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diazione a nostro profitto, noi l'abbiamo veduto. L'armistizio
che, imitando l'illustre mio collega ed amico Amedeo ¡lavina,

10 non voglio nominare, era pure un trattato a totale benefizio
dell'Austria, a totale danno del Piemonte. Voi sapete come
l'austriaco governo, anzi dirò meglio, l'austriaca camarilla
abbia rispettato quest'armistizio, e noi lo sappiamo per bocca
dei signori ministri stessi, come i nostri nemici l'avessero ad
ogni passo calpestato, come essi avessero ricominciato gli at-
tacchi contro Venezia, come avessero rifiutato di darci il parco
d'artiglieria lasciato in Peschiera. Che cosa fecero i mediatori?
A detta dei signori ministri, per un alto di solenne giustizia i
signori mediatori, i rappresentanti delle due grandi nazioni,
l'Inghilterra e la Francia, fecero come fanno i sensali delle
nostre botteghe, cioè tagliarono la cosa per metà, e dissero:
metà del parco vada al Piemonte, metà vada all'Austria
(Sensazione),

Il ministro degli affari esteri diceva testé: voi volete fare la
guerra, ma procuratevi alleati, non gettate, non lanciate pa-
role amare contro la Francia, l'Inghilterra e la Germania; e
bene a ragione ; ma quale di noi ha mai gettato una parola di
scherno contro la dotta, la libera Germania, contro il tenace
amore di libertà del popolo britanno, contro la gagliarda e
generosa nazione francese ?

Un oratore accennando a questa nazione molto giustamente
diceva: volete quei popoli amici? siate popolo gagliardo, ab-
biate virilità di propositi, abbiate energia di coscienza, allora
11 Germano, il Britanno ed il Francese, vi porgeranno la mano.
Sia pur bene quanto diceva il ministro degli esteri perchè io
lodo i popoli che amano i forti e biasimano i vili, e per avere
l'amore dei popoli, mostriamoci generosi, mostriamoci forti,
e non li avremo solo amici, ma alleati (Applausi).

Dunque la mediazione è inutile ! dunque la guerra!! tre-
menda parola! ! ! Io ben so come essa suoni trista ed amara.
Io ho visitate testé alcune delle nostre provincie, ho visitala
la capanna del povero e semplice manufatturiere, sono entrato
nei luoghi dove guadagna l'operaio il pane del giorno, e so
come la guerra pesa, più che sovra gli altri,, sopra il popolo.
Non per ciò io credo che questo motivo debba trattenerci dai
fare la guerra, poiché, il ripeto, questa in cui noi siamo non
è pace, questa è guerra ignominiosa; noi abbiamo tutti i mali
della guerra in questo momento, senza averne il vantaggio,
senza averne le speranze, senza averne la gloria, più un im-
prestito forzato, un'armata permanente di cento e trenta mila
uomini. E le famiglie desolate dei trentamila soldati della ri-
serva, e le città e le campagne lombarde giacenti sotto la verga
del croato, e l'immensa emigrazione lombarda!

Fu detto dal ministro degli esteri che se noi ricominciamo
la guerra, ciò sarebbe tener dietro ad una fazione di esuli
lombardi che minacciano di rialzare nelle terre lombarde
un'altra bandiera che non è la nostra. Ed il ministro usava
amare parole parlando di quegli esuli e dei loro intendimenti.
Ma non tutti gli esuli lombardi appartengono a quel partito
cui accennava il sig. ministro, e tutti sentono dolorosamente
e gravemente le pene dell'esiglio.

Il male dell'esiglio il sig. ministro deve averlo provato
per esperienza, e non mi disdirà certo, che è tale e tanto,
che talvolta inasprisce anzi eccita le passioni, travolge i
sentimenti, e può produrre delle ingiustizie. Ove non hanno
luogo coteste ingiustizie? Non diamo pretesto, non diamo
occasione a coteste ingiustizie; quei poveri esuli che si tro-
vano nelle rupi elvetiche guardano la Lombardia sottoposta,
e studiano e cercano cogli occhi indagatori qualunque lieve
moto che sembri accennare a libertà e credendolo realtà
si slanciano, si slanceranno fra pochi giorni, e ricomin-

cieranno un moto, che guai a noi se accadesse, perchè, io
lo dico, il caso a cui si accennava non è troppo lontano,
ed io ne temo al pari la vittoria e la sconfitta ; la vittoria
farebbe alzare a noi d'accanto un'altra forma di reggimento,
la quale solletica gli animi generosi, accende le menti giovani,
e potrà forse trascinare dietro di sé alcune delle nostre Pro-
vincie; ed allora certo avremmo l'ultimo e il più grave dei
mali, la guerra civile. Ora se mai accade che questo partito
inalberi la sua bandiera, e che le orde croate lasciate perfet-
tamente libere nell'agire dall'armata subalpina, si versino
tutte sopra di loro, rinnovelleranno quelle carneficine, da cui
essi, maestri abili, non rifuggono mai. Né saranno ingiusti i
sospetti che potranno ricadere sopra di noi, e sopra di quelli
che gli avrebbero abbandonati in quest'impresa, quando non
abbiano prima energicamente consigliato (ti ricominciare la
guerra; sopra noi che non siamo repubblicani, che abbiamo
innalzata francamente e sinceramente la bandiera costituzio-
nale, che per essa siam pronti a versare sino all'ultima goccia
del nostro sangue, fintantoché il governo cammina franca-
mente, sinceramente, come fece per lo passato, come fa ora.
Ma no'i preghiamo i reggitori del governo a non lasciare che i
nostri fratelli innalzino quella bandiera invano ; non lasciate
che essi cadano pascolo della spada nemica, perchè sarebbe
troppo grave dolore per noi.

Se la mia fiacca voce potesse mai giungere là su quelle rupi,
10 vorrei dire a quei generosi : abbiate fede in noi. Anche noi
piemontesi amiamo la libertà, anche noi siamo liberi cittadini
e liberi soldati ; abbiate fiducia in noi, abbiate fiducia nel no-
stro esercito, e sostate dalla temeraria impresa.

lo penso che nulla possiamo sperare dalla mediazione ; il
momento di rompere la guerra è opportuno, le moltiplici vio-
lazioni dell'armistizio ce ne danno il diritto, ce ne impongono
11 dovere, ce ne impone il dovere lo stato d'insurrezione, le
spese enormi della Lombardia, per l'esercito, lo stato del no-
stro paese, dei soldati della riserva per cui questo stato d'ina-
zione è dannoso.

10 domando al Ministero: 1.° se abbia stabilito un ultima-
tum eoll'Auslria; 2.\" poiché essi hanno dichiarato nel loro
rendiconto che rifiuterebbero una pace disonorevole, io chiedo
loro se intendono così di rifiutare ogni patto che leda l'unione
votata dai popoli e confermata con voto solenne dal nostro
parlamento per la formazione del regno dell'Aita Italia; 3.° se
nel caso che divenissero urgenti le ostilità, l'esercito è parato
alla riscossa? (Applausi). (Gazz. P. e Conc.)

IL PRESIDENTE. Il sig. avvocato Cassinis ha la facoltà
di parlare.

CASSINIS. Mentre, o signori, per ogni dove suona guerra;
e un fremito indistinto di guerra sorge da ogni petto e il Mi-
nistero vuole guerra, io non parlerò di pace; io sì, o signori,
vi parlerò di guerra. Ma non vi sarà un ritegno, nullo ritegno
vi sarà a tanto mare di sangue che sta per versarsi? Io credo
che ancora un ritegno, forse estremo, esista; questo io voglio
provare. Risalgo al sistema spiegato dagli onorevoli deputati
che hanno sostenuto l'opposizione.

11 Ministero doveva egli accettare la mediazione? Io intesi,
e lo intesi ripetutamente da due onorevoli membri dell'oppo-
sizione, che il Ministero in quei giorni doveva accettarla. Non
ricordiamo quali tempi fossero quelli, non ricordiamolo.

Doveva dunque il Ministero accettare la mediazione, Fac-
cettò, e ben fece, e lo si disse da questa tribuna. Non si è
forse accettata a condizioni onorevoli? 11 Ministero ci disse
ieri non sotto quali condizioni accettata l'avesse, ma sotto
quali non l'avrebbe accettata mai, e se quando prima disse di
tacere le condizioni a cui l'avrebbe accettata, men ap-gradita


