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L® ORGANO DELLA COMMISSIONE PER LA' GARA 
PRESSO IL COMITATO CITTADINO DELL'OR DI TRIESTEo
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LA "GARA DELLA VITTORIA" A TRIESTE DI DUE MESI*
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Il Comitato Cittadino deil’OE di Trieste?su proposta doIla Commissione 
cittadina dì .garage, decìso di prolungare la ”Ggya della vittoria" fino al 20 
dicembre poVeCosì la gara dura dal 20 ottobre al- 20 dicembre IQziioTutte io da 
to previsto dal bando vengono spostate dì un mese,
k ■ La proroga della gara di un mese ha lo scopo di creare mi più facile co 
Rifranto dèi risultati dello gare negli'altri 'circondari,ohe- tutti gareggia
no per due me si , nonché render possibile il maggiore e più vasto rendimento de 
ria me lesìmacia "Gara della vittòria” a Trieste coincide anche con le foste 
tal culoio o sarà perciò contemporaneamente la più bolla azione natalìzia por 
il a0stro esercì b0fp0r i n0stri parilaìan1,
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Si è sparsa la voce: "Trieste si metto in garaI"Anche noi gareggoròmo^
Ti sono radunati i .comitati rionali doli*GÈ,dello S?£z;del ZSM e dell?tCì)E od 
i.anno formato lo loro comissioni rionali di garello stesse hanno subito oompo 
sto i progetti di gara per i rioniaSi sono jcénvocati i comitati, di terreno e 
formato lo loro commissioni di’ gara od ì loro progetti*

Si « molto discusso o sop^osato,poìch.Ò Quel che ci poniamo qi^le fin© , 
dobbiamo anche raggiungere e se/possìbile oltrepassare,Cosi p-.e* 1.1 rione- 0 ha 
decìso dì raccogliere 1 milione di lire-di prestito«Gli abitanti ci questo rio 
fce sono nella maggioranza poveri .perciò ci furono anche dei dubbio-ai che pos
sa esser possibile raccogliere tale importo,dato che la nostra gente non ha 
nò contanti od ì loro salari sono appena sufficienti al più modesto sostenta- 
mento >Le dònne hanno -subito convinto questi dubitanti che la cosa era possiòi 
"le •“So non abbiamo capitali,abbiamo beni mobili*"Alcuni hanno apparecchi radio, 
altri macchine da cucire e so, non abbiamo no .gli uni nò gli altri fabbiamo almo 
v leu suola 0 Vender orno' tutto guasto ? tanto oggi si può vendere facilmente ed a 

caro prezzo-,E se ogni famigliti ‘vende all* incirca ira solo lenzuolo, abbiamo li. 
miglione bei-sformato vero *bhe oggi con la biancheria si tira avanti diffì r; 
ci amen te, e speoiàimente con la biancheria da letto-.Ma, ancor più gravo e por i 
partigiani,che devono lottare scalzi e deficientemente vestiti per la nostra 
libertà*Anche se diamo l’ultimo lenzuolo o dormiamo' sui materassi ..non abbiane 
fatto ancor niente in confronto di quello che.fanno ì partigiani «Pensate solo 
a -questi freddi giorni piovosi in cui perfino noi la casa abbiamo freddo,men» 
tre i partigiani devono pernottare all «aperto. "Tutto ciò era così chiaro sera* 
tlice,che perfino i dubbiosi hanno dovuto entusiasticamente affermarlo*

In un altro rione si preoccupavano per la fabbricazione dolio bandieri
ne,Vorrebbero fare 12*000 bandierine«Hanno calcolato ohe hanno bisogno di 
4000 o 30 om® di carta colorata larga,Hanno*’ cercato in, tutti i .negozi ne 
hanno trovato solo alcuno decine di metri.Studiavano dove potrebbero rifornir 
si della carta adatta,Infine l’hanno trovata.Hanno comperato carta bianca o 
coleri e dipingeranno da soli.E sì sono mossi entusiasticamente all'opera..

Le ragazze e le donne.si preoccupano se le titovke,i nostri copricapi 
partigiani,sono fatte regolarmente.Intensamente desiderano di vederle quanto 
orima in testa ai partigiani di Triestè.Disfano materassi di lana per aver la
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ne. por le calzo dei partigiani«Dovunque.si lavorano calze o guanti*
I nostri operai,italiani o, sloveni,sono al lavoro per raggiungere il prò* 

getto,posto dal comitato circondariale :del ODE.Tutti si preparano alla mobili 
raziono«Quanto più grande b il terrore ‘dei nemici,tanta più dura h la nostra 
resistenza.Anche ì cittadini e le cittadine italiane non vogliono restar© Iran 
dietro«Molti si.sono già annunciati per competere come singoli nel rasino glia* 
re prestito e biancheria*!» breve Trieste si rende conto ohe gareggia per la 
propria libertà»E’ conscio che quella libertà per cui si è sacrificato quel.co 
sa*vale più di tutto* •.

Zorka.'

Il Litorale medio ha pubblicato ì risultati della gara nel primc^mese, 
cioè dal 20 agosto al 20 settembre per i Circondari di Aidussina e Miren©

■ ■ Circondariidi Aidussina»
Mobilitati in generale* 0 » » » « « » » * * « « » . * * © » «43^ del progetto base 
Domobranzi eìlìtatx »» * ». * • *«»»»»• .»*«.«**239̂  ■ **Traoo soa u x mob illtati* *> © » * * . « * * * . * * » « ©. « # • * S2 % ■ .J

. Costituzione di comitati O F » ...... 60% " R "
. Organizzazione delle e l e z i o n i . .....4 9^v M " «
Provvista del NOV con f r u m e n t o .10.0%. ” * ”

1 ” " ?? patate...... .. ».* » » ,2% 1- l| oltrp*» il pròg. —" n « *« fagioli.. .V»50fv oltrep» il progetto. . WB
31 w M n carne»***.......... .b2è del progetto base
3$' tf tt. jO*t* q o c ] *1 if'-tfL -'t? . W t ff •■ grsboi * « « « **$«*•*•** iv/3.

Raccolta di frutta* 3 : volte oltrep. il progetto
Approntamento di legna. . .3 3% del progetto base
Coltivazione dei possedimenti............ *375» " " ”Circondario òf Mìren
Mob ilitati «,..... ►... •.. » ©.. c» > ©.. « T e * »  73% de . prò get t o baca

: Formazione dei Comitati QF». »......,....«100% T ” ”
Sffottu.azione di elezione nel KNOO........25fi oltrep» il progetto
Provvista del NOV eoa viveri eco.......... 20% del progetto base
Coltivazione dei possedimenti,........... *50% '5t ” n
Mentre i risultati raggiunti nella maggior parte dei rami sono soddisfa

centi, debbiamo tuttavia accertare che alcuni rami sono stati trascurati dai 
rioni ed hanno raggiunto nel primo mese dì gara in questi oompiti importanti 
risultati insufficienti»

Il circondario dol Litorale centrale ha accolto 1 * appellc dal Circondario 
del Litorale occidentale di gareggiare fra loro.Nella prima gara dì quest’ea® 
tate il circondario del Litorale centrale era migliore di quello occidentale Come .sarà ora?

I bei risultati della' gara della gioventù del'Collie»
Più veloe oltrepassato, il progetto baBe.Nuovc slancia della gara»
La nostra gioventù ha preso con tutte il fervore" Interesse per il succes

so della nostra lotta.Ccn grande dedizione, ha lavorato ed ora,nell*epcoa del» 
l ’ultimo slancio della nostra lotta,nel progetto del lavoro di gara ha oltre® passato se stessa»

Pubblichiamo alcuni risultati dell’attuale gara,raggiunti- dalla gioventù 
del. Gollio entro il 3 ottobre:
-o•'brano' "227 riunioni organizzative (oltrepassato il progetto di 45) ,per il 15 
settembre sono stati organizzati 69 fuochi d’artificio,c’erano 30 azioni eli 
manifestini,ha date 15767 ore lavorative,ha dato 2318 ore di corrieri,1120 o~ 
re di informazioni,materiale sanitario per lire 15*976(più che 10 volte oltre 
passato il progetto),Kg»6721 di frutta fresche(piu che 6 volte oltrepassato 11 
progetto ),Kg5314- di frutta aecohe(più che 10 volte oltrep» il progetto) ,Kg0 
5 0 di verdure(7 volte oltrepassato il pregette^.

Anche nel fornimento di altri viveri e materiale la gioventù ha più volte 
oltrepassato il sue progetto base.La gioventù del Colilo è contenta dei suo » 
cessi raggiunti,ciò che dimostra anche il fatte che sì è messa, al lavoro con 
maggiore fervore^Dicono che gareggeranno‘ancora finché sarà raggiunta la vit* terla e con essa il diritto e la libertà della popolazione del Litorale»

ANCHE IL CIRCONDARIO DEL.LITORALE MEDIO GAREGGIA CON SUCCESSO.


