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- AL SALTE FUR LA JOIBE OGNI DOI NUMARS 5 CENTESINS L'UN ~ BEZ SUBIT
Si vendinlà vie da l'Edicole e là dai Tabachìns in Marciavierì, in piazze Contarenee in Borg di S. Bdrtolotsie
A b o n a m e n s par l'interno un An quati'i fraiic3, sia mes doi francs: par l'estero il dolili.
Inserzions; iiiitindisi cu l'Arainistrazion. Mandd i bez cuu iotare racomandade o in vaglia
postai a! semplìs indirizz : A.ininistra2ion dal F l o r e a n dal P a l a z z — TJdìn.

chei che prediciavin l'unitat e la indipendenze e jei'in tratas corno tang mas furios.Dugg lu disin, !u sberlin, lu scrivin in
Italie e fur. E saveso ce che al fas il Gaw Si capis propit che Depretis al ul scia- viar italian, par graziò e volontat dal cerà il slaif fin par die che il ciaval al si stri paron Depretis, a onor de memorie di
ferme e noi tire plui. Voaltris tni ves com- chest gran omp, ricognossut d'i dugg?
Al ha proibit che il 10 dal mes'^ corint
prindut ce che o uei di: a mi mi par di
jessi tornai sott i todeschs che si diverli- si fasi une publiche comemorazion in ocavin a tigninus legris cu lis spiis, cu lis sion dal aniversari da la so muart, cui sobajonetis, cui crovas e cu lis presons e va lil pretest da l'ordin e de sicurezze publie no va ance cun qualchi poce di cuarde che. Propit tal e qnal come sott l'Austrie
che arestave i citadiny, ju bas^tonave, ju
e savon,
Dulà, ise lade a flnile cheste libertat, impresonave e ju copave pafmantfgniTorcheste fratelanze, chest Statut par il qual din e la sicurezze publiche. Biele libertat,
sì par die, e.podin là'superbos unmont!
si fas fieste ogn'an?
Se al è pò di fa une dimostrazion di alLa libertat e consist che no si pò nance
fevelà di ciartis robis parcè si ris-ce ohe tri genar, magari ance olerical, e che efequalchi galantomp al sei l'i a sintì ce che tivàmentri e' costituissi une provocaziou
si dìis e che ai si cioli ance il dislurb di cuintri i citadii\s liberai e onesg, alore noi
là a conta ce che al ha sintut. La libertat è nuje oe di; si lasse fa e se nassin disore òonsist ohe no si pò plui discori né di dins, e son colpe i liberai che son stas i
patrie, né dai siei grar.g umin che son slas provocas e si ju mett in preson e si fasii autors da la so indipendenze dal stranir. gi il process è si ju condane, avind cussi
La libertat e jà tante che guai se si dìis i bogns citadins il dann e lis beffis.
mal da l'Austria, di che ciare potenze che
A dì la veretat se dal lat de libertat i
nu3 regolave cussi ben, e se si scherze ogni ..nestris amiis di là dal clap, i tognos, e han
poc su chest argoment, taf! a ti ciassiu in reson di ridinus sott i bafs, i'eveland de
-•-- cotego e chi si ha visto, si ha visto.
fratelanze pò, sacre de vanzei, no podio
La libertat e jè tante che seben il Sta- lagnassi fregul tant che tai voi,
Gumò al è permitut liberamentri di astut al proclami il dirit di riunion, ogni
volte che si ul doprà chest dirit, l'Auto- sassina il prossira dant bez a prò al .100
vitat pulitiche, cun un pretest o cun cheli e ance al siscent par 100, e o vedès che
altrij no ul savent par' nuje di lassa eser- la moralitat publiche sott il regno de libertat ad usum Depretis no podeve dà une
citalu,
• Si tratial di onora la memorie di un prove plui splendide di cheste famose fratelanze.
gran omp, par esempli di Mazzini?
E dugg i costums e han migliorat, tant
Dugg e. son d'acordo, ance i plui sfegat&s modera?,-' almanco in aparenze, che l'è ver che dutis lis presons e son plenis
Mazzini al jere un fior di patriot, un omp di assassins, (no mingo no i usuraris vede !)
che al ha contribuit in gran part al risor- di laris, dì canais di ogni genar. Ma par
, giment da l'Italie par dute la so vite e sin altri, ciartis laris, chei che vadin in velada quand ancemò no si azardave di pro- don, in guans, in ciapiel a cilindro e in
nunzia il non saut de patrie e quand che carozze a tiredoi e magari a tire qualri.
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PLOREAN DAL PKLkZ?.
chei.laris che tian savul fale france e roba
ben e no mal, e spassizin su e ju pes contradis cun fune arie di trionfo e di prosopopea di fa trema ance i clàs. E la sozietat; cheste sozietat ipocrite e injustc;
fiheste sozietat che se^si trate di dai une
man a un puar diaul 'che al sta par colà
i dà invece un spenton e une pidade par
che noi puedi torna nance a jevà su; cheste sozietat, che si inslupidis daur i suces
•e nujaltri; ai laris grang e tire ju tant di
ciapiell, i fas mill compiimene e a!dulazions,
ju ricev in tes ciasis, tes conversazions,
tai teatros, tai bai, parcè che il lari al ha
i milions che «uviai^sin dutis lis pecis pas-sadis,
Cheste, o ripet, e jè la famose fratelan.2e e dunce, ciars furlans, azunzeit a dutt
cbest lis tassis inuinerevolis che nus pesin
,su la schene in mud di no podò là plui
indenant; a?;unzeit il ciar ecessiv dai vivars e «pecialmentri dai genars- di prime
necossitat; azunzeit la raancìanze di lavor
pai puars operajos, e dopo e varès un |biell
quadri da la moderne civiltat.
Mi inacuars eumò di ve fate ai miei
oiars letors une predice cun dutis lis regulis. Ce oleso fa? Ogni jtant ciartis veretas, se ben che al dui il cur, si scugne pur
dilis, e tant ben ohe sin in Quaresime o
.hai ciolte l'ooasioD di iaus une predice. Di
Carneval us hai dìt rhe si divertìs a piìi
non posso: ogni robe e ul a la so stagion
•e dance cumò fait penitinze..,. magari cui
. Jòi cheste fete,

STORJELIS Di^FLOREAW

Al è un piezz che Florean no us fevele
di maghis e di magos, se ben che che di
borg di Viole e continui ànceraó ti^s sos
brauris di uarì i malas e di induvinà, cheli
che uelin savè i avontors.
Ma, in zornade, al par che lis maghis e
i magos e vegnin fur com.e 'lis violis pai
fossai e cussi o hai il plazè uè di presentaus doì biei campions de magie da me
scuviarsus in borg di Gussignà.
E ves di savè che l'omp che ài fas la
part dal mago e che al mett in sberte.i.
carantans giavas ai mamos, al magnetizze
une femine pizzule che si preste gentilmentri a fa la maghe.
E ves di savè che za diis e capita di
chesg doi biei tipos une contadine che ha
so brut in Americhe. 11 fi, ohe al è il marit (li cheste guove americane, al sta cun
so mari.
Al par ciunce che mari e fi e voressin
savè come ohe se la passavo in Americhe
la tizie, avind forsi mutiv disospelà da la
so condote. Alore il mago al_ si meli a
l'opa.-e e in manco che si lu dìis al ti magna tize la maghe.
E seoraenzin lis domandis e la maghe e
rispuind: Oh ce frede che jè l'aghe culi,
fasind fente di ve fatt il viazz par l'Americhe. Uestre brut, e azunzè, e ha mal in
t'une giambe, e cheste e jere vere. .Ma si
capis 'che la maghe si veve inforraade di
qualchi parlicola'r intor a cheste int, parcè
che qualitat di canais lì e san romena la
paste come che va.
lETERÀTURE 0 ! FLOREÀN
Dopo e continue a conta che la brut e
jere poc di bon e che viveve cun tre toscaris, e podes imagìnasi cun ce cunfuart
. AL CAFE
par che puare femine, mari dal marit. E
JBotegn: FLOREAN — • -,
je e ha crodut dult parcè che l'afar de
Un biel capo, par die! —
giambe al jere spiferat just, Alore la maNo si hai-di ridi un pòc?
done e volevo che la maghe i fases vigni
vin di sta sirapri serios?
la brut a ' Udin, che varess spindut ance
Ridi
par chei scempiasi
cent francs.
no capìs.... — Parcè nò?
Ma la maghe e rispuindè che si pq bensì
lantis voltis si rìd
savè dutt ce' che.fasia e ce che disin, ma
par mancul ancenaò:
che la so facoltat nò rivave a fale fa cheli
sintie là ce bacan
viazut, che no jè la strade da l'ort. Figufra cheli chib di veladis ?
raisi ce stochs, e dì che ancemò si ciato i
e pur sbalin monadisl —
gonzos che crodin a chestis imposturis e
E lu dìs jè, la dts;
si prestin a mantignì tantis trufarìs. Il mafiguraisi se i sta
go al incassa doi francs di che puare femine e cui sa ce sacrifizi che je e vara,
la schiume dal paìs....? —
fatt par dajai. Ma, pur tropp, in chest se.Ben ben, sedi cun dìo,
cul che i disin dal progress, e jè ancemò/no stoi a .cinquanta;
tante ignoranze. E Florean no si stufarà.
.però ,cpnvignare
«che l!o.mp vi.v ^iscempiès^ìm che di pan. mai di sberla cuintri i impostors.
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COH^SPOPENZE DI FLOìiSAN

DA lA^ZiV® O i m D E M N

San Vit, 8 Mars
Giar ami ti prei di sousami se no pues,
come vevi desideri, mandati une me relazion intor a chest pais, patrie, e disin contrastade, di Fra Paolo Sarpi, ma il muliv
che mi lu ha impedii al io che dovei sta
ìontan diviars diis in ciase di me comari
Zefe che m'invidà a gnozzis di une so fle.
0 hai però sintut che Recardini al va
ben, che i bez i plovin e che il teatro ogni sere al è pian. — 0 hai propit gust,
8 mi varess displasut ohe noi ves fatt fortune parcè che alore Facanape si varess
disgustai e forsi al podeve bandonà la scene. — Di pusitiv no puess diti nuje, ma o
frequentarai il teatro e ti savarai a di dopo cun precision come che stan lis ciossis.
Ciart al ò che se Recardini e compagnie
nus lasse, e podin là a durmì a scur, no
jessind cà nissun altri divertiment.
0 soi ance egionf di contati lis prodezzis,
lis i'urbaris di ciart individuo, che mi disin
ch'ai sei une caricature pulitiche-leterarie•mimo-dan/ant, ecc. ecc, ma o spieti che
mio barbe Yigi mi puarti ancemò un ritai
che mi mance par compietà il lavor.
0 hai vidut l'altre di to cusin Florean
(senze coverlorie) e mi disè che ti saludi.
Viole,

0 ricev e o pìiblichi:
Simpatich Florean!
Come tu devis savè> la Gumission pai
Monument al nestri gran Garibatdi, e.ha
dàt il so voi par ohe al sei fatt a pìd.'
mentri la magioranze dai oblators e citadins dugg non escludus i proyinciai, lu, ,
uelin a ciaval. Si oapis che si cianiine co-.,
me il giambar. Un uerir a pìd, e cul.ca-,
nocìal in man: oh scuinditì soreli partan-.
le vergogne! Di cà indenant se vin tirnp
a vivido vin di viodi i Monumenz dai futurs uerirs in att di jessi sinlAs in caregon, e i Poetis, Scrilors, Pilors, ecc. esa-\
ran m.itùs a ciaval. Za l'esempli lu dà Udin in cheste circostanze: tal l'è il judizi
InminOs de Gumission. E cheste sentenze
bae za di jessi inapelabil.^ — Al saress di
raduna un assemblee di dugg i oblators, e.
che ance lor vessin di dà il so vòt, e, a
viodaressin chei de Gumission come ve-gnarez acolle la lor decision, fasinju reslà
cun tante di boce; come cu la boce spalancade a sinti cheste nuvìlàt, e son resiàs
Gradine e Baleben,,
. Il FalctU

O i v i d a t , 12 Marz

Ti hai promitiit di scrivili e ti scriv, 1
usuraris di culi e conlinuin ancemò a fa
gualchi alar; uè e derin dosinte frane a
un puar diaul, par voi diis" L'interess al
fo raischinut; dodis soi francùs a nujaitri,
Fas lu il cont, ciar Florean, cetani che al
ven par cent!!
Ancemò no son ben raorestas. — Altris
nuvitas : La sozietat dei matezz e sta par
piardi pipinale N. 2, essind lui stai nomenat riviodidor dei biglies dei pens sul Mont
di Pietal di Corfìi. — Il sorci al si rosee
l'anime parcè chd in te uitare e ciapin ancemò unraontis di uitis, lui al ores che i
• ciok'ssin la licenze, par ciapalis dutis lui;
ma.... d voleva lu
ma ella... Oh !..., e ai
lia un ce fa mostro a fa la ronde, par spaventalis dutis. Gumò o ti lassi, parcechò
srtugni là a fa la batude, par dai di mangia a la canae; o ti saludi, preparimi i ùs
durs par cheste Pasche, che o vignarai a
ciatati e 0 ti contarai tantis robutis e bielis.
Qisulfo,
resscassaaiso, ,».<qu

Dal moment che no si ulonosi po^ impedi in nissune forme la famose speoulazion organizade dai fornars, viodin almanco se, come rimiedi, podès vale di ecità la gare fra lor, tocianju in te pai't debi! dal'interèss — anima nmncli —,
Inlant jo o dìs e o sosten che il mior
pan che si fabricb.e a Udin in zorna.le al
è chel dai frsdis in vie Manin (ex San Bortoloniio) sei par la qualitat-sei par la manipolazion, sei par la colure, sei finalmentri (ciosse di non disprezzasi, o crodarai jo)
par la pulizie; in general unmont trascu-ràde, anzi, lascinle là....parcè parco di si..
Animo dunce fornars! Dainus ance voaltris
dal Mei e bon pan come cheli dai fradis.
e cussi 0 mantignarès i uestri.s aventors, '
diversamentri (simpri che no sedin propri-.
pitòcs 0 ve vin quaichi code) a póc a póc
US disertaràn dal negozi par ià naturai-,
mentri in dulà che ur tornarà plui *cont e
che son miei servis. E voaltris? Voaltris ••
restarès cun tant di nàa. La veso capide?
Mi serivin :
Ciar Florean
Relativamentri à cheli puar Lazzar di s,
Marie di cui ti scrivevi, devi dì (par no
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parfi un bufón) che apont dal doman de me mio augustissimo patrone e con alivi imletare in poi no sì iu ha plui vidut in che peratori Gugiieìmo-Providenza e Aìessanlocalitat, 0 pai gran vint dai dìis passas, dro-Dinamite.
0 par rnalatie, e forsi ànce par ve tirat il
Ti assicurare ancora finito tempo matti.
pia (oiosse probabilissime). Fatt sta ohe" 'Tutti mandare in stokaus e se non bastare
dugg quang chei de contrade o disevin di in forca.
yelu viodut sintat quaìchl volte sul s-oia~
Un de glesie di s, Pieri martar, qualchi alVIENE, 13. Questi crovati molto ridere
IrR, sun cheli dì ciase Rubin (fitade al pi- sapere Garabalda a piedi su monuraentator Bianchini) e spess ance distiràt come zione in Udine.
une lisiarte al soreli su la radine in flanch
Gomprandere crovati star questo grosso
de ciase Orgnan proprit insomp dal gnuv riguardo taliani verso nostri valorosi solvìal. Come lu hai viodut jotahtiif vohis. dati, perchè così dimenticare fuea davanti
*
Garabalda a cavallo.
Nance cheste no jè di butà vie. Unomp
Mi ti prego ringraziare Udine grossa
al domande a un agent di un gran sior di gentilezza.
podè meli tal ourtiv un pos d\ clas. Zornadis dopo al vend ì clas, e si va par me- ; ROME, 1.2. Udines culi nuje capissiu
parcè si ueli fa il monument di Garibaldi
naju vie.
bleso erodi? L'agent noi permett di las- equestre. No i sta diambar! Gon^e oleso fa
sa traspuartà i clns parcè che e son sul un guerir a ciaval? E pò al è Vitorio in.
teritori di proprietat dal so paron. Cheste in piazze Contarene a ciaval e nus par che'
ca e jè une gnove maniere di interpreta i basti di cavalarie: ance masse. Fajè capì
tu FJorean a chei che oressin paragona
diris di proprietat.
I clas di cui sono? Di cheli omp cheju Garibaldi a Vitorio che sbaglio di gruess.
ha puartas là provisoriamentri opur dal
-*"0t<ì>-f»O*-paron dal curtiv? Mi par che la rispueste
e devi jessi unmont dare, raa cussi no la
PUESTE DI FLOREAN.
intind chell'agent, un originai di gnove
date. K pur si dàn!
lì muini di Gialerian sabide si è tajatil
cueil. Ce bon sestin- dì muini no mo che
al devi jessi stat!
Un contadin, domandai la cause di ehesl
pass, al rispuindè/par taliano; chi male
vive, male muore,
Po ce mangiavial, al replica chell'aitrii
Diince e vedes che ance i contadins e
han da! spirt e che san dopralu ance in
ciossis che son "dutt altri che di ridi.
. Del rest o hai di fa une òss<ervazion. In
cheste famose epoche di progress, di civilVA e di nmanitat, in dutis lis cTassis de
sozielat e jà entrade la manìe dal suicidi.
Ce uelial di chest? Al ul dì che la moralitat, la fedo, e il caratar e ^son unmont in
ribàs e che invece dì migliora e lin ogni
di plui di mal in piès.
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Tal dai tai — Pordenon. 0 rioevarai e
0 stamparai vulintir lis uestris corispondenzis, parcè che pur tropp diitt il mond
al è pais e dapardutt e son galanzumin e
canais, Us raccomandi nome di jessi plui
brev che al, sei pussibil, parcé che il mio
sfuei al è pizzul. In qnant a la veretat dai
fàs noi è nance di fé vela.
*

Viole — Sanvii. Ance a li o scugni fati
la racomandazìon di jessi brev e sucos e
tralà robis interessans il pais. A Sanvit
noi mance argoment, nìassime in fune ciarle sètte che tu mi capissis.
Qisitlfo — Ck'idat. Contìnue pur, anzi ti
racomandi, a tigni daur ai afars che fasin i usuraris e dami relazion. parcè. che
al va ben denunziaju al publioh fin'che al
capirà;
VINCENZO LUCCARDI, gereat resiionsabìl

VIENE, 12. Ti assicurare taliani tutti
star Italia botte ferro perchè aleanza con

Udin, Stamparle Achille Montaiban.

