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AVIS DI FLOREAN
^"issnn sf'uei da -la provinzit], come il
Florean dal Pala:?, al ha une publicilat
CUSSI grande, cussi esUse.
Infali il mio sfuei al va da par dui e no
jè buse dal Frinì, senze conta in Italie e
ance all'estero, che no si In ciati.
Qual vantaz danne no saressial pai coniercians, pai industriai, pai 8rti.«g ance,
di aprofità de publicilat uniche, (.' verepublicitat, che al pò dai Florean?
Cnn chest pò che mentri i altris sfnei.s e
han une difusion jmmont limitade e par
conseguenze une r^ative publicilat, Florean, che si ciate in dutis lis ciasis, buteghis,
ostariis, cafès, di dult il Friul, al fas cognossi a la int par fuarze ce che la int e
ul fa savè al publich.
Ce tantis wbis no sono par nuje cognossiidis nel nastri pais istess, parcè culi ancemò no si ul capì il benefizi imens che
dà la puhlicitat.
Cialait ijm Franze, in InghilLere a ance
in Germanie ce tant che jè aprezzade la
publicitat speziahnentri dal cornercio e da
la industrie, E che e jè int che sa fa i siei
afars! No ffiveli pò da l'Arnericbe che, in
fatt di pubìicitat, e j è insuperabil.
Dunee rivoizeisi a Florean che in quarte
pagine us darà il miezz di fa pubìicitat a
prezis Gonvenientissims. E spindarés une
miserie, massime se l'Avis di inserì al ò

par pilli voltis, e ulignar6.s il uestri scopo,
cheli scopo che difìzilmentri in altre maniere e podai'.essis utigni.
Se pò no vorès capila o dovarai convinzimi di une veretat. che mi diseve un " P cio giornalist, che in Italie nar slamila i
avis in lai sfueis hisugn« dai bez ancemò
a ctii che. ha di l'ajn stampa. Cheli che jò
par sicur no farai mai!

LETERÀTUBE Di FLOREAN
AUF !
E ziri, e zon e san
(e simpri cheli drandran!)
e .san e zin e zon
(e simpri che canzoni)
e da^i e tire e peste...
e zin e zon e zan
e zan e zin e zon...
Putafe malandrete!
ce musiche rabiose ise mai cbeste?
han vin piene la panze, fradis cìriars.
e i nestris„..taì e quai
Uoso erodi? nus tocin i stivai —
Cialait ce crudeltat,
uelin fa nus muri
ch«sg diaui di sunadors
cun ohei lor tintinaini d'ogni dì !
E no Tè càs di faur muda registro;
chó han piardude la ciàT,
e son sui paradors
ance di piardi il ciàv.

FLORÉAN DAL PALAZZ

FLOBEÀI AL POiO

In conclusion a mi che. come che o hai
dit, mi plasin lisflestis^popolar»,o iarai di
spess a fa une visite a la Saie dal Pomo,
rt quand che ai va Florean o soi.sicur che
i fui'lans no manciaran di imitslu. Ben se
uelin baia come che dio comande e dirertissi, come ch« si divertivisi une volte.
Dunee par indomenie si vedarin al Pomo!

' E. sin in Carneval e ma da bon sì che
atìce jo 0 uei divertimi ben e no mai. Al
è. ver ohe chest an il CTarneval al è Umg,
ma ì! proverbio al diis : cui ohe al ha timp
uo, spieti timp, e par divertissi il timp che
. „•. :l
si pìardno si lu ciape plui.
Naturai che a Floreali, a preferenze, i
CORISPON.DEH,2;E DJ FIORBAN.
plasin lis flestis popolars, parcè che lui fra
miezz il popul si ciate benisMm, poc e nuje
fra miezz lis veladis o lis miezis veladis.
No stait mingo no a erodi par chest che
GS-urizze 12 di Zenar.
jo no vevi di là ance tes lor fìestis, par
p'od'ò saveus a diqualchi ciosse di biel: a so Ance culi il to sfuei al èacolt cuii un raont di
timjì e lug 0 tiiJ^narai inforraas i miei vino favor e noaltris si clamin beàs quancUe podin velu
raiU letors di ce che fasin ance i cussi dels in inan par passa mierz'ore; che al è l'unic divertiment, l'unic passetirap clie vevin noaltris.
aristocratics dal blason e dai carantans.
, Par camò contentins'i des fiéstis popolars, e Par dì il ver tu tu lias dimostrat sitnpri afezion.
a dì Id sante veretat, sì sacre de vangai, che e amor pai puars Guriza.is, e là nestre gratitudine e sarà simpri imperiture; ben tu savaras, ciar
nohai fólat a scomenzà dal Pomo.
;• Voaltris e savès lis gloris di cheste Sale Floreau, che in base a chest to amor par noaltris,
di bai, (lillà che' tantis bielis pivelis o han e ricognosciud in te un zudis imparzial sirivolzin
.pirlatefat pirla il eiir'di tang pivei. Massime par che tu publichis chestis quatri riis.
di borghesanis, ver sang furìan. atid'jere une Tahasdi savè che culi la seconde fieste di Na•=belezze, e naturalmentri lis bielis 'fantalis dal la int e uso a là fur di Citat a là a spass pai
'.& tiravin a sé i fantàs e lis fìestis e de- paia dal circondari di Gurizze; cui va di une han-"
jvfMitaviu non plus ultra.
de cui va di clie altre; fra iis altris e jere une
No XA\ parcè di un poc di timp il Pomo compagnie di umin e di feminis, di vecios e di zo•al mi jere làt ju un poa. Lis sos fìestis e v'iiis, dute buine int, onesto, da la borgade dal PuJerin clevenladis flapolis, noi jere plui cheli int, die 0 vevin pensai di là fin a S. Luriaz di
brio, che ligrie, che coufusion, che bara- Furlanie, come che disia culi, cirche dùs oris di
onde: dutis robis che in Garneval e ueliii ciavai distant di Gurizze; dunce e partirin parsore di un scialar dugg beàs e conteus; rivas in chepar rindi complete une fieste di bai.
, . Ma cumò si par die ohe sin tornas ai ste vile, leriij a bevint une tazze, e a mangia qual.'hiei timps. Indomenie che soi stat jo e jere chi ciosse, ma al moment da la partenze dugg
une piene santissime e c« tantis "ptilzetis e ieria sinsirs come chejerin rivàs, e anzit e han
ohe balavin ehes bielis polchis, ches ma- fatis quatri ciautadis cun gran gust di chei dal
> Kurohìs, deliziosis'ohe van al cur, ehei val- pais.
Pia culi dutt al é làt benon, raa sior st che pe
zer che traspuarlin la fantasie in un--altri
strade e han di siicedi doi incidenz. Tal ritorno un
mond.
' I^arcè che propil il direlor d'orchestre zovitt di che compagnie, no si sa come al ciapàin
-ai ha fate une magnifiche scelte dai bala- fune aruede dal ciàr e al le cun t'un pit sottj l'al'• bii, dugggnuvs, brilans e che fasin salta tri al è che i vigni fastidi a una fruiate e in d'ha
aBce ,i mnars. E oltre di chest, ma da bon uludis unmontis di curis prime di fale vigni in sé
sì, eh» ance l'orchestre e jè al so puest e, e anzit e vin duvut fermassi a Podigori fln che si
. relaUvamentri al nuraar, e pò sta a petcun é ristabilide e che si ha podut torna a metisi in
qualunque. Brio, fuarze, fusion, spigliatezze strade, ma no sta erodi mingo che a cheste zovì. e timp just e balabi! a maravee, eco lis ne i sedi vignut mal par ve masse bevut, nance
buinis qualitas de orchestre a la qual o par idee, je no veve serciat nuje, parcè che ancimò land a S. Lurinz e vere scomenzat a lagnastiri ju tant di ciapiel.
E cui che no ul erodi che al vadi al si di sta poc Dan.
Dunce ciar Florean, tu savaras, che il Corriere
Pomo e al vedarà e al sintarà se Ploreau
di Gorizia sfuei serio che si stampe culi al ha
al conte flabis,

ir
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contat il fatt corae che i ha parut e plasut nel so
mimar, di Sabide 29 Decenibar 8^ tratant chef de
compagnie une'manie di cioclis, e disind che a la
7.bvine i jere vignut mal parcè che e veve une
sbornie potentissime.
Ti paria! che sedin robis di dì chestis? E par
chest noaltria da la compagnie adiràs cuintri chestis infanals di un sfuei che al vores jessi tant serio-e protestiu solenementri; e o sperin che par
l'avigni nol'acolzi notizia cussi caluniatricis tant
facilmenlri cuintri buine int che. jò dutt altri di
che descrite te so corispondenze. E sperand che
tu, 0 Florean, tu acolzis chestis quatri riis nel to
sfuei, cròdinus simpri fiei fedei arairators.
QuaiH de sudete Compagnie

S, rsenel, 14 Zcnar
Véso A'idut se no hai vut reson di sberla cuintrj
il Municipi che noi ha savut a timp proviodi par
che il nestri pais noi restas senze Taglie?
Infati uè che fevelin, la cisterne publiche e jè
sute come une glazzere ed anzit al sares di conseà
il Municipi a servisi'de cisterne'par conserva la
glazze.

Lis scuelis comunals e continuin a jessi lassadis
in balie di lor stessis, parcè che nissun da l'Autoritat superiop si acompon a- viodi cemud che van
lis ciossis da la publiche istruzion.
E jè vere che la Sopraintendent e ha fate une
visite, da l'aperture in poi des scuelis, ma ance
par chast i ha olut une lirado di o relis dì un sfuei
che si publiche a Vignesie. Dopo par altri lis ciossis e son tornadis corae prinie, e si capis che culi
e son amans dal vivi quiet paciflch e che vndi a finile come che si ul!
Si sa che i contribnens e paia lis tassis par che
, l'istruzion e sei impartide a second des esigenzis
dal progress; ma _i contribuens e han tuart di lagnassi parcè che il lor dovè no! è altri che di pajà.
Evive il progress!

di noMltaf, no l'è càs! E ce ti fasiftol Ala sordidine vie (diis la Palrie zirandule) ti planlin suun-Casin provvisori j)ar ve il gust almancul di baia ',
fra di lor, (puro sangue Sacri de' tanzei !) durand •
chest Carneva!. Confondisi cun la borghesie da
circuì artistioh? Oibo ! Al sarós un gran scandul!
Infangasi in tes tìestis publichis, Id che va ance la^
marmael Pezo il tacon del buso. Dance pegnail
Casin, tant plui ohe chest (Casino dei nobili)- a i .
i'icuarde i biei dlis, quand che comandavin lor'ela sante preterie che Dio nus uardi. Yeso capit't
Ma za, il sar.g no jè aghe !

0 ricev e o publichi:
Florean benedett!
Al ó stdt grand il displasè che o provai, quand
che il gsrent, l'ultime volte che al vendevo il to
sfuei, al anuHZlA cun arie di trionfo che il Florean
dal Pàlazs noi vivarà plui. Provarin dugg i letors
di Florean un gran displasè a sintì cheste brulé
nuvitat, e anzi une vore di lor la crodevin. Sfidi
jo, il gerent istess iu ha declarat oun muse serie,,
senze entra in particolars, e senze di invece che
lui stess dal otantequatri noi sares stàt ne il ven-,
ditor uè il gerent responsabil. Ma dopo la declarazion fate nel to ultin numar, che ches ciacaris
e jerin falsis,. e sol par spirit di vendete al veve
inventade qualclii calunie, o ti disi! ver, orni
soi raserenat e cun me citadins e provinziai. G i a n i ! muri Florean dal Palazs, cheli sirapatich
sfneutt, che nus fas pas.sà tang biei moraens a lèi
lis sos barzaietis, qualchi biol trucut d'amor sucedut culi 0 culà, ah si che o mi consoli a smli, che
tu contiuuaras lis publicazìons a dispiett di qualchi individios. Lassin chesg macacos che si frisi»
nel lor grass e discorìn cumò di altris robis. '

Ciar Florean! Al è un qualchi timp che tu has
anunziade come prossime, la comparse al mond de
to Sirene, ma ancemò no vin vut il ben di viodile
stampade.
Ogni classe di personis e van matis par podè, in
brev, vele iu tes mans; dugg la spietin cun entusiasmo, parcè che si riprometin di passa qualchi
biei quart d'ore nel lèi su^ cui sa ce tantis bielis'
robis. Fintenemai lis puaris bìgatis, al è tant timp
che han mitut di bande cheli miez fra'ncutt par
podè compra la Strane, parcè che ance lor e han
DA LA Zi\E DI FlOREiVK
il diritt di passa qualchi ore di legrie almanco Jà
fleste.Tu vedaras, Ploreanut, che la to Strenne'e
ha di vò un esit dai plui feliz, parcè che
di Triest a Vignesie
i
Ah, ah, ah no ise da ridi ? i nestris Cons (senze
di Pontabe a Marao,
contee) Marches (senze Marchesàt) no puedin prouelin la Strene
pri rassegnasi a mola jù pe Roe cheli ranzldum
dal bon Florean!
{colpe ste brutonone di democrazie) dai lor qxmrs

FLOREAN DAL PALAZZ
Si capis che unmoiig di pelogrins (chei di.Rome]
La Patrie dal Friul in tal nuraar di Vinars pas0 hari imparat unmont land in che citat.
sai e ha fevelat di une storlele cun chest titul:
Al parares» chn almanco lis robis lis plui sein- Il Gallo Clelia Checa che tutte le donne becca, or
l'è resta becca.
])]icis e dovevin tignilis a mens.
Par fc'serapli un al domanda a un pelegrin come
E la storiele e diseve di un venezian impiegat
che jere sul mangia. Ma, &cp, al rispuindè il pele- che al .saress stat agredit te so abitazior. da uii
gri:i, i romans e raangin mal, ma e mangin poc e zovenott che i deve dal infam, e che intrometut
nuje. Bevi pò si © beviti come mostros.
un altri la scene e jè finide cussi
Cheli istess individuo i domanda a un altri peDopo pò il cronist al aznns che in cheste storie.
Icrin cemud che se la ha passado a Romo rela- ] SGfvinsi di un mud di di franzes, bisugnave ciri 1?»
tivamtnitri al magnificat. Oh ce vedessis, al disè temine.
chest tizio, a mangia i romans: o son tang lupos.
Glia, in bon farlan, al u! di che i Jentrave une
Dunce làit voaltris cumò a ciri la -verefat e se (emine in tal fatt clie al causàt i'incident contat
no si la sa juste sun chestis robis ciie no liannis- da la Patrie dal Fritti.
sune importanze, figuraisi sul rest pò!

Jo o diis che sul rosi no soi obleat a erodi nuje
0 manco che manco sui entnsiasraos che o.ualchidun
al voress che fossin stas par chost benedet pelearinagio.
Un altri pelegrin al diseve ance che han dovut
mateà un pies par Rome par ciatà la bandiere che
la vovin puartade dulà che no levo e che son riva» apene a timp par podò là in purslsion.
Un altri al mi contave che doi pelegrinw siors
la prime sere e son làs a durmi dulà che si spindeve tre francs e la seconde sere e lis awcessivis
si son degnas di là a duimii sui pajons dulà clie
poleglavin gi^atis et amore.
Ma, come che us diis, no si pò savend une di
juste!

Se vessis sintut par Udin ce l'evelà che al jere
chesg diis su un vecio che al è muart!
Par datt noi jere ce di, altri che une gran disgrazie e jere sucedude. massime pai puars, pai
mi.serabii.
Dngg chesg puarins s vaivin come v^diei, e sospiravin, e sberlavin: oh al è rauart il pari dai
puars!
K vevin par die re.son di vendi parcè che un
omp cussi «aritatevul, cussi bon e comoassionevu!
pes miseriis dal prossim noi podeve jessi un compagn no in dutt Udin, ma nance in dutt l'universo e in altris lugs ancemò!
Co hano di fa cumò i puars da Udin'< No si ciato
mingo no ogni di umin che slargin la borr-e par
judà il meschini Ma! squasi, squasi mi von di vai
ance a mi!

Tal iudoman par altri, chest sfuei ohe al si vanto di jossì onest par ooelenze, al publiche une declarazion che spuzze mil miis lontan di no jessi
s))ontanee.
Parcè che nujemanco in cheste doclarazion si
diis che il cronist al è stat ingianat (puarót!) dal
reporter e che la storiele e jè fal.se di piante,
Qualchidun in cheste ritratazion al ha oliit viovi Qo sai ce man, buine o elative. Jo no judicbi
né in un sens né in un altri.
Ma 0 fas une semplice domande: Cemud isaì pussibil che un reporter al inventi di pianto che tal
storie e cun ce scopo al di contale e di meti in
imbaraz il puar cronist'? Ciart no par ciapà raior
credit e par jessi mior tos sos grazis. Parcè che
cu lis invenzions no si serv ben un sfuei ch'i al ul
jiassà simpri pai mior informat.

Tant plui pò la declarazion de Patrie dal Frinì
no ila ciatat fede ne! publich, il qual al ha crodut
al racont che il sfuei stess al ha fat nel numar di
Vinars par la semplice reson che il fatt contat al
è passat di boce in beco par dutt Udin, in dugg i
lugs publichs e privas come sacrosante veretat. •
Dunce giudicait voaliris il contegno di cheli sfuoi
cemud che oles. .Jo o diis che un sfuei che al si
rispete prime di conta un'^ robe al ha di verifica
ben se jè vero e une volte contado noi ha di ritirasi par nuje.
E al e cheli che al farà Plorean ne) pro.ssim numar; parcè i ocorr ancemò di cioli des inforraazions: ches informazions che al cronist de Palric
dal Friul al par che i sein manciadis justis, E starin a viodi cui che ha reson, so jo o la Patrie
sudete!
VINCENZO LUCCARDI, redator resp. i)rov.
Udin, Stamparle Achille Montalban,

