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Un numero separato : 10 cent. 

miglio è una situazione veramente terribile. 
Ecco le ultime sottoscrizioni : 
Somme ricevute dal 25 al 4 agosto 1914 

Totale precedente Fr. 3799 90 
Mayer, Kreuzlingen 10 — 
Sindacato Arte Edile, Renens 45 — 
Pelliccioli, Ginevra 2 — 
Sezione socialista, Evian-les-Bains 7 50 
Ro3si Pietro, Vonzy (Savoia) 10 — 
Sindacato intern. M. e M., Losanna 21 60 
Giornale Operaio, Berna 62 30 
Colletta Casa del Popolo, Ginevra 13 80 
Società Tipografi, Ginevra 200 — 
Trovatelli, Ginevra 2 70 
Pasola, Ginevra 10 — 
Scolari, Ginevra 5 — 
J. Degen, Berna 47 — 
Vendita birra, dopo passeggiata 18 30 
Blardone Pietro, Ginevra 2 — 
Mas serotti Bernardo, Ginevra 4 — 
Lumazzi Bernardo, Ginevra 2 — 
Unione Operaia, Losanna 45 — 
F. B., Zurigo 5 — 
Oerlikon, festa a mezzo Bachetti 10 — 

Fr. 4323 10 
A dedurre sottoscrizione Gruppo 

di Versoix, registrata due volte 9 50 
Fr. 4313 60 

Il rendiconto particolareggiato delle spese 
verrà pubblicato a suo tempo. Intanto pos
siamo assicurare che il denaro raccolta servi 
quasi interamente ai soccorsi in viveri. 

Per l'invio d'un delegato a Londra 
Somma precedente Fr. 43.— 
Zurigo, Fritz Bâriswyl 5.-^ 
Augst, A. P. 1.— 
DerendiDgen, Gruppo Libertario 10.— 

Totale Fr. 59.— 
Abbiamo letto nel ìreedom di Londra 

che il congresso anarchico internazionale è 
stato rinviato, data l'attuale situazione. 
Questa sottoscrizione è quindi chiusa. La
sciamo agli oblatori decidere l'uso da fare 
della somma già raccolta. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
' Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Alessandria, 15.— ; Augst, 7.— ; Bellinzona, 

4.50 ; Biasca, 10.— ; Coggiola, 22.50 ; Fontaines 
s/S. 7.50; Genève, 10.30; Kreuzlingen, 21.— ; 
Lachen-Vonwyl, 6.— ; Landquart, 11.70; Lich-
tensteig, 11,15; Limeil-Brévannes, 3.50; Lucerna, 
11.50; G. C, 1S — Lugano, 4.50; Modena, 15.— ; 
Monfalcone, 1.60; Rheinfelden, 4.65; St-Gallen, 
11.65; Schaffhausen, 4.30; Wàdenswil, 1.50; Zu
rich, 9.70 ; C. A., 28.— ; Pica 5.—. 

TOTALE Fr. 242.55 
Abbonamenti: 

Biasca, S. C, 5.— ; Genève Syndicat M. e M., 
60.— ; Zurich, P. Del G., 1.50.—. 

TOTALI Fr. 66.50 
Contribuzioni volontarie: 

Como, 0. A., 10.— ; Genève, St., 5.— ; Lich-
tensteig, fra comp., 0.50; Schaffhausen, fra comp., 
4.40 ; Wàdenswil, fra comp., 3.— ; Zurich, L. L., 
0.46. 
TOTALE entrate al 17 agosto Fr. 332.35 

Uscite 
Giornale N° 391. . . . . . . . Kr. 35.— 
Spese postali » 25.— 
Déficit precedente » 1199.25 

TOTALE uscite al 7 agosto . . Fr. 1259.25 
Déficit . . . . . . . . . » «26.90 

Ai Compagni 
Il r impatrio d'un gran numero d'ita

liani, le tristi condizioni dei pochi com
pagni r imasti in Isvizzera, l'impossibi
lità di spedire il nostro giornale in 
Austria e in Germania, le cresciute dif
ficoltà di corrispondenza con tut t i gli 
altri Stati, il disagio economico mon
diale, ci obbligano a sospendere t em-
porar iamente la pubblicazione della 
par te italiana del nostro giornale. 
Continueremo soltanto la pubblicazione 
della par te francese, ed anche questa 
se non ci ver ranno a mancare i neces
sari aiuti. 

Non facciamo un inutile appello a 
quanti sono in r i tardo nei pagament i 
perchè vogliano metters i in regola con 
la nos t ra Amministrazione. Se non 
fummo ascoltati in tempi normali, non 
possiamo certo sperare d'esserlo in 
questo periodo di calamità. 

Ci limitiamo a raccomandare a tutt i 
i compagni di manteners i sempre in 
relazione con noi, comunicandoci gli 
eventuali cambiamenti d'indirizzo e 
tu t te quelle notizie che possono inte
ressare la nos t ra propaganda. Non si 
manchi sopra tu t to di scriverci, non 
appena si veda la possibilità di ripren
dere l ' interrotto lavoro. 

I compagni d'Italia che desiderano conti
nuare a ricevere la parte francese del gior
nale ci avvertano e ne verrà fatta loro la 
spedizione. L'Amministrazione. 

LA GRANDE GUERRA 
La guerra è venuta e rappresenta senza 

dubbio un male terribile pel proletariato, co
stretto a'dare il suo più giovane sangue, a 
sacrificare le sue migliori forze su campi di 
battaglie mostruosamente feroci, ed a subire 
quindi per lunghi anni i mali derivanti da 
una così orribile distruzione. Il risultato, 
per quanto gli eventi possano renderlo favore
vole, non sarà mai tale da compensare l'im
menso sperpero di vite e di ricchezze. 

Ecco perchè quantunque sapevamo essere 
vano l'illuderci, fino all' ultimo momento non 
abbiamo potuto rinunciare a sperare che l'or
renda carneficina ci sarebbe risparmiata ! 

No, il dilemma qual'era stato posto da noi 
era troppo vero : 0 i popoli avrebbero saputo 
fare la rivoluzione per loro, oigoverni li avreb
bero condotti alla guerra per l'interesse dei 
privilegiati, re, finanzieri e proprietari. 

Ora, in nome d'une pratica imbecille si era 
fatto perdere al popolo la fede nella rivolu
zione, cioè nella sua sola salvezza, ed oggi 
tutti siamo travolti nel vortice fatale. 

Se la Storia non mente e la Teoria dei periodi 
politici di Giuseppe Ferrari trova una nuova 
conferma nei fatti, l'attuale guerra, finito il 
tempo dei precursori cominciato nel 1871, do
vrebbe segnare l'inizio del tempo rivoluziona
rio. Ed un trentennio d'agitazioni, di moti 
popolari starebbe per cominciare. Ma quale 
più tristo auspicio per questo nuovo tempo 
che il macello al quale stiamo per assistere ! 
Tante energie che dovevano servire al bene, 
all' emancipazione/al progresso saranno oscu
ramente immolate, e venuta l'ora della tras
formazióne, della ricostruzione, non saremo 
noi in presenza d'un'umanità esausta, che 
lascierà sussistere parte del passato odioso, 

mancando di braccia e d'attività per realiz
zare fortemente il nuovo assetto sociale ? 

Non intendiamo certo abbandonarci nell'ora 
attuale a sterili piagnistei. E però utile il con
statare quanto avessimo ragione noi di non 
entusiasmarci né pei milioni d'elettori socia
listi, né pei milioni d'operai «coscienti ed 
organizzati ». La loro completa ed assoluta 
impotenza è apparsa troppo chiaramente, per
chè possa venire ancora contestata. Che i no
stri minuscoli gruppi d'idealisti tanto derisi, 
non abbiano saputo resistere al grande ura
gano, è più che comprensibile, ma che milioni 
e milioni d'uomini, che non cessavano mai 
dal parlare della loro potenza, siano stati 
spazzati via in un attimo, senza tenerne il mi
nimo conto, è un'enormità tale che dovrebbe 
pur servire ad aprire gli occhi ai molti ciechi. 
Oggi, non dimentichiamolo, milioni di lavora
tori che per anni ed anni si erano proclamati 
fratelli al disopra delle frontiere, malgrado le 
diversità di lingua e di razza, in realtà si 
massacrano fra di loro, per conto di quella 
stessa borghesia contro la quale pretendevano 
combattere unicamente la loro lotta di classe. 

E lo facessero almeno, confessando di farlo 
per forza maggiore di cose, ma no ! Gli uni 
e gli altri pretendono ancora, combattendo pei 
loro re, imperatori, governanti e sfruttatori, di 
fare opera santa, di servire non sappiamo 
quale causa sublime ; aderiscono, cioè, alla 
spudorata e sanguinosa menzogna di cui stanno 
per essere vittime ! Cosa pensare di quei 
socialisti austriaci, per esempio, che rimpro
verano amaramente al proletariato italiano di 
non farsi uccidere a sua volta per l'impicca
tore Cecco Becco d'Absburgo ? 

La storia che ci ha lasciato tanti esempi 
d'abbominabili follie collettive, di cui noi pare
vamo stupirci tanto, ce ne mostra oggi, in pieno 
ventesimo secolo, una che supera di gran 
lunga tutte quelle del passato, al punto da 
chiederci se sognamo o siamo ancor desti. 

Bando, però, alle vane recriminazioni. Le 
sicure disillusioni dei vinti ed anche dei vin
citori potranno forse fra poco suscitare dei 
vasti movimenti di popolo, nei quali dobbiamo 
star pronti ad intervenire, perchè i diseredati 
non siano ingannati una volta di più. Ai rimedi 
di carattere transitorio che si stessero per pro
porre agli infiniti mali risultanti dalla guerra, 
dovremo opporre la realizzazione dell'espro
priazione di tutta la ricchezza sociale a profitto 
di tutti,'la sola misura atta a garantire la pace 
ed il benessere all'umanità tutta quanta. 

L'attuale flagello è dovuto al regime capita
listico e statale, che deve scomparire intera
mente, se vogliamo che non abbia più a rin
novarsi la tragedia inaudita di cui siamo 
attori e spettatori impotenti. 

Lo Sciopero dei Muratori di Ginevra 
La crisi generale di lavoro, provocata dalla 

uerra europea e dalle mobilitazioni degli 
tati neutri, ha segnato la fine di questo 

sciopero, che fu una battaglia combattuta 
nelle più sfavorevoli condizioni possibili. La 
resistenza operaia fu ammirabile, ma pur
troppo la vittoria non le arrise. In quanto 
alle critiche ad agli attacchi d'amici e d'av
versari non crediamo dovercene occupare, 
perchè hanno perduta la loro importanza. 
Non si volle credere ad una lunga nostra 
esperienza, per obbedire ad nn entusiasmo 
che nella massa fa soltanto effimero. Ora, 
dopo una primavera piovosa e dieci setti
mane di sciopero, la miseria contìnua con 
la peggiore disoccupazione. Per alcune fa-


