apene tolerabil nei Stas di So Maestà! CheooI Bepo e in chei altris felicissins di So Maeatat il
\ Czar di dutis lis Russia E si che il pìevan la sa
' lunge ance in tat di oostituzionri e dì siatemis
! liberai. Un altre volte, dunoo, che al ha di doprà,

Contro-Mchiarazione.
Alla dichiarazione che qualche interessato nemico del Florean dal Palazz ha fatto firmare al
quasi illetterato Antonioli Guido, ex Gerente del
foglio predetto, si risponde che il contenuto della
medesima è una piramidale menzogna.
La Redazione del Florean aveva provveduto
alla difesa del Gerente Antonioli e ne avrebbe
anche sostenute le spese, ma ^tantechò detto Gerente da qualche tempo, e la Redazione può produrre parecchi testimoni, andava denigrando il
giornale e ne spargeva la falsa voce della sua
prossima fine, cosi fu convenuto con pacifico accordo tra la Redazione e l'Antonioli cha esso abbandona.sse la gerenza coU'ultirao numero del
foglio di qne3t*anno.
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it aticelis cuintri Plorean, che al viodi dì fila
àrett e' di consultalis par sinti • almanco se son
contentis : ciosse ohe in chest oas no jè provade 1

Avis di Florean
Cun chest numar, priu dal 1884, .si viars un
gnuv abonàóiénì; al mio sfuei

Florean dal Palazz
L'abonament al coste : par l'Italie, un an,
q[uatri franca, sis mas, doi francs.
Par l'Estero il dopli.
_ I abonasdi un an e han dirit gratis a la

Strene di Florean
che vignare, fur prest e che par ohei che no si
abonih e coste cinquante centesins.
Dugg i abonas pò e han dirit ai numars aretras
comenzand da cheli di uè.
Florean al consce i furlans a cioli l'abonament
al so sfuei e cuss\ e saran sìcurs di passa l'an
fra miez laligrie e ogni sorte di ben.
Che mandin dunce o bez, in letaré racomandade, 0 vaglie postai al sernplis ìndirizz • Aministmzion, dal sfuei — Florean dal Palai» — Udin.

Da la zae di Florean.
0 ricev e o publichi :
Jo on d' hai vidudis di bielìs, ma come ohe
di domenie e saran stadis pocis.
O levi a fa il mio solit xirut, e passand par
la piazze Garibaldi, o hai vidudis des fratatis
plùitost stechidis, ma bielutis, fermis che si consolavin e si conseavin sul mud che veviu di .,metisi a baia. Un'altre matrone romane e *'servive
di ciandelott. Ciari amici ed amice scometto .ohe
anche il candelotto non poteva star te piel ; ma
no gera il zerbinotto per compagnarla come
q^iele altre.
Erin viars lis siet di gnot, e i suaadors e levin
a augura pe fabriohe dall'apetit il prin dal an.
0 ai ben ociadis ches frutatis e a dius la veretat e balavin ben e no vedevin l'ore che tornassin a siinà par divertissi senze riguard in me
parco che san ohe jo o sci ami di dugg.
Ma bielo pò ! Jo o erodevi di jessi iu libertat,
ma quaiid che i i^unadors e han tirat viars la
piazze dai grans ches donzelis e son ciapadis a
brass, e oiui vei' c-oragio fra j mormoriis dal publicli e cognossins, e son svoladis su la piazze
dai Gratis par sbrocassi ance un poo VA.

Ah, corpo di che Catinatel sul pini biel, i sunadors e son spariis, e lis bielis e han ciapat il
oiaval ; ma mi à displasut di no ve fat 18. i sunadors in miezz de piazze par contenta lis graziozis balarinis, e il sott intindut publich'
P. L.
*

*

#

0 hai ricevut un'altre letare di Venturìn e une
di siore Bete che oontinuin a disoori su l'argoment
di Joibe stade.
Lis publicàrai Joibe ohe ven • e o fasarai in
cheli numar ì comens ohe o vevi promitut.
*
Al è il progress cumò, almanco cussi e disin,
ma oiartia usanzis dutt altri che progressistis e
durin aneemò.
Par esempli che usanze des buinismans dal prin
da l'an no jse une porcarie biele e buine e anzit
brute e ciative ?
Jo 0 diis di si, parcè che a viodi tante int a
cori ator par dute la citat e a sunà puarte par
puarte, mi dà l'idee di ohei ohe van a ciri la
caritat
. .
E a di la veretat, a fa cheste robe no.si fas
la plui biele figure, parcè che unraong che vorressìn Jliberasi di cheste musiche e rispuindin
malamentri ai augurios che vegnin fas, opur ì
dan miseriia ohe no dovaressin nance. aoetalis, • e
ance plui di qualoliiduu e disin un bis 11 no olar
e tond.
• No saressial mior dunce dismeti cheste usanze
cui vantaz tant di ohoi che dan, come dì ohéi
che ricevin?
'Sì parcè che par ohei che dan e jè une vere seciade
e par chei che ricevin i puarte qualchi frae dì
plui e nujaltri. Naturalmentri chest al suced fe-veland in general, parcè che lis ecezions e son
simpri. Ma lis ecezions non fasin la regule.
•

*

Grissau al é stat simpri il borg des bielis frutatis e par conseguenze ance dai grang amors.
Ma une volte lis pivelis si contentavin di fassi
compagna a ciase la aere dai pivei, quand ohe
tornavin di vore, opur ju spietavin a ciase cui
permesss, ben intindut, dal papà e de mame.
Cumò invece an d' è qualohidune, no mingo no
dutis ve, che van a spietà i piyei sul oianton; des
andronis, e al par che sein là come tang vergons
par ciapà i usciei.
A mi mi par che la mode di une volte e jere
ciart unmont mior di cumò. Se no l'è altri parcè
che, in cheste stagion, ches fantatis e van a ri8-(5Ìo di ciapà qualchi brutt rafredor. E i rafredors
e puedin jessi perlcolos.
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