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Sivend a la iifirarie L. Ferri, all'Edicole e dai Tabachins in Marciatvieri, in piazze Contarene e S. Bortòlomio.
'. Abonamens:
Par un Ari qoatri fraucs; par 6 mes doi francs;
Par l'estero il dopli.

FLOREAN E MARIE LUiGlE
su L ' U U V

Cialait, miei ciars Furlans, ce pensadis che vegnin fur da cheli ciavùt. Mi dìss, e anzi e sosten
cun zuraraens e sore zuramens, che la bonidizioit
dal uliv e jè une robe.
Su chest propositi l'altre sere tal jett, hai vude
une lunge batoste cun jè,.che tal ultirn hai dovut
persuademi e dai reson,
Jo, puar omp, o hai il ciaf proprit di piere, no
sarai, che un biel muss. Marie Luigie,- invece mi
insegne, mi istruis, mi met tal ciaf robis che mi fan
resta a boce spalancade, Naturalmontri, la baronie e devi vei puartat il talent sul gruraal, a jè.
Eco il nestri panegirich:
— Dunco, brutt omenat, no tu crodis a cheste
robe.?
— No.fQniine me, l'uliv l'è stat sirapri benedit
0 sirapri si, benedirà, e cheli al sarà il soliOgett
che brusanlu,. il so odor al farà sciauipà vie il
brutt timp, la tempieste e dugg i diaui che.e son
par il cil,
— No erodevi che tu fossis tant slupit. 3o, ti
metarai sott il rias il parco e il parco, che l'uliv
noi zove a nujo ; seben che al è inocent di dutt.
Bisugno che tu sepis che, se l'uliv, apene tajat
da la piante, al fos dal proprietari puartat a falu,
benedi subit, podaress ance erodi un ninin. Tal
mio pais invece l'uliv quand che al jentre ingiesie,
al par che al mostri ripugnanze, si stiiarz come un
vench par,torna indaur.
"— 0 biele ance cheste! unraont curiose!
— No no, no jè biele nance un fregul^ parcechò
còme ti hai ditt prime, l'uliv l'è inocent.ma al è.
come nbaltris che nassin cui peciàt di Adam e di
Ève. L'uliv al jehti'e in glesie cun uh gruess peciat
su la cuscienze.
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— More, cbritihii l'oriijihe di chest peciat !
— L'uliv, cuntri la so volontat al ven tajat da
la piante e raenat o strascinat come un'sclav neri
sul niarciat parjjessi vindut al miout a chos feminis che no uelin fa amicizie cu la tempieste o che
e uelin de' campagne di plui di cheli che pò dà la
tiare. Ma invece cheli'puar paron da l'uliv al ven
assalii da une sdrume di personis, feveland .simprj
di ciarts di lor, parceché an d'è di chei che no
meritin nissun biasimo. Ma pur tropp an d'è di
chei che metin su la cuscienze da l'uliv il gruess
peciat che ti hai ditt.
Lor saltin aduess a cheli puar uliv, lu spachin,
lu pestin, lu sbrindiuin. Chest puar uliv al sint ogni
sorte di blestemis, di malediziohs. Di spess al von
robat da un frut e puartat t'un altri grum dulà
che al sint un altri' ordin di blestemis dal so gnuv
venditor, il qual par parale vie la fumate a! pare
ju pai cuell che ciarte aghe.... e pò senze riguard
al peste l'uliv sott i piis.
— Giare femine, scomónzi a capi la faconde e
0 scoraenzi ance a dati reson.
— Spiete, spiete, noi è ancimò flnit il torraont '
da l'uliv, al qual in toce di plui bielis,.
Un an, simpri tal mio pais, doi rivindicui di uliv
vignus a contese fra lor, si pestano pes .spaiis il
puar uliv. Un altri l'hai sintut tira ju un sacc dì
giaculatoris su l'uliv e ance su la gobe a une puare
citine che voleve tira ju masse sul prezit,
Insume cheli puar uliv primo dì là a fassì benedi
an sint di pale e di force dai siei venditors.
Cun se,.stomi UÈ,tu che ài si lassi benadi, cun co
fuarze ustu che lui al fasi cessa la tempieste ; e o.
crod anzi che al varess mill reson di fale vigni*
ju plui ijsse, Parceché, dirà l'uliv.' irii tain de mapiante men.tri nò fàs mal a nissun", mi raenin t'un
marcìat a vendi, ben' pazienze, mi behedii'sin par.
fami, brusà e.cui mio fura e odor jessi di spavent
e di teror al ciativ timp, fin culi manco mal, tratand (il jessi util a l'urnanitàt; ma no iiiiind pò,
di colà tea mans'di ciarte iut clie mi fas drezza i

FtCflEMSr RAL PAL^iZZ
ciavei e lis ongitlis dai piis, cu lìs lor perauìis.
Clussi, oiar Floreap, jè lafacende da l'yliv, il
quai al ven brusàt plui di dut dai fornars/;! quai
np uelin mai viodi lÀ tempieste a distrqzi il forraentj la quai elesse e saress di so gran dolor,
parctìche saressin costres a iinpizzuU il pagaùt.
— Mi par a mi die al è za avonde pizzul!
— Ti par, benedet, ti p'ar, ma no jè cussii. Il Tornar nastri al ha zurat che il so pan l'è biel.
— Co lu ha dit lui, no ocor altri.

CHELL CHE FLOREAN AL SINT SENZE OLE
0 frfi Tito Long e Ijan Frnsìa.
— Outice chestjs Cusinis economioliis vano o
no vano ?
~ Ce sao jo ce nainis che son ches? Figuriti
che al ha ili vigni un da Tiirin par itnplantalis!
— Par cui culi no si ciatin,.,.,
— Nance par idee, e si e vin omenons grang e
che lian bon ciaf.
— Viostu, par qualchi ciaf par boli al, baste un
fassùt e par qualchi altri elafi ul un pass di boris.
Al ul dì che cheli sior di Turin al ha un ciaf che
i ba^te un fassùt!
— Po si, si ; noaltrjs e sin duròs di comprendo^
nìp. Nus in d'ul prime che jentri tal cit!
— Oli d'hai sintude un'altre jo; se jè vere e jè
proprit bie.le, si corpo o anco di uno pjpe che ejè
bieiissime.
«— Contimi, contimi.
— E disin, capistu, che par impianta chestis cusinis economichis e ocorin tresinte azions di cent
franca l'une, che no dànn interess di sorte e che
saran pajadis quand che Dio ora.
— Ab Mele, biele; e cìatarano cui che dà i bez
cussi a bon marciat?
— No ustu! Culi e vin i siors che si disfln pai
puars, tu vedaras che vin di uad'à l§ bphdanze;un
dì chesg diis e che vin di fa la vite dal Michela»:
mangia, bòvi e là a spass.
— No jè cussi; o capls che tu fasis par eiolimi
pai boro.
— Tu viodaras come che coraràn par sotoscrìvi
lis azions; e bandi copassi par riva i prins. Ma no
j[è Olialo no fiaìùe ancemò!
— Po ce ocoriàl altri ?
— Eb, spiete, spiete un moment. Cumò al ven
il bon viostu, ai diseve cheli che al mandava fui*
il curisin.
— Sastu che tu ses un biel tomo tu! Distrighiti
dunceclie tu mi fasis sta in pone cu lis tos nainis.
— Cui ha premure che al cori. Chesté e jè la

me massime, Bisugne che tu sepis che e han caicolat, simpri ì nestrls talentons, che e uelin tresinte razions di mlgnestre in di che vadin dispènsadis par che puedin rezi lis Cusiìiìs economiòliis.
E sicome che e han paure che chestis trezinte
razions no vadin, cussi e preardn la Ciaso di ricovero, ristitut Tomadin e lis Rosaris, par che comprin la mlgnestre de's Cusinis fln a tant che podaran dale vie ai puars.
— Ah busarone! Po no capissino che si fasin
ridi nome a anunzià chestis pantuminis!
— Po diaul ! E dises che.lis Cusinis e son tant
vantag!o.sis pai puar popul ? ijodopo e ves paure
che np US vadin vie nance ^rezìnte purizions di
mignestre in di! . ,
— A,ìì ce talentons, ha ce talenlpns! .Mandi,
mandi Tite; o voi parcè che no puess plui.
— Ti saludi Zuan, a pivlódlsi; ah co ridi! ce ridi !
Manco inai che nus teguih aiegris!

I L J^ITRAT DI MADAJIB SGARDUPi
Sgarduffide parsore il frontespizi, cun falsitat,
Color neri, la marne là ha svergognade e i ha
presentai il cai de cialderie par infenzi i ciavei &
lis seis e qualclii altri ogétt di colori cun economie, e sen'ze tang sludis di cliiniiclie, par falu.
L'abit a ombrene, uno viciaant che e ha vut la
disgrazie di viodi sott, e diis che e par, poc so e
poc ju, un ver mani di ombrene, cu la suste a
mieze strade.
àcarpins a gondule, fas a fuarzo di dizuns, apene
a ciase, gran ìnvolusamont tua abit di so mari.
Ciaminà ondulatori, spacand il magri baul.
Une vicinant mi zure che la matine jeve prime
che al suni dì par fa toelett.
Sott la ciamese
baste sior, no puess là plui
in su in .cause che studat il mocut soi restai a
sGur e sicome no ueì pota il nas in qualchi argagn
torni indaur.
So mari e i vicinans si raaravein clie no vevì
ancimò ciatat il mas-cio. Jo pò o diis che al saress
matt un puar, parceche ai dovaress lavora di di
come un rauss e roba di gnott, come che al saress
matt un sior a piardissi cùn une im^iarentade cui
zufi e cui aardelon.
Pe strade qualchidun l'ha la sfacìatagine di ridli
su la muse e di clamale cun un ciart non, che %
qualunque altre i faress vigni rossis ance lis onguiis, ma e jè abituade a simils gentilezzìs e nance
si scompon.
La so gran, voe saress di sposa un sior, ma
come si fasial, an sarà une ogni cent che i tocie
cheste furtune. Voressie jessi jè che fortunadel
bai paure di uo.

PLOREAN PAL
So marne, puarete, nassudo dal doi, no cognos3
oU'esg atriamens di mode di ohestig anadia, usade
a la buine di I>io,;no cognosspar niije la mode do
zornade.
Une di, ce fasie che puaie véce, e veve di impiA il fug, ma no veve nance' un toc di ciarte, ce.
fasie, e viarz la cassete dulà che so fle e ten. i aie!
striamens di mode, e oiape'su.une sgrafé di colès
e ji) sul fug a US ciarte.
Naturalmentri, a la fle i son drezàs i rizòs sul
frontespizi quando che je vignude a savè di cheste
profanazion poletario, dopo tjint tiixip piardut par
faju e tantis economiis par compra la tele.
Eco, Furlans, vite, e miracul di une che no hai
podut fa di mance di domandai une fotografie pai
mio album..
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O rjcev e o publicbi;
dar Floreali,
« Tu no tu pus inmagìnati se ienghe sulmmtraié
e unmont savoride che han la nìaglor part des
massaris e camarelie.
A lor i par di mangiti zuoar, quand che. han la
ooasion di cintassi o in piazze o su la roe o sul
ledre par sfogassi e conta fur dugg i .petèzz dai
lor parons.
Par esempli no si tegnin di di che il lor paronsin
i corr danr pes oiamaris par dai il pizzigòn, e che
riscialda.'s la fantasie prometin mari e mondi par
tocià il. ci! cui dòtt.
No si siotìn ribrez di di che il lor iparon teatd
la stesse strade dal paroasin,.
La paronsine, che e jè une femirie, vA, in brud.
di vio.lis quand che i capite donge o massarìe o
camarele e di stronzi chei doi giohosj mentri jè
cun (tute la so richezze no pò stronzi die boihbas;
Chestis e tantis aitris robis,.ciarle int di: servizi
e conte fur senze fa prime i cons cun te Floreanv
Intant ti saludi
Z.

Ciampfuarmid 19 avrll

0 resti inciantat che finore tu Plorean, che tu
sas dutt, no tu -vevis fatt ceno di un grav inconvenient ohe al suced culi e precisamentri tal borg
Pasco,
In chest borg e abite une femine dai quarantecinq ai cinquante agns, e si sacre de vanzei che
no sì pò tigni ,8cuindÙ3 dugg i siei truchs.
'Che si ricuardi che femine che la tignin di voli;
che si note masse spess il là e vigni di feminis
raaridadis e ance di frutatis; che insume iin cheste
ciase al suced qualchi ciosse di spore.
Che atei dunce in uardie, parce che esaress ben
ore che chest scandul al vess di fini, e se noi flnarà e batarin la solfe fln che e sarin .stufs. A bon
intenditor, pocìs peraulis.
-fc=*-«a«p«»«=i*-

U LA W DI FL0BÌA91
La me ciare, .dilete e diletissime femenuté, uo
dppre plui la leaghe, cumì>; ma no cu lisgiambis'
Ui coDtin e va a spass ance par cheli timp che
no podove. Par sigur e iarà in serce di un© gnove
agenzie- Axfetegolès par podè da sfogo a dutt cheli
che ha ingrumat, in chegs diìs di ozio,
Jè si ciate a lis con.dizions di un, pes fur «fa Paghe la cui sorte no si' spiete che che- di muri
se no lu tornin a butà tal so element.
Jè, podarà ciapassi almanco almanco' une buine'
malati^,, che ]>io la tegm lontaneì

Mi scrivin da Osov e jo. o publichi tal e qoal;
«No savin plui a ce sant votassi. Se lin a Glemone nus disin; Tesosintut? Il uestri plevan, cheU
tipo che a fuarze di stufalu, e di fai oiapà l'iterizie in Ciamp, Iti ves spèsat par là a fu ta fìeste
dai (fiat l'è fat Ciaiuni. — Magari che no lu vessin
nance cognossut. — Lin a d'Artigne, Yeso sintut?
il uestri plevan, cheli buio che crodevis di viodilu
butat in glesie al si è alzat fin a jessi Viciari^
Forarli, Mestri dai Meslris, e quant plui speraAiìs
di metigni la ciavezze, tant plui al scalze, e al tire
pans come un pnieri che al sint la prime spizze— Lin a Buje- Veso sintut ? Il nastri plevan a fuarze
di fuarze, cioè a fuarze di raetr m oì\, e sore, 1»
SS. Trinitat, il neatrt sapientissim Casasola Arci.veseui, l'è rivat a fassi Segretari, AminisiratOì*
del Ciapitaf. Si, ma dopo che chest puar omp la
bau butat sott tiare, al ha • vut il cut-, Domenie
Ulive mil vot cent otante cinq di falu viodi aa
stupit a Basandielft quand che al voleve dai achei
contadina un decret mior di cheli aal Vescul, &
par c»l chei contadins di. bon sens i rìspuinderiu;
E parcé mo Ini che l'è tant brav no tu hano fatt
Vescnll Lin a San Denel. Veso aintut? 11 uestrS
plevan, l'è il conseir. dal Vescul gnuv, l'è il. paroii.
di ciase, l'è il paron, de l>iocesi etec^ "Viodind eh©
hi chest pai9 nus eiolevin pai boror e voleviu fanu»
voga vin cambiat registro e di boi> acordo cumò'
chei di Osov disin : No vi» nuje di dai a cheli be- .
nedet ! Cussi si diis cu la jioce, e cui cuF si lu de««
sidare ciariat di tang onors, Ifla a deyentà- zuèti^tìf.
sglonf come une rane. Ohe Oio i dei; dutt il bea
che al, si merite. »
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Mi scrivin :
« Dugg e aprovin l'abatiment des plantis su la
piazze Garibaldi, dal moment che su la medesime
al Tignarà mitut il monunient al Eroe,
Cenone, slcome qualchidun noi è mai content e
al ha di ciatà simpri qualchi ciosse ce di, se ho
altri par spiri di contradizion, un tizio al vorèss
che vignissin puartadis'vie ance lls dos plantis
cuniferis che forin mitudis dulà che prime e jerin
lis fontanis.
Lassand di bande che ches dos plantis e son une
belezze e che servin 'un mont a migliora la piazze
che jè dì forme iregolar e con fabricas intor dutt
altri che armonichs, architetonica'mentri feveland;
ce i fasino di mal ches dos-bielis'plantis al moiiu•jnont di Garibaldi?
Nujtì afatt a pare di dugg,-.e plui di duti; ancem6 a pare dai competens fra i quai l'istfess scultor
Michieli che al lo culi a viodilis e che no l'ha
ciatat nuje in contrari par che lis dos piantis e
restin al so puest.
Che si meti il cur in pas dunce cheli tizio e che
al sparagni lis sos osservazions par miglior ocasion, che cheste volte proprit e son f'ur di lug afat.
Mi displas ma e jè cussi, nujaltri che cussi. ^

SM*'

ce provedimeut hai ciolt il Municipi? Nissun, e
cussi continuerà, finché i eletors no vadin d'acordo
di para fur dal Consei Comunal tìugg. chei che han
dat il il vót dai Pozzi Neri.
No ocor che o disi di plui. Lis elezions e son
vicinis. Cnmò saves ce che ves di fa. »

ULTIME N Ó T I M T r FLOREAN
Mortaano, lOavrilo

A sono ca a disimpegar lincargo che mi ga ricevudo dal mio amico Zingenett'e massa occupa'di
miseria, e mi lo fazzio per fuarza paceche scugno
lar luto il gorno a cirir ciche pel paiso, parceche
cumò no si ciata un ciano che daga, una cica, .a
son tuti goisti; alraanculo ai mii timpi cuando lavo
a Monigo e che non mi dopavano i genoli, la ciatavo de vivi ance stando dibando : cumò che fano
comerzio de tute le marcanzie anche i preti bisoga
meter i dinti su la grattula noaltri puari diauli.
Ma no stimo a dir malo dei predi, parche no si
pò! ver ben, massima pò del nostro gruesso.pievano
e di lui no vuejo dir nuja, parche Torà scrupolono
al sevi luio a comcrzià tuto, e pò con cuel giatto
no vollio impazarmi cai sa fa tanto sensa compromitterso. E pò no bisugna lar tanto dauro la gente
iateressade che lo puarta in ciampo simpre coi so
raercai di pezzette, de uvi di cavahro, cassele di
vuelo e ce sao io tante altre coscio. Chisto no poi
esser vero, mi sajo che tutti i altri comerzianti
Uh garibaldin,
sberlano come dannati parche pajano tante tasse,
* *
e il pievano noi sberla che sul pulpido adoncia no
poi esser comerciante. Co ti dico mi che bisugna
0 ricev e o publichi ;
«, Dugg e sberlin, che il Oomun l'è mal amini- esser tristi per dir cai sia un spec'ùladoro inplevanato, figurato che gli dicono che piutosto de
strat, che si è ciariaz di impnestis e no si viod servirse in paiso, chei glie da da viver, el fazia
nissun lusor plui che tes altris citas, dulà che si qualunque sacrifizio, chei fazia tacar la so mussa
pas manculj no si fasin debis e il publich al giold prediletta anche per un macodi fulminanti da un
centesimo pur di lar fura di paiso a servirse, .se
iinmont di plui.
tratasse
da tor un claudo per saldar ben
Dutt ehest al dipend, parceche tal Municipi no il Cristo, magari
0 pur una saradelia fralda per far carità.
si sa fa 0 parceche no si iil fa,
No isola mo una tristeria far tanta maldizienza da
E cui isal colpe di chest disordini — Sin colpe dir perfin ca la ciolto tuti i guadagni a un puaro
no stcss, parceche lassin l'aministrazion a int clie venditor di candelle e dis-ciolti i avenfori parche
no sa fa, o che ciate so interess di no fa altri- si servissino dal so ciandellaro foresto fat vignir ca
mentri. Sin colpe no, che tes elezions no si pre- ciandellare perlai. Oche carogtiosi maldicenti!
puaro omo che par servir ben le soo aii/iolle
sentin par nomenà conseirs chei che meritin; e Ini
sia sacriflcado, midianto pajamento, di fai vigni di
lassia fa'a chei pos, cho ciatin il lor util che lis j furo la blanchiaria par vestirle chistA pasca, spaciossis vadin di chest pass.
ragnando cussi la fatura del guadagno a uu comerPrest varin lis elezions. Se contitijiarin a tràs- I ziante del paiso paiadoro di qnarteso par zonta.
curil chest diritt, di ca" indenant ramiuistrazion j 0 che curòno grando quanto la sua panza ti
I garantischio io ca le proprio un delitto dir mal,
larà come che e jè- lade fin cumò'. No àltf-is cou- I par darte una piiiione te dirò chei ga curo de far
tinuarin a pajà o chei altris % ridi 'e a gioldi.
; coriro la massa prediletta a Udine a tor per toUs puartarai nn esempli. Cui no'vedevial che i i chiar"nel cafè, un pandolo, ades;Jo chei fa'la peniPozzi Neri saressin stas la rovine dai borgs di Glo- ! tinza quaresimale, no il pandolo il pievano, senza
i di-stnrbar cussi i pandollari del paiso,
mone e di Praclus e des borgadis fur de piiarte i E pò mi veughino'a dir mal di lui, tu vedi claro
fin.a Ci.'ivris? Cui no vedevial, che i Pozzi Neri I Floreano che o ben rasona da no scriverte sul
jerin tropp vicin a la citat e si fabricavin cuintri i pievano, quarituncUia i paesani dichirio che pei*
il rcgolament comiinal \ Cui no vedevial che il ; imitarlo, paleranno il quartosé a un pievano foree pò mi no ai bisogno didisgracie, go avonda,
Municipi al piardeve 40000 francs? Epiir tal Gonset ;• sto,
fastidi e miseria in' cUisto mondo de pissa si sta
Comunal cheli progett al fo aprovat, e pajat il te- ' venda male e che il folco mi trai col cualo ti mando
ren cui garoful daur l'orele. E cui j'ere il paron tanti bachi e arìio.
^ ^ Toni Vuate '
di cheli teren? Un dai plui autorevui-mombrosdal '
VINCENZO LUOCÀRDl. liiretor responsabil.
Consei. E dopo tantis lagnanzis cuintri i Pozzi Neri,
Udiu, ISia smmp. A., uoiiuilbn»

