
L‘ORGANO NELLA COMMISSIONE PER LA GARA 

PRESSO IL COMITATO CITTADINO DELL’OF DI TRIESTE,.

N, 1. 20 ottobre 1944» NT 1,

LA GARA DELLA VITTORIA»

Il comitato esecutivo dell’OF della nazione slovena ha indetto 5,La 
gara della vittoria"»Questa contesa svolgeremo noi,a Trieste,dal 2* ottobre

In" che cosa consiste questa “gara della vittoria'1? "La gara della vi 
ttoria" è il massimo sforzo di larghe masse popolari acciocché la vittoria _r 
ohe sarà senza alcun dubbio nostra,avvenga quanto prima e sia quanto piu jo± 
la,La vittoria è molto prossima,la si sente già da vicino oli nostro esercì t-o 
si trova agli ultimi scontri col nemico e non lascia che costui, si ritiri 
dal paese-ma lo sta annientando secondo i suoi piani e conseguentemente assie 
me con il'glorioso Esercito Russo »Dobbiamo»durante questi ultimi scontrifprov 
vedere il nostro esercito di tutto ciò che gli à necessario,ai nostri combat- 
tenti per la libertà non devono venir a mancare nè alimentazione,nè calzature 
nè vestiario,nè medicamenti«La nostra vittoria sarà tanto piu bella quanto 
più popolazione collaborerà attivamente nel movimento di liberazione nazione 
le»nella lotta di liberazione nazionale©Giacché soltanto^quella popolazione 
che ha combattuto per la libertà,che ha fatto dei sacrifici per la liberty , 
saprà apprezzare questa libertà,amarla e goderla!>Lo scopo di questa 1 gara del 
la vittoria* è specialmente: ijaiutare e dare tutto al nostro esercito di 
berazione (NOVJ) sotto la guida del nostro eroico maresciallo Tito e 2»; atti 
visitare nella massima misura le nostre masse popolari per il movimento di Li
berazione nazionale,per la lotta di liberazione nazionalec .

Queste è quindi lo scopo della “gara della vittoria'1 »Dei realizzazio
ne di questo scopo abbiamo scelto la gara,la conteéa^Distretti,circondariPter 
reni e singole persone si matteranno in gara tra di loro chi eseguirà questo 
compito nel miglior modOaCosì farà la gara anche la nostra Trieste,come unità 
per se stessa,con altri circondari,cosi dimostrerà anche Trieste con la gara, 
con la contesa quanto ha fatto per la lotta di liberazione nazionale« quanto 
ha contribuito per la nuova,democratica Jugoslavia dì Tito©

Trieste si mette in*gara in un periodo in cui il fraterno EoR* ed il 
nostro eroico NOVJ hanno liberato assieme Belgrado,la capitale della Jugosla
via di Tito.

Con ciò sì è molto avvicinata pure a Trieste la lìbertàoChe Trieste 
dimostri con il suo gareggiare che si è meritata pienamente la libertà che 
per essa verrà conquistata dal NOVJ,con l’aiuto dell’S BlTrieste deve in ques 
ta *gara della vittoria” contribuire quanto più possibile per la sua libera t5 
zione.Peroiò mettiamoci tutti in gara,Triestini e Triestine,giovani e vecchi. 
Sloveni ed Italiani©Nessuno deve rimanere indietro,ognuno deve applicarsi in 
questa gara con tutte le proprie forzeINon o~è ricompensa senza lavoro, non 
c-è libertà senza la lottai Gareggiamol

Viva la “gara della vittoriati

Viva Trieste nella Jugoslavia di Titoà
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E» APERTA LA »-GARA DELLA VITTORIA” NAZIONALE PER TRIESTE,
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. In base alla circolare dellsIOOF I indetta la "gara della vittoria^

lo) La *gara della vittoria« ha lo scopo di aumentare quanto pit pos 
šibile l’unità della lotta delle masa« popolari di Triestejdi aumentare gra» 
datamente gli sforzi del popolo per la lotta?per la lotta di lioerazione na« 
zionale con una mobilitazione total*,di far ai che la vittoria si avvini. ©
di prepararci per essa® , , „ .

2A La gara si svolgerà dal £0 ottobre al 20 novembre J.J44«
3?) Gareggiano tra dì loro tutte le organizzazioni dell?OF*Prenda

parte a questa gara ogni Triestino» .
a A Le gara verranno organizzate^secondo le diretti ve emanate dal oo 

mitato cittadino deil}0Fsdaì comitati distrettuali terreni?con !•aiuto dsl_e 
organizzazioni delle masse dell’QF (Unione antifascista x©ttaBÌrui.e filove.ua 
*SPŽZws Unione della gioventù slovena ^ZSM*} e 1 comitati dell unità operaia
(CUO - ODE), ~ - , . _5e li comitato cittadino deIi{QF valuterà i risultati della _ gare
conseguiti dai comitati distrettuali,questi poi i risultati conseguiti aai 
loro comitati terroni e i comitati terreni i risultati conseguiti dal~e sia1« 
gole persone*11 Gomitato cittadino dell'OF gareggia con tutto il suo territo 
rio con gli altri circondari della Slovenia ed i risultati consegui»1 da es
so verranno valutati dall5100?o , . , .. «,

6») L*I00F premierà il migliore circondarlo,in ogni circondario *.~ 
migliore comitato distrettuale,Ah ogni comitato distrettuale il migliore co* 
mitato terreno ed in ogni comitato terreno il pià meritevole uomo,la piu me« 
ritevole donna e il piti meritevole giovane rispettivamente la piu meritevole 
giovane con speciale premio e ricono»cimenta# ..7.) x comitati terreni deil’ÒF invieranno dettagliaci resoconti d^i 
risultati delle gare ai comitato distrettuale dell?0F assieme con a,a ronzio 
ne delle tre persone le piti meritevoli sino al 1» dicembreol oonu ..-adj.3 
trettuali dell*07 invieranno 1 loro resoconti delia gara£corredati con la 
menzione dei comitati distrettuali e delle singole persone di questi compra 
ti e le proposte per la premiazione al comitato cittadino sino al 1- dj.vem 
bre » ■ ~ •

8o) La gara si svolge e sì chiuda; , .. _
a) nell» ambite del piano della gara della Sa.d veni a biuta, secca

do 1 piani del comitato cittadino deil!0.F#
b' secondo lo speciale regolamento per la gara,
c' secondo le direttive ©manate in questo organo della commiasio 

ne per la gara presso ìl comitato cittadino del.x'Oì di Trieste»
. Questa pubblicazione uscirà, -durante là gara se‘..•.aua.i.m.ente»

MCrte al fascismo «* libertà al popolo!
Il comi.tato cittadino del.lf0F dì Trieste

IL PIANO DELLA GARA DELLA SLOVENIA UNITA.
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In base alla circolare dello I0CF in merito alla "gara della vitt© » 
ria nazionale" questa gara comprende i seguenti compiti rxspet*ivamenve 1
seguenti^ramU fficbillta2Ìaae totale degli qomini npn ancora richiamati per

2#) La mobilitazione speciale per il NOV degli uomini di quelle isti
tuzioni industriali e delle comunicazioni che servono espressamente aliroccu
patora# ^ scioglimento della difesa territoriale sia con Vincopporazio
no nel NÒVI sìa con 15 annientamento, , a . .4«) iacorpferszlcne nei NOV* degli illegali e dei disertori©
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^ ^ 5»)^l,a formazione^di^nuovi comitati dell’OF (circondariali»distrettua*

6.) L’accattivarsi di nuove masse per opera attiva nell’OF e delle sue 
organizzazioni delle masse.(per adulti,per le donne,per la gioventù)«

7») La fornitura di generi d’alimentazione per il NOV; farina c grano, 
fagiucli.orzo »patate,carne r grassi ,

8») La preparazione per la consegna alle commissioni economiche deìl’OF 
di frutta secca,di frutta fresche,di funghi secchi.

9») Li seminare semenza vernareccia (segale,frumento,orzo) su una su » 
perfioe piu grande dell’anno scorso*

lo.) La costruzione di nuove fornaci della calce»
11«) La preparazione di provvisti di legna per l’esercito-per le istitu 

e per la città«
12«) La preparazione dei depositi di legname da costruzione; travi ed

zioni

assi,
13«) La preparazione dei depositi di carbone.
14*) preparazione della concia e la consegna alle concerie- 
15«) La comune lavorazione dei campi nei poderi devastati«

La commissione per la gara 
presso lo IOOF«

LE DIRETTIVE PER LA GARA A TRIESTE»
«»sstaKs^Mrssassr^raxattJtartéssstafeSSss-teasrsssssriàixBsassissssasas

seguentiLazionì^tÌV0 pGr 13 S3ra 3 Trieste comprendono i seguenti rami e le

NOWimobnlte?e“b2MOaSom?nl!0tala 46811 “°mlnl “ an°°ra aobllltatl
.i . spaialo mobilitazione per il NOV degli uomini delle istituzio-
ni industriali e del^e comunicazioni che sono espressamente al servizio dell’o 
ocupatoreimocinteremo 5000 uomini,in tutto quindi 7000 uomini0 
«4+ », T?a Istituzione dì nuovi comitati terreni dell’0F,SPŽ;Z» ZSM e dei co
?]-tau 1rTdl‘4.inx0ne °P®raiafonderemo 70 comitati dell’OF,SPŽZ e ZSM 'e ZC oomita* ui dì Unità operaia,assieme quindi 100«

,/• Attireremo nuove masse per il lavoro attivo nell»0F.GPŽZ,ZSM e nei
?chia di llvSroà op€ral£’attireremo l°iQ00 uomini,»donne e giovani in questa ce

T conoscere alle masse in che cosa consiste la democrazia della
nuova Jugoslavia,convocheremo a questo scopo 1000 adunate«

o#) La fornitura di generi alimantari al NOVI ; farina.fagioli. altri
KPIlìri ^ÌSer?r^r 100 9"U 41 farlna’10G • a££ìl

-^»4.riò|o^Hi^4s?oT Ar101-2000
-„Qmo R000 ti tnvf«ninoÒ°^e A* oerretti detti titovke e di bandiere; confezione*.. emo 5000 titovke,1000 bandiere grandi e 100*000 bandierine»
?r orn Jn sottoscrizione del prestito della vittoria? raccoglieremo 20oOC0o000 per il prestito della libertà«

La commissione per la gara presso 
il Gomitato citte dell’OF di Trieste,

nossano ?;eVÌStLnellf difettive generali della Slovenia unita,non
SooSa considerazione per Trieste »d’altro canto Trieste non ha

SH? nei rami^nei quali faceva già parte negli altri cir= 
fP • -1-0 oiiCtt-vo per Trieste sono abbastanza variate»
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atfsBfcstasissfesasKSssarasassKSrs^.wfiB-sj-tssss^asB'aEss:

DAL REGOLAMENTO PER LA NAZIONALE "GARA DELLA VITTORIA"i
r eresse» 2= 23 35»

' Ogni Comitato distrettuale dell*0? nomina immediatamente dopo aver ri*
eevuta la circolare che apre la .gara «ima commissione per il circondario6La con
?Ìmti membri°d?i^afn" Presidente,che lo sceglie 1*0.? tra 1 suoi membri5e da 

Ù 1 /ilf ae&l appartenenti all!OF,SPŽZ e ZSM di quanti oe n*è
taM^d^fffrn^n!8)!!1'6 * rompati previsti da questa gara,però almeno tre.I c«ni tauì de^ Unione operaia istituiscono le proprie commissioni»

Le coiniflifslori} Pef le gare presso i oomltati distrettuali e terreni
Ja gara pe^i^e^* T^o ff+t ^f0?0 °?eraia compilanà in base al piano del il i’ 1 ? d?ttagllato plano dalla garaoQuesto deve precisare
seguite r tntln ofx11! asloni rispettivamente le quantità che devono' uenircon S8guitj0 o tutto ciò o&px'osso con cifro# v
ni1toeoratoe?annoaauM?o1Ìa“SSrH„I plÌÌ? dive^gonolerin^tirt1'™Z Llì*
iaras?s^es!ael coffi?tati

LE INTENZIONI DELLA GARA*

Le singole persone gareggiano nel modo seguente;
’ singoli3rami p ** S°n° lapegnati eseguire dal plano generale e nei

quanto lavoro previsto dal piano hanno effettuato, 
in quanto tempii hanno effettuato il lavoro assunto, 
quanto lavoro in più del loro impegno hanno eseguito»

r 4 ■ -Comitati dell gareggiano nel modo seguente:

’ Tzj&z sssft per i,ap~°-
?! ?aap?o?o^?onfìld?? #an° eenBJal0 hanno noi loro plano,* 1 -aPI0P°ra*0nG tra Lì piano prefisso a tra 1»adempimento dello stes
4*
5»
>* ) SE»* 

£S'S?i

-»»tóssask ------------ nAi^o
SPŽZ E ZSM ED AI

--- --PSttec»^
di Trlosto 6®gu p™«o1r^la" Piino 4a , ' '
no ardue,ma rf- n?f°3??lI14PÌan° real«,le singole imerof* a 1 Par la città

«U’óporilfcooì™ ò£l“«S2 Ì“!ta'non ol ~»oso...amento'per K/ SIOf^a P°r superare le richi^ct^ /ifiD * srorzi»Per
al compiuti nel coStttP»e»erlttl,CI<«e eeemDlo Ld!f plaa0 ® non

^sa^5M^7P«M5ffiS3=3t,a«
W“ “ "nSSArss E~L ; ‘SS-SifK* 2rovere 6 di partecipare al

2 KS-S.SÌ SS
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Trieste in gara

Triestini j, triestine J
TI frotte di liberazione (OP) ha indetto una “gara della vittoria* « 

Anche noi triestini competeremo in Questa conte sa. Vogliamo’. contribuire quan
to piti si sìa possibile in questa contesa per la libertà dei nostro paese e 
specialmente per la libertà della nostra <jÌttà»Siamo consapevoli che soltanto 
colui 3*1 meritato la libertà che ha combattuto per essa »Sin ora abbiamo fat 
to troppo p®eo per la liberti» ’

Cosa abbiamo fatto per i nostri partigiani che sacrificane la vita per 
la libertà di noi tutti? Cosa abbiamo purificato nel vero senso della parola? 
Tranne qualche rara eccezione ancora *at£$&«0ra si tratta di fornire i nostri 
partigiani pii nostro esercito che combatte per la nostra libertà e che libere1* 
rfe Triestefneì momenti dei suoi ultimi sfòrzi.di tutto l?occorente,Sono inco® 
ainoiati 1' freddi con nabbia,,pioggiaore, c9 mentre noi possiamo cor&* 
©arci nei caldi ietti ì nostri combattasi! giacciono all’aperto%sotto il gelo© 
Manca a loro ancora sempre biancheria buone calzature ^nutrimento suffi*
olenteftabacco e medicinalidSpetta a Ubi #4 © nostro dovere di procurare tutto 
ciò per lorocNon faremo elemosina e aémsaeao daremo gli usuali sussidi, ma fa 

remo dei sacrifìci veri e propri,daremo #1 tanto da dever * sensibilmente rea* 
tringere ì nostri bisogni nella nostra vita quotidiana«Quale esempio cl serva 
la gioventù della Bosnia che si priva Ogni settimana per due giorni dì ogni am 
iìmentOpGon lo scopo ohe possano aver che da mangiare ì combattenti*

'Sottoscrìviamo il*prestito della libertà,UJhi non possiede liquidi.ven 
da beni mobìli o immobili81 nostri contadini hanno venduto 1Tultima vacca dal-" 
la stalla per pater sottoscrivere il prestito della liberti.pUna povero contadi 
aa ©ttantenne ha venduto tutta la sua sostanza,consistente in una macchina da 
cucire per sottoscrivere 11 prestito della libertà ed ha così contribuito alla 
libertioNessun sacrifìcio materiale può essere paragonato ai sacrifici di san
gue dei nostri combattenti!E con tutto ciò,questo prestito della libertà verrà 
rimborsto già entro il primo anno della guerra in ragguaglio con il potere 
d*acquisto della lira al momento delle sottosorisioneoE per questo prestito ne 
h garante tutta la nuova Jugoslavia di Tito0

I triestinissloveni e italianisgareggierunno assieme per aiutare nel 
miglior modo possibile ^Esercito di liberazione Sta liberazione di Trieste poi 
ter! agli sloveni 1 * agognata libertà nazionale«Avrà fine il terrore imperialia 
ta e fascista degli italiani*Perciò ogni sloveno dure sacrificar© tutto aodio« 
ohè si avveri il, suo più grande desiderio»

3-1pitaliani di Trieste hanno accolto con entusiasmo il discorso del m 
restsiaiìo Tito che ha dichiarato chiaramente davanti tutto il mondo che Tpiea* 
te vivrà nella nuova democratica Jugoslavi a ^La nuova Jugolsavia di Tito si gai«* 
fiderà per gl‘ italiani di Trieste 15inizio' di una nuova vita, felice 3 libera 
ed finanzi a tutto l’inizio di un economia fiorente «..Perciò sacrificheranno ahoh® 
gl‘'italiani dì Trieste tutto per il proprio esercito,per la Jugoslavia di. Tito© 
Anche la valorosa Brigata d’asfalto triestina si I volontariamente infusa eoa 
il NQYJ e_fa orb parte importante del IX corpo dal H©#*

Dobbiamo essere pienamente consapevoli che siamo responsabili davanti 
13. popolo ciò ohe abbiamo contribuito come singoli per la libertàoDove ci aas 
conderemo il giorno della più grande vittoria se non avremo contribuito per 
la sua conquista ??Sd ancora una cosa "il nostro ddVere b di dare da soli © 
di non aspettare che qualcuno eì chiami.

Triestini e triestine Ila liaerazione di Belgrado è il sìmbolo dì una 
prossima liberazione dì tutta la Jugoslavia e con ó,tÒ anche di TriestePAf.fret- 
ti.aaao„ acciocché anche la nostra vittoria a Trieste sia quanto più bella! 
Scendiamo in lizza*

La Conimissione per la gara presso 
il Comitato Cittadino deliaci’ di Trieste

Oggi Belgrado - domani Trieste? ■

Evviva Trieste nalla Jugoslavia dì Tita?
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