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FLOREAN CONSEIR OOMUNÀL
— Eh vie; uii ciaf di piere?
— E par chest? Saressial forsit il prin
0 l'ultim?
,
— Po no l u i . . . . ma . . .
— Ce.ma, ce mo; no tu capissis, anime
zucarine, che a ohei che la rnessodin i ocor apont di cheste sorte di ciàs par podè
fa alt e hass senze controlleris?
~ Ah ah! cus.si e jè? —
— Va là che tu ses
— Ciò, si yiv su la buine tede.
— Buine . V.. pai voi; no ise vere? Dal
rest, ma par brio sì, lassand il ciaf da bande (che no impuarte) l'è un fatt che Fiorean al è uh biel toc di omenòn, ben piantai e ben nudrit (che ipipuarte dutt) e al
farà une figurone in Palazz.
— Noi è nuje ce d i . . . ma . . . .
— E dai cun' chel ma!
— Di diane, se al è nud e criid il puarèt!
. — E ben, lu vistirin'nog,ltrìs aere civico,
(cui bez nestris)
— A.seo! E cheli tahtin di manèl?
— Lu consegnare a un vigile.
— E la covertone?
— Idem, idem.
— Crostu tu che tal faran de Giunte?
— Ce discors!
— Par pieialu in ce rtìm?
— Tal rara , . . , ce saio io? de istruzion
publiche.
— Scuse, si dÌ8 distr^^zion publiche
— Sicur; i macacos, ma no mingo ino-

stri noi Ehm! dodi su-mus. Altri ehefotis!
— Sei oun Dio: matornand al proposit,
finiran lì lis onoriflcenzis di Floreano
— Ses tu mat? uance par insium. No tu
sàs
Baste . . . . tal dirai un altre
volte.
— Ah cussi tu mi plantis?
— Ciao.
— Mandi.

FLOREAN A LA MUSICHE
Ah ce biele file di frutatis che stan sott
di me, e ce che i dàn di voli e ce che riduzzin, e ce che ciolin vie che e che altre,
cheli e cheli altri.
Un tal al jtìre impiantai devant di lor
propit come un pah AI ha un par di mo~
staccions e i ociai e al dà di ches olmadis
cun fune arie d'importanze e di superioritat che al par che al sei un ministro o almanco fi di ministro.
Une biondute, plui furbe dal diaul, i diseve e so compagne che vara disevot agns
di etat ma an d'ha aldopli di baronade:
— Ciò,cui isal cheli marno là? .
— Oh, ai sarà il'rapresentant dal telegrafo
— Po parcè? No capjs ...<.•:•
— Puarete no tu capissis no nio. . : No.
tu viodis che al sta dur, dur, li come un
ver pai di telegrafo?
~ Opur ohe al ha inglutit ilmani descove.
— Ma che al scielzi lui quale che i ata
miei.
,
E cialanlu e riduzzavin. Lui che al ha
ance la smanie di erodisi un conquistator
general di dutis lis feminis, fantatis e maridadis, al ha ritignut che cheli ridi al foss
un corispuindi des frutatis a lis soa ociadis
di fug, quantunque un poc frenadis dai ociai, e alore i fase un gran inchin.

PLOREAN DAL PALAZZ
Lis frtilalis no poderin in ta che volte gho i soleni funerali, ma io non laro per
•lif^'nissi e jii line bacanade land vie par le lunge a dirti luto pizzo per impok, che
McU'oiatvieri. Il pai di telègrafo noi si scom- mi basta dirti solo che quele povere figlie .
pone par cheli; oh al è usat a chestis baru- di maria vaivano iorte e tute fìfavano e
cbelis e ance di pies. Second che pete. Ma sanglozavauo in tun modo che azertati, caro
Floregano, averebbero intenerito qualunciie
al, diseve-te sere cun un ami:
• . — Queste ragas.se simo hen civette, ed quora indurilo e glazado, ed anche il tuo.
incivili di ridere sul rdso ad xm gentiluomo (Mincio.ne erano quele donne che si legeva
mio pari. Già sono friulane e tanto basta. i giorni passati sui sfolgi in ocazìone delle .
Del resto quelle che hanno
vn'educazione feste di Pampelgio, andavano a compagnare
si (.jloriano e si onorano ch'io fàccia loro la i morti piangendo %i tempi.dei romani.) ma
corte . .,.
qiiolo che più di tuto al fece smaraveare
E cheli altri che noi è stupid i disò in ai fo nel vedere in mezzo del cortegio tute
le'Autorità voglio dire gli impiegati di Mogve'nezifin:
•
— Caro ti no sta parlarme in toscagno gio. 0 benedeti. 0 se Li gavessi viduto il '
e almeno comi tira de long o a la bona. Te sigor pretlore, la gente de-le tasse, il'sedirò 210 die le pulek furlane le ose da ri- gratario pel sindico. il capo dei guardiani .
spelar come tute le altre done e le gei rason dei hosciii, il Lelefragista o postiere vestiti
de rider se qualcuìio el fa massa el casca- tutti di coroto col muso malinoóuico e col
candeloto impiato, quanto parevano bono.
morto.
Mi go sinlmio a dire zerti veohi che gnanca.
• — .Ali così éì ~ Ebbene ti saluto,
sotto Lausli'ia si vedevano funerali compaE ni s-ciampà vie inrabiat.
Vis .saliidi ance jo, ina alegri e content gni cosi beli, da ogni boca piovevano benedizioni a questi molto reverendi sigori.
come une pasche.
Si diceva per fino e mi pare giusto oiie se
gli iinpieghali • che sono le colonne dello
Slattò fossero luti così, ma da b o n s i che
alora Litaglia florirebe perchè si sarebe
GO'IiìSPOPENZE DI FlOpAN
sicuri elio la .giustizia e le finanze sarebonoministrate con cussien;ja.
• Mogio 9. Giugno

Mio caro Floregano del Palazzo.
Se ben che. tu non mi cognossi per gnentè e pure o pensatto di scriverti per domandarti un piazero., savendo che nisuno
melgio di te mi lo podarebe fare, per che
tu ai oognossinze per lungo per largo, e per
ogni banda, con tanti pessi grossi, come
sarebe a dire il sigor gaetan ezzetdra e%etera che taso per brevità, e te digo il vero,
quasi cola cértessa di otignirlo, perchè so
che ti quando si trata di dire bi^ne' e bele
parauline p.er il bene della gente la diehì
volentieri, il piazero' che ti demando e le
questo.
* Ti gavarà sintudo che ieri laltro a le
morto cui Sigore il nostro buon monsigore
Habatte. chi fusse come vivo questo santo
omo' non ti lo. digo. perche seno lo-sai lo
puoi domandare al Esaminatore che ti da' rà in formazioni precìse dela sua vita privata, come anca ti savarebbe a dire qualche madre cristiana di questo paese, mi
basta che ti dighi che egli al faseva le sue
azioni dauro il proverbio che laveva semore in le la booa --= il Mondo a le fatto a
scarpete, con quel che segue.
Ogi che ti schrivo dunque avetero luo-

E mi go anca sintudo a dire — questi
si sono sigori che sanno come fano, altroche quei qnatro o 5 smargnifì di liberaloni
veri sdramasso'ni. •
' '
.
Ma mi intanto mi dimenticavo di dirti
in che sta il piacere che ti domandavo eccolo. Il volere dei miei'paesani di Moggio
al sarebe, che tu o caro Floregano facessi
conoscere queste cossie al pracuratore del
re di Tolmezzo, al Ispelore Forestale, al
direttore delle poste, e a Gaetan se credi,
e a cualunque altro tu. credi meglio, perche possine tener conto dei buoni e etimi
sentimenti di questi benedeti sigori impleati, e roagbari tu ne rendessi plubiohe grazie a noìne di quei di Moggio.
Scusami della secada che ti dago paa
fami questo favore.
•

.

X.

S. Denel 15 Jugn
Mi disin che, la bae ai dà di tele cumò
'al tajepiere e al murador che han di finii
il canal e il marciepid in contrade rosse,
e olin sperà che sedin sott la lete ance
chei artisg che varan di lavora tal ristauro
dal vecio locai municipal; par cumò baste
che vedin fàs i ding iu inzegnirs.
Il fari al ha ance cheli a justà il sfuei
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che al ha di sofia ii fùc par fa la fereade
al' imbooiadure dal canal e marciepid de
contrade rosse. Quand che ' al sarà flnit
che al das une soflade almanco ance a chei
dal Municipi o che, che bae ai das di lete
un poo ance a Idr, cussi entri il seciil &i
podarès sperà di viodi finis ohei lavors.
Che viodin, sior .Sindich e siore Zonte,
che a fa qualchi ciosse par finì cheste opare no i fas piardi né nobiltat né di rango,
e jè quóstiou di juslixie, parcè che dugge
han dirit de sicurezze personal e di no
sinti odors se passin su la strade; dunce
che fasin viodi che an d'han un pore ance
Ibr, tante tante no guaste nuje. Sarà dificil, parcè che savin che son duri'is di fa
fa qnand che i al disin. Se i inleressas a
lor? Alore
Fin che noi è persnadut ance il segretari e niazzecians!! ! Ma, sperìn !

0 ricev e o publìchi:

'

« Che benedete tabaohine che no ha propit intenzion di sta cujete e ha^dit che
cumòiche va su la gnove sooietat des pompis funebris ance il Comes Sanitari la viodarà brute. Ma tabaehine, tabachiné, ceti. ,
hai fat mo' cheli puar mostro di Cornei par ,
perseguitaiu in ogni maniere? Uarditi- ben
che Cornei noi ti cioli sott la so protezion
parcè che chest al sares brut segno par •
te, parcè che al podarès ve iiitenzion di
menati a spass ou . la so carozze. La oaroz^:é gnove e sarà corapagnade istessanientri di lui, sta dunce cujete tabaehine
dal Signor,par'no fu di chei viaz. Al è ver
che sin ahostanze ìndenant, ma tu ses an, Il bon tinip.
cemò une femine manco mal e no jè reson'
sul plui bielj di àavù sospendi .la ' propaGurizze, 10 Jugn
gande iu favor dal puar plevan di SanJa- '
cum, Sta dunce' cujete che al ó mior e
Dunce, come che ti disevi, il nestri ami ueiì ben al puar Cornei. »
,
•.
f. f. di vicecapo pompir, cun che so disinvolture che taiit !u disting. massime quand
La Paline, in mancianze di mior, e ten •
che al ò qualchi incendio, al predice e al daur a ce che fasin ciai'tis femìnis.in piazsostèn che za dopo dutt i slovenos e han ze: robi." ohe nissufi si dà il, fastidi nance
dirit sacrosant di jentrà tal Consei comn- di notalis. Par esempli, za diis, e ha scrit't
nal, pance che dutislis nazionalilas e devin un articolon par cheli mulott'vignul di sott
jessi rapresentadis.
il palazz fin al caie gnuv. Diambar! "tooià
• Po e in ta che volte che ai faseve il t"a- il caio dulà che van lis pi'imis personis dal :
lianon, che al pareve che al vès di butà pais, di ches pèrsonis par altri che .Do?«
par ajar la Monarchie, par fa jentrà du^g CamamiUo dela bueca stueria y sbladacado,
Conseir talians, dulà jerino i slovenos gu- al cioleve pai boro, ogni numar infàlibiì
rizans che vevin dirit di jessi rapresent'às? tal Fole.
Sono forsit nassiis di un moment a l'altri
In seguit all'articnl de Pàtine, organo dì
come i foncs?
So Eceìenze Depretis, mi scrivin "che al
Tu varas savut che il nestri brav omp, sarà fat il procès a ches dos feminis che
te so qualitat di f. f. come sopra, al ha une forin cause dal svolanient da) mulott al
magnifiche monture cun un elmo stupend cafè gnuv, e al è ciartche lis oondanaràn
e cui galons d'arint sui bràs che nance un a la multe. Po cun ce hano di pajaie 'chesuestri general ju ha.compagns. Ma se al feminis, cun cheli cpmercio che han in zorvès di scopià UQ incendio il nestri coragiòs nade? Cussi al domande cheli che al m'i
pompir al ha c«r di slati a viodi fasind scriy, e jp lu mandi a ricevi ia rispueste
pompe de so mis, come che al ha fatt in la vie de Patine che di afars di comereio '•
une ocasion, di un grand fug, stand spèta-, s'intind mior di me.
tor sott une ombrele, parcè che al veve
*
paure di ruvinà la monture cu la ploe che
Evive
la
filantropie,,
evive la oaritat, evignive ju a scelis. E pò,, al diseve lui,
viveee!
Un
strozzin,
di
chei che la Patine
l'aghe e distude il fug.
no ju mett a la berline,,al veve, di ve di'
Forsil che tes elezions di eliest an, lavo- un so afitiial vott*fràncs di afitt. No i ul
rand di cian braco pai slovenos, par imponi né euete né crude, senze fa nò às, uè modi plui, al indossi la monture ma senz© ora- tos, al si presente can, t'un altri al domibrele, onde dugg e puedin amirale in dutt cili, ju pare far cun dutte la robe e doveil so splendor. Ti infovniarai sul rest.
ri» ricoverassi sott il puarti. Parcè mo Meni Muse che al zire autt Udin par fa su la
Pèpissa^
cronache de Patine, no si hai inacuart di

'
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chest faitl e, no hai fàbricat su uu dai siei US invidi a lèi, è a proposit di cheli, fune-r
solis afticolons cun tantis di. peraulonis' ral. onorai de presinze dal Pretor, da l'Argruessis- e reiativs pons amirativs?
gent des impiiestis, dal Sotispetor forestal,
* _ .
.
. dal Segretari Cumunal,*dai Carabinirs, da
Mi displàs tal cur, ma o scagni ooupahii lis Guardis dì Finanze, mijè vignut il duancemó ' di che in"arivabil, graziose e ama- bi che il presint ordin dieiqssis,"oioè l'Itabilissime Patrie de ro^ o Patine dal Friul lie, une sott il scetro di Re'UmberlOj e sei
ueslre.'scielte.
.opare dai clerioai e no dai liberai. In che.st
'Clieste perle di sfuei us ha dat diviars dubi 0 soi confermai viodind che i plui sfe^
racons di strozzins, fra i quai e primegia- gatas cloricai e son compagnàs a rultime
vin Temul e Temulut. Veso lett l'altre dì dimore dai agens dal Guviar, mentri i li•cussi pizzule che.jè yignude coritand la ba- berai, in premi dal sang che han spandut
rale di Puscuell, dulà" che iin strozzat lis e des sostanzis consumadis pe cause nazio^ha- ciapadis di quatri di lor parcè che i di- iìal,.e son pedìnas da la Questure in vite
seve usuraris, assassins, laris e altris cora- e nance calcolas in muart, E vive dun.ce So
pUmens di chest genar? A moraens la Pati- Ecelenze Depretis, e la Patine dal PViul
ne, che prin' e v^ve tante colare, tant sde- che eiante ogni dì lis sos laudis !
gno cuintri i strozzins, i deve tuart a cheli
-<?5;><5i:a*><R^
puar strozzai, che, anceraò donge, lis ha
SERVIZI TELEGRAPIGAL PARTICOLAR
tiradis su.
DI
Ma si sa che la Patine e jè simpri cussìi.
Prepotenl, insolent'cui debui, cun chei che
CIVIDAT, 16 Jugn. — Rimessa tombola
uo han miezz di difindisi; umil, ubidient,
quace quace cui potens e cun chei che i za indaur, - oggi ga vudo logo parche non
piovudo - Gran concorso s-ciavi - tutta pietirin su i mostacs,
na
piazza - finestre gnanoa un sior e gnanoa
A chest proposit,. un assiduo letor di Florean,a\ mi pree di publicà ali'indirizz de meza siora - ft>ra che due parsora cafò LonPatine chest proverbio tradot dal talian: gobardo- Capitano, graduati, militi guardie
no sta mai fevelà di cuarde in ciase dal municipali - in tutto una sola - sotto le armi
- imponente servizio - entusiasmo generale
piciàt!
*
•
marziale tenuta - Vinto tombola s-ciavo che
Ai guviars di destre i disevin reazionaris, - intanto Comission registrava cartela - facodins, antiliberai; dutt ce che podevin di ceva baleto in piazza cantando; tamblada
ciativ. Par altri chei guviars e vevin proi- je bona - tamblada je sì • tankraisa toblida bidi? lis pursisions, par impedì d'isordins e jaglava biUì - Aplausi generali tanto .diveroonfusìons. Cumò e vin un guviar di sini- timento - Incominciato baio, venuta altra
stre, che i sfueis de mangiadorie a us Pa- pio%'a - quella nova - e così buine sere sutrie de roe 6 Patine, come che oles, e c l a - nadors ! -Lamentata tua assenza grande femin liberalon, e chest guviar nu baste che sta - fora che strozzini e/loreanati ohe iecero
ài permèt lis. pursisions, ma al protèz chei sbornia potente fraternizzando con s-ciavi.
Gisiilfo.
cìericai che fasin soprafazions ai liberai. E
MARAN 16 Jugn. (telegramma di Stato)
ce razze di libertat no mo che nus regale
Quale rappresentante Maranesi protesto
So Ecelenze Depretis ?
.^ ••
contro vostra mancanza nostra sublime saMi scrivin che indomenie un cialiar di gra in onta vostra sacramentale promessa.
borg Gapuzins al veve la buteghe mieze Dovetti adoperare tutta mia autorità e forviarte. E passe in ohell une l'emine bigote za pubblica per frenare legittimi sdegni inpretindind che il cialiar al s-ciaràs, parcè tirriissimo vostro e mio amico Bernardo
che e jere l'ore de pursision, e azunzind che Bembo quale aveva preperato vostro conto
i vignarà un fulmin parcè che il Signor al splendidi apartamenti, soninosi banchetti.
sa Gè che al fas. Cialait ce qualitat di ca- Ppegovi volere telegraficamente, mandare
ritat cristiane che han^cheste int che no vostre giustificazioni calmare agitazione e
fos nujaltri che bali i bancs des glesis da- magna ira illustre Bembo e generalità Mala matine a la sere. Che vadin a vore eh, ranesi. Gaso oontrario dovrò.prendere serie
altri che rompi i . . . totui al prossim che misure vostro confronto per sicurezza ordine pubblico del paese.
noi ha pardie voe des lor puroineladis.
Hinaldino
» *
VINCENZO
LUCCÀRDI,
gè
reni
responsabii'
Come che vedaròs da la brilant corisponUdin,
Stamparle
Aciuile
Montaiban.
denze di Muèzz, che o piibiiohi uè e che

