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5. {:tf3BRAIO (l)4S LA VIGil~JA OPERAI:À. 
organo dem~.J .. cc.t~,o pef-la Lotta. di lib~rcr:z.ione · ~tnl,nh 
--~..._ ....... ._...........--~-·--·--- .......... • 

Si $tar .... '1.1o c:)m:;atte::.d · ~: le ul tim~ battagli ~~* chd d~: cidç;ral1J.'1.;·; del destino -· Qei 

p·.Yp !li. :·.:ilicni di cuori sono in tre _p ida a t tesa per lG.. ricostruzir·ne. ! .. nche 
in Itc:lia, ne'l le c i ttà e ~ui Li\.111.ti, si vi ve la vigilia · della liòeraz iene per 
rid.1re agli ·Itc..liani l'Italia f.inalL1ent(3 unitai de:i:{,::cratica e prf>leta.ria. 

Inos-tri ::atrioti ricord.:;~n)~pri2e.. c1i :;gni cosa~ di essere itéJ.liani: :9erciò, 
non Gi sono questioni Gi p~rtito~ di idet, &i tendenze a regn~, repubblica; 
federa.ziòrie. ·r. ' ont.::. del f.::.t.scis:.;.~.o si ·stz,. cancellan'do col diuturno . sc:.:..crificio 
e lia.nel ito trepiè.o d.el cospiratore. 

-;::rieste è tutta un fuoco co ~oe rto di fede J che div~::uperà al iilOll:ento :.~p.p6r
tun\' : gli italiani, triestini e no~ triestini, hanno ripreso la . tradizi~ne 

~e ll'irredentiSffi0 giuli~no. 

I vi~ li~cqhi della p~ur&, dell:indifferenz~ e ~ell'inooscienza tentan~ in
vc:.ll.c, coll'::: .. zi·::ne e..{uivoca, ~·a i"Jccrita,di n~r .. c~·Jlpromettersi. : .. ~a noi gridia~ 
::o s .. t~tti~ "',1rieste non è forse . italiana di sangt.le} di fa.ttos di diritto e 
~an solo di lineua? Lllar~ non c'~ ·scusa che tenga: ~rieste deve esser0 in
J i scut ibilit:ente difes:;.. ·contro le ·~uire ne: z ion~~listiche ed ~-;.i~biziose di c~iun:

~L l.HJ , n o n so l o per re n d ere un se r v i=- i o a, ·:' r i e s t e 9 r.c.a per s ~rv ire, e difender~ 

l f Itc;,lia o 

Dalla nostra 9arte st~ la coscienza li~pi~a della causa 
u:ra di dirci italiani? di difender P _i __ l , n::>stro e quell: - c,, 
.3pa.lle ~i son:: tutt .:;, l!It.-alia e gl.::. -~ -_;_l e~ti .. 

·::J::Jera.i 5 ,r:ìiL.i stc~ sorcenè.o l' Itali2~ nu;JV<i. :::1ella comuni t~ 
E rrj_este sa..r~~ liberq_ ~ uni t~ all: It.::..lia :is~Eoc:rat ic:::... 

giusta o .=~v:rcmm() pa
sia~o? ~lle n~stre 

d~i pop0li liberi. 

I E I S. 

·J i è cc:,~Ji tato ~)er c::_so sotto z:[li j Ci auguriamo che tale articolo ab-
a c chi un articolo acl giornaletto 1·i- , ~ia l~ pi~ a~pi& ~iffusione a Triest~ 
.l.incue . ( sol(J in lingua sloven&? chi .. per eh è è così evidente::.1ente scio~ cc 
~-c le_s;'3reb1::e?) "Unità O:pera.ia ii del ~d in :u.i.c..la fecl.e 9 che an~he ur.1.. bat:Lbin'J· 
~5 genn2,i:-> c.a. intit ·:,lato ;rsulla via se n.:; accorgerebl)e. 
i:.:-lla lr)tta co:r11une 11

• l ~~er conto nostr·O non intendia~10 po-
r L 1 ,:;...rt icolists.7 ol tr(l~ che a~-::- cus2,re il,leli:izz.s.re .:.~a vist -:l che la nuova Jugo-
~c~olo italiano delle malef~tte dal sl~~iz d~vrebbe essere la tutri6e an
i 2-~cis:JùG, si sforza di . dir.:o st:ré:J,re che ~ che dei nostri sviluypi . culturali:, 

l 
1-:: .. :'::.:;.incranza i taliana''1 del 1-j torale 1 v:-:;,"re:l:...uo d.:~re 2 .. lla redaai~1ne di 11 Uni- ,. 
}.è.r.i::::.. ti~. --o de::=:id. er~:. ardenteLH~nte ess6- !' t~l O_perè.i2 n un ~i.ccolo consiglie> as·- · 
r~ incoruorata nel nuovo St~to lU~o soluta~ente ~isinteressato~quello 1 

s.L.c .. vo, il~solo cl:e ~.uò ~aranti:c· l t:-"u~;o j cios ci 'bé..d.are un }0 1 di :yiù all'or
s-v.ilu~r;~o nazion8~lei culturc.le, s:.' c ia,···l to~:re?..,f.ic:: ed G:~ll~ .. sintassi della fi-5··-
~c 8d. econoffiico (sic! ) . . 

1 
str~ ~ov~ra li~gua italiana. 
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