
ALL'ARMI! ALL'ARMI! ALL'ARMI! 

 

 

      La giusta e legittima reazione dei popoli, provocata da 

un’oppressione senza esempio,e da atti della più inaudita 

immanità e ferocia, ha vinto la barbara resistenza e Milano 

libera e italiana ha rigettato lungi da sé le armate straniere, 

cagione delle passate nostre sciagure, ma impulso provvidenziale 

agli sforzi per riconquistare la nazionale indipendenza. Ormai 

non può essere tregua altrimenti fra il barbaro usurpatore e la 

Italia, e come esso sgombrò dal suolo milanese conviene che 

lasci, e presto, le terre Lombarde, e non esista più traccia 

alcuna della odiata ed iniqua dominazione. La guerra che mal 

cauto corcò con tutti i mezzi d'insensata superbia, e di brutale 

crudeltà, conviene che si prosegua nel modo in cui ebbe 

cominciamento, e termini senza dar posa un momento colla 

completa vittoria. 

   Non vi è dunque un istante da perdere e tutte le armi 

italiane riunite e raccolte sotto un solo stendardo debbono 

convenire sollecitamente in Lombardia per terminare la contesa 

nel presente, e prevenire qualunque altra nel futuro. Un solo e 

comune interesse, non adombrato da equivoci, ora meglio ne 

stringe e ne collega , e tutti quanti noi siamo, abbiamo uguale 

il dovere di coordinare le nostro forze e concorrere a liberar 

per sempre la penisola dalla vergogna dell'abborrita presenza 

dello straniero. 

   Una lega lombarda, una lega italiana per formare colla 

rapidità del baleno un esercito italiano, è la urgente necessità 

del momento, e noi per quanto possiamo facciamo appello a tutte 

le città della Lombardia, e a tutti i principi italiani onde più 

presto che detta sia realizzala la unione e colla unione creati 

e disposti i più validi mozzi alla offesa. Domandiamo una lego-

lombarda perché niuna delle città di quelle ricche e belle 

provincie rimanga fuori della unione acciecata da fallaci e 

menzognere speranze, illuse da bugiarde concessioni, e non abbia 

nemmeno il pensiero di scendere a patto, qualunque essi sia, 

collo straniero. Vogliamo una lega Italiana perché la 

cospirazione delle mire, e la coordinazione dei mezzi rendano 

più efficaci e più potenti le forze, più sicuri e meno onerosi 

il trionfo e la vittoria. 

   E nel domandar ciò non intendiamo aprir la via a lunghezze 

diplomatiche, a trattati, ed a corrispondenze: la necessità non 

lo comporta, il tempo non lo permette, e il fatto, il fatto 

solo, pronto, sollecito deve di per sé stesso dar vita all'una 

ed all'altra unione. I popoli son preparati, bruciano dal 

desiderio di misurarsi col gigante che voleva sfondare gli 

Stati, anelano di scontrarsi coll'aquila grifagna e di saggiarne 

gli artigli, e bramano di portar tutti ugualmente il concorso 

del loro braccio al grandioso ed ultimo atto della emancipazione 

della patria comune dal giogo dello straniero. 

   Tutte le città italiane e tutte le terre scelgano il suo 

drappello di Eroi e senza frapporre indugio l'inviano 



frettolosamente sul campo dell'azione onde formare in un momento 

un esercito Italiano, che vincerà col solo avanzarsi, e 

rigettando al di là del patrio confine l'odiato dominatore, 

coglierà il duplice alloro di conquistatore e di protettore 

della italiana indipendenza. 

   Fatti adunque, e pronti, e solleciti: non discussioni, non 

dibattimenti, perché ogni minuto che trascorre è fecondo di 

grandi, d'incalcolabili conseguenze, e posto a profitto 

risparmia sacrifizì di sangue di pace e d'onore, trascurato e 

negletto può accrescere le difficoltà, dilazionar la vittoria. 

L'ora della Divina giustizia è già suonata, l'Italia è risorta, 

e tale, quale non fu mai nel passato, perché mai guidata da 

un'idea, mossa da un sentimento, collegata con un solo e unico 

spirito, come ora essa è: fuori e per sempre lo straniero: 

fuori, e per sempre, l'usurpatore: l'interesse è solidale e 

comune dev'essere il concorso: niuno di noi lo ricusa, tutti lo 

desideriamo, e aspettiamo dai nostri Principi il pensiero che ci 

unisca, la mente che ci diriga, la spinta che con ordine 

c'indirizzi. 

   Un solo vessillo già ondeggia sulla cuspide dei monumenti 

italiani, non più si aspetti una tromba che suoni a raccolta, e 

concentri sulle terre Lombarde il fiore dei generosi destinato a 

vendicare l'onta della patria, ed a gettare in faccia al barbaro 

usurpatore le spezzate catene della servitù. 

   Su adunque, si corra, si corra all'armi! all'armi! all'armi! 
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