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F L O R E M DAL PiìLAZZ
- AL SALTE FTJR LA JOIBE OGNI DOI NUMARS 5 CENTESINS L'UN — BEZ SUBIT
Siirendin lé vie da l'Edicole e là dai Tabachias in Marciavieri, in piazze Gontareoee in Borg^ di S. Bartohtmio
A b o n a m e n s par l'interno un An quatri fraucs, sia raes doi francs: par l'estero il dopìi.
I n s e r z i o n s ; intindisi cu l'Amiuistrazion. Manda i boz ciiu letaro racomandade o in vaglia
postai al seinplìs indirizz: A m ì n i s t r a z z o n d a l F l o r e a n d a l JPalaxz — t J d i n .

STORIELIS DI FLOBEÀN
E sin di Garneval, e cheli che o stoi par
conta e jò propit robe di slagion. Veramentri e han soonienzat masse a buinore a fa
i ma.s cbest an, ma quand che si viod che
al è tant iiiurbin segno che i afars e van
ben e cui che ha rabie che si speli.
Tant l'ò ver che indomenie stade pienis,
in dutis lis fìeslis di bai, scoraenzand dal
Razionai e fìiiind al Pomo.
Gheste e jò sucedude al Nazional, ma mior
anzit une pari sole e ha vul lug in chest
teatro. J'o o soi làt a dai une ociade seben
che Marie-Luigie, tormentade da la gelosie
e tontonave come une mostre. Ance Ventiirin al sberlave disind che al voleve vigni
ance lui a divertissi un poe e che nojei'e
reson che Ini al vès di sta simpri li fer in
piazze Coutarene a cialà la lune e chei che
passin,
Mi maravei pò di Gradine e Baleben che
faseviti lassù sul orici un bordel dal diaul,
0 mi soi voltai a viodi e sentì ce che al
jere nassut di gnuv, e sacre de vanzei e
Voleviu lassa irapastanat l'orlo! par là afa
quatri salz la vie di Zechin. Massime Baleben al jere furent, al zigave come un danai, al pestave i piis e al diseve che lui
che al ha il non oun se di baia ben e jere
une vergogne che no i permetessin di fa
viodi IÌ!? SOS brauris in publich e consola
ches tantis pulzetis che al Pomo e là di Zechin lu spietin, almanco cussi al garantive
lui, a brazz aviars.
0 hai vut il mio ce fa e ce dì a fajusta
cujes e un poc cu lis .buiais e un poe cu
lis ciati vis si son mitus il cur in pa^e ognun
al è tornai a fa il solit lavor, ch'eli lavor
che al è tant indispensabil par chei che no
han la fortune di ve in sachete un batente,
opur che lu han a preà in Marciatvieri fra
lis quatri madonis. K oumò che sin di Garneval nojè nissuRs maravee che sedi cussi

par tinraong di lor.
Ance la J ustizie, seben che ha il so ce fa
simpri cu lis belanzis e che jò avonde alte,
no podeve sta in strepe pe voe di sveà. la
giarabe al Nazional. E si che ohe femine lì,
insuride e cun che muse dure che ha (o
sfidi jo, e jò di clap!) al parares.9 che no
ves di raessedasi insieme cu la turbe dai
mas che saltin, balin, ridia, mangin, bevin
e ce sao jo ce altri. Ma euraò dutt al. è
cambiai e ance la Justizìe e va daur là
mode e mi va fur di ciarezade.
No sai verarnentri ce che al pensave l'ASnnl dal cis-ciell, ma il diaul s'al sepi se
ance cheli, seben cussi alt e lonlan, al ves
vut la matetat di vigni ahas par fa une
stàjare. Nissune maravee, lui che al ò boa
di baia dull l'an cun un pil sol: flguraisi
pò cun doi e podind ance doprà lis alis !
Ce contentis che saressin di velu par balarin lis nestris pivelis, che lis puartares
par ojar come tanfis paveis!
La sole Patrie dal Frinì (no che di ciarle,
ma che che jò sul cianton dal Palazz) e
slave cidine, eìdine; diambar! la han incassade li dentri in maniere che jè, puarele, no pò movisi. Al è ver che ha la spade
d[aur e che podaress fassi cun che un poc
di larg, ma la spade e jò destiaade a difindi
i nestris paris de {patrie e noi è permitut
di doprale par altri us.
E la storiele dal Nazional? Ma! 0 soi
rivai fin culi senze inacuarzimi che la hai
dade masse lunge, e cussi la storiele us e
conlarai Joibe che ven. Seso contens? E
se no jo no sai ce faus: ciataile cun dute
che ini che mi fas compagnie in piazze e
da la qua! o hai dovut fevelaus. Dunce a
riviodisi Joibe!

GHELL CHE FLORE_ANAL SINT SENZE OLE'
Dialogo fra lite Long e 2nan Frasin
— Hastu leti, mestri Tite, ce che han

PLOREAN DAL PALAZZ
inteni^ion di fa a Milan?
Zaan,
•—^.No jo, contimi.,.che-.o^ hai gust disin- • -^ A rivi odisi, Tite.
ti, parcè che in ohe «i.tat ìà an f'asin siriipri qualchidune di buine. .
— Fae cent come a Udin,...
LETERÀTURE Di FLORE/lif,
— 0 poc manco. Par esempli a Milan
in tai soborgs e bàn dcfs magniflchis ciasis
pai operajos che in un dat numar di agns
ECCE HOMO
j
e deventin proprietaHs e culi e han tant
Hai viodut l'altre sere,.ciacarat, tant studiai, ben inlindut senze
cussi fra Ifts e scur,
•ci)ncludi un zero, e pò dopo ouje al jere e
Sior Zenzo Ciapedùt
nuje al è.
,
(no sai se il cògnossès)
— Ben, e cumò a Milan ti impianlin i
Corpo
d'un tire e fur;
cussidets Asilos par la gnolt, che son une
noi somee nance lui!
spezie di rinoveros par cui che no ha raiezz
al mi è dat ju di ciere,
di là a so tett.
al
mi 6 deventat brut,
— (3rpo, e ce bieie robe che jè cheste!
mi
ha tiràt su il Labàr,
— Ti 'paria! mo, e al è dutt edett de become un puar ucelut:
neficenze. Ance culi e duvaresin cui che
s'al foss un cavalir
\
pò pensa un poc manco a Islitus di luss o
0
dirès
chal
ha
vyit
il
cialsinàr.
non del dutt necessaris e proviodi par chei
L'è ver che ste magagne,
che son disgrazias e tormentas da la raiseoltri che ai cavalirs,
.rie, da la fan, dal fred.,,.
si tache anco a chei tai
— E cemud isedunce cheste facende?
che
met set i stivai
— Intani i asilos e han doi scopos: e
il
pudor,
la coscienze,,
salvin de tentazion dal vizi e rlan limp al
pur di riva un biel di
disgrcziat di podè torna a fassi qualohi
a gaia la cuoagne;
ciosse e rimedeà a lis disgrazis dal passat.
ma ce m'impuarte a mi
— E hano di sta umin e feminis insieme?
no stait mingo a pensa
— No, a Milan, an fasin-doi, un pai umin
ch'o vadì a bascilà
e un pes feminis. E saran compagns, ma
par savò ce ch'ai boi in tes pignatisin un in tune s.'lrade e cheli altri in lune
dai allris?Fossi» mat?...
•altre. Ogni Asil al ha il pian teren e.il
Jo stoi tes mes zavatis;
prin pian. Al pian teren e jè une sale d'afasi ognun ce ch'ai u.l,
spiett e di leture e i ufizis: un dormitori
ohe za, nfil o no nùl
e la clamare dai sprofums e dai bagnos. Al
volle, rivolte e torno a rivolt h
prin pian un altri dormitori comun e gualil
mond l'è simpri istess, simpri al sarti..
chi ciamare separade. Ogni dormitori al vara
«essante jès; ogni jett al vara trente metros
cubos di ajar. Tai soteraneos pò e saran
E\aVE LA CUGAGNE
lis stanzis di servizi, une pizzule cusiné, ecc.
-r' Sì par die che tu mi contis une biele
Jo, da puar Barbezuan.,
nuvitat, e mi par che a Udin e ffodaressin •• erodevi in buine fede
.fa qualchi ciosse di simil e in proporzion
che i gran talèns, i gcnios fossin rars,.
•che s'iritind pe puare int che altrimentri e
come lis mo-scis blancis,
<ievi durmi a l'ajar, o in qualchi buzigalul,
e ohe la maior part de umanitat
•o in qualchi fenili, e esmplasi di porcarie....
a dovés; sta contente
nel mare magmtm de mediocritàt.
— A Udin? Brao, cà si pense par cui che
Cialait se si pò dà;
Tio ha bisugne e i puars che si rangin o se
co' si dìs Barbezuau... !
:no che orepin. E han propit timp lis cfas/\ns dirigens (come che dìs la Patine de roe) Ma po' ai capit bea prest di seiia ero»e come peciador
di ocupassi de raarmae, dai disperas. E han
pentit, mi batt in eolpej
altri ce fa lor, e han la pulitiche, i bai, i
e domandi perdòn,,
<]iv«rtimenz pes mans, figuraisi!
viodind che al di di uè
— E jè vere, ma mi par che a bati un
chesg mostros di nature
•poc, si ìlovaress uligni ale.
cheste grazie di Dio
— Vedarin, un altre volte ti contarai
plovin ]Xi cui brentón
•come che funzionin chesg Asilos pegnott
sul nestpi fortunàt e biel Stivai.*:
dulà che son in ativitat.
(ahi, che mi dui un cài !)
— Brao, 0 sintarai QUO plasè, Ma,D.di

FLOREAN BAL PALAZZ
Glosse che no par vere,
rairacul strepitòs,
e
magari ch'an d'iere
diseve Sior Ambròs.

GORISPOPEJ^ZE dì FLOPAN
; S. Denel 24 Zenar.
Dopo stropas i pissadors nel pas dal BiV sat par visti» igienichis il Municìpi al ha
l'alt scriYÌ sul raur a peraulis cubitals: Si
prega a non lordare, no savind che tre
quars dai abitans no san lèi, e che dugg
han bisugne di fa chel servizi. In fuarze di
obest che looalitat e jò une delizie di pulizie e chest istat lu sarà miei pes esalazion. Par no emplassi lis scarpis tal passa
ir sott l'iserizion e jè stade mitude la barce.
Vive il progres!
27 Zenar.
Al nevée. Nissune lusinghe di ploe. In
horg di Sac e di Pozz come ance su pai
cenii'o dal biel pais, non d'è aghe, né di
bevi e tant manco pes bestis.
Une curaission di abitans e jè vignude
dal to eorispondent preanlu di t'à cenno sul
sfuei, domandand al Municipi i oportnns
ìrovedimens se no par uè almanco par
'avigni ripetinsi og'an, o in une stagion o
in un altre la mancianze, causand ance dai
petegolez e des barufis fra lis massaris.
Eco fatt. Puare int! no domandin che
l'aghe !
No capissin chei dal Muli-cipi che ance
chei dai borgs e pain lis tassis? E pò e
dovaressin almanco tigni cont dea massaris ehespess an d'è qualcbidune di gravide!
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DA LA ZAE m FLORBiVR

Nel pross^im nunvar o publicarai il programe de Sirene di Florean che jè in biiiidure.
Al è ver che jè in rìtard ma cìreostanzis
indipendens de volontat di Florean e son
la cause di chest inconveniente Intant e
son visaz i abonas di un an che han dirit a ve gratis la Strene e chei di sismes
che uelin aprofità di chest benefizi no han
che di manda la diferenze dal abonaraent.
La solite buteghe. Tai funerai de contesse Lovarie, quand che forin su la puarte \
di Puscueli, si ciatarin il plevan di Pavìe
e di S. Nicolò, dugg e doi cu la stole. Su
cheste stole e jere par nassi une question,
ma il plevan di Pavie la ha ti'oncade subit
cui dii a cheli di S. Nicolò; oh ciar lui
che mi fasi un plazè di fìnile, parcè che
cumò nel è timp di questiona di stolis, ma
di preà. Brav cheli plevan !
Simpri cussi fra la int di glesie. Al mur
il muini di Sant Jacum, il qua!, pai servizis di glesie ai si l'aseve judà di un Zago.
E son tang agns che chest Zago al lavora in te glesie di Sant Jacum i' sior .sì
che il vecio muini i veve imprestat un orici, si pò inraagìnasi di poc valor, par chenoi sbaglias la matin* di vigni a viarzi la
glesie e a sunà dì all'ore juste.
Noi jere nance disfredat il muini che la
so femine e manda subit a domanda indaur
dal Zago l'oi'loi che al veve ad imprest,,
dopo tant ohe al veve lavorat cheli puar
mostro !
Al funerai dal muini, naturalnientri, e
jerin dugg i coieghis muinis, che lu portarin ance in glesie e fin fur de puarte di
Puscueli. Il funerai al è riesut biel!,. noi è
nuje ce dì, ma a dugg i faseve stomi il
vìodi, propit daur la casse, Bambin cioch
che al faseve finte .li vai.
Ciartis robis bisugne vigni a Udin par
viodilis toleradis, senze che nissun si scomponi a impedilis.
E sì che i vigli no sparagnin la lor ativitat !

0 uei bali fin che sintin..
Siors vigli, faseii il plasè di passa par
borg di Viole denge k ciase al N. 74 e
svntarès ce spuzze che ven furi Altro, che
"vìsitis pe& ciasis des Cumissions par l'iiene publiche. Che vegnin a siati ia
Lis- massaris e son eirapri stadis l'argoerg di Vi ole 1
ment di dìscors, di studis, di comens,'ca di
e dapardutt.
— Uè no voi a gusta a ciase al diseve noaltris
Il
nestri
poete Zorutt al ha scritt
un a un altri E al jentrà in fune locan- unmont di gran
lor
esun
lor, e i siei lunaris ede in Marciatvieri. Ma aljere passat qualehi jerin il spavent des massaris.
minut ©he a! jere za saltat far. Se cheli
%3L\ ai è s"velt di lavora si pei di che- noi Ance Floreaa al ha fevelat des massaris
nestris qualchi volte e noi manciarà xaai
pwtird Mmp nance & maDgià.
di ocupassi di che- classe rispetabili de- SQJzietat ogni -volte' che- «corarà.
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Uè par altri e inerite la pene di rìferius
n II Ricevitore di P. P©scolle ha smeree. che ha fat une massarie franzese, parcè dato il sedile ove ì poveri accoglievano il
che za dutis si somein.
sole, unica provvidenz'a del Regno d'Italia. »
La Cort d'Asisis di un pais de Franze e
No US parlai ohe i puarsda Udin no feha giudicai za diis une fruiate di sedia agn, vin abastanze spiri, senze là a bevind la
acusade di ve strangoJjftt chest t)tubar, la vie di Pelegrin?
so paroae, une vece di otante agn. Nuje
manco.
La massarie, cui capelin di carton, e jè
Ma cheli che al è plui di notasi si è che stade a baia ance indoraenie al Nazional,
la acusade e ha mostrai al dibatiment une cun tun altri abit e tignind su la masoare
raalvagitat schifose, E jere gravide in sis par no fassi eognossi.^Ma la haa cognosmes, e quand che il president i ha rimpro- sude istess parcè j,che la so compagne, che
verai la so cialive condote, je e ha rispuin- jere ance indomenie passadfl, e ha tirai ju ''
dnl ridind. Dopo e ha fat, cun un lengaz la mascare e dugg e han podul capi che
che spess al provocave i sussurs dal publich, la cubie e jere che instesse.
il raconl dal delil:
Po no isal mior mò a la diriture, là sula
« 0 soi rivade a ciase- de me parone — fieste a muse? Qualunque al dircs di sì.
e ila dtt eheste perle di massarie — aiis nuv
' di matine. La puarte e jere siarade. La siore
SERVIZI TELEGEAFIGH PARTICOLA!^,
e jè vigriude, come il solit, a viodi cui che
al foss. Mi ha cognossut e mi ha viart. Jo
DI FLORMW
i hai domandai i hez che ancemò o vanzavi di ve. Je no ha volai damai e mi ha
SPALATO, 30 Zeì^ar — Culi gran mabvitàt une scove le muse. Jo alore la hai
sburtadè in là cun t'un pugn, je e jò cola- ravee leind sfueis talians che sì lagnin parcè
de parliare, o soi lade parsore e pestanle che todeschs han copat un pesciador di
• cui piis sul stomi i hai impedii di sberla. Cioze.
Dople maravee parcè che uelin che sei
Dopo diis minus la siore e jè muarte. Alore 0 hai striscinat il cadavar lai curliv, dìmilut Consul lalian di culi che al è plui
fin al pozz, 0 metei il ciav dal cadavar '<u todesch dai todeschs. Anzit disin ohe Con- ^
l'or dal pozz e la hai butade dentri
Do- sul sarà premiai e avanzai di puesl.
Riguard pò a copà talians no han dirit
po o soi tornade in ciase, o hai sbisiat par
lagnasi
parcè ohe e dovaresin tigni memodutt e 0 hai ciolt su un centenar di fraiics
rie Sentenze Re di Sardegne.
in aur e zois
»
VIENE, 31 Zenar. — ÌCalnoky grando
President — Si dismenteais qualchi cios- sghignazamento reclami • tue gazete per cose di conta!
pamenlo pescador Ciozza. Mio padrone orAcusade. — Ah, sì! Tornand dentri in j dinato tuli taliani musarola per aver deto
ciase, mi soi raitude in taule e o hai finide sono cani.
. la cene de parone. 0 hai bevut pò dal vin
Aleanza Italia star grossa burla. Chi creche 0 soi lade a cioli lai armar
In le der, esser grando malo. Noi aver supremasere inslesse- o hai ordenat a une sartore zia e voi star cujeti come tabachina. Alun visliit gnuv che o dovevi s^reà in te trimenti tornare bote croati e altra GusloJioibe dopo,
za e Lissa. Mi aver spiegalo ciaro? Se no
President. — E ses tornade?
pegio per voi talpe. Fate spiegar meglio
Acusade. — Sior sì. 0 hai assistut ala vostre Depretis e Mancino. Queìi esser brasepolture de me parone.
vi omini come Bismarfck, o manca poco.
President. — E no vi ses comovude a Spelate ancora momento e redarete luna
chesle cerimonie?!
nel pozzo. Addio.
• Acusade. — Sior no, o ciacaravi cun ROME, 31 Zenar. — Depretis baie la
qualchidua.
cun Mancini parcè che vud sodisfaLa massarie, cussi zovine e cussi triste, sliehe
zion
piene
masealizi di Spalato. Noallris
no ha vut nissun che podes ve compassion sin simpri pai
grande
ance se copin un
di jè. É la Cori d'Asisis i ha consegnai poce neslreint. Un potenze
plui
e
un
manco ce conte?
vino agus di lavors.
Floreali devi persuadi furlans che ogni lanl
sta ben che nassi qualchi eiosse straordiContinue il sisleme Belò, cheli vendilor narie par ve motiv di consolida aleanze Itadi snops in Puscutìll. Un di chei che ven~ lie-Austrie. Nuje miòr dunce di cussi.
din fulmJnans al leve ator chesle setemane
cun un gran carlelon (cui so brav boi) sul VINCÈNZO"LSCCAÌR'DI;^
Udinj Staraparie ichiiie Montaftiàn.
sfcmi dulà che al diseve:

