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Inchiniamoci, onorevoli colleghi, innanzi 
alla maestà eli un'immensa sventura; e poiché 
la presunzione dell ' incolpabilità è benefico e 
sacro canone del diri t to e della giustizia, le 
recenti vicissitudini nulla possono togliere 
al nostro sincero, e profondo, al nostro com-
mosso compianto. (Vivissime approvazioni) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole presidente del Consiglio. 

Giolitti, presidente del Consiglio. Davanti ad 
una tomba, il Governo non può ricordare 
altro che i servizi resi al paese sui campi 
di bat tagl ia e nel Parlamento, dal compianto 
nostro collega, e si associa con animo com-
mosso alle parole dette dall ' i l lustre presi-
dente. (.Approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Tripepi. 

Tripepi. Non l'ossequio dell'amico soltanto 
io mando alla memoria di Rocco De Zerbi, 
ma il saluto della patr ia sua, della sua terra 
natale, che nella buona e nella cattiva for-
tuna lo vigilaVa da lungi con affetto e tre-
pidanza di madre. 

Uom di lettere e d'armi, niuno più di lui 
ebbe aspre contese e combattè più ardenti 
battaglie. Dotato d'indomito coraggio, d ' in -
vincibile resistenza, andava incontro eroica-
mente a pericoli e ad avversarli, senza spa-
ventarsi degli uni, o numerare questi altri . 

Quando si combattè l 'epica lotta del no-
stro risorgimento, Rocco De Zerbi fu in prima 
fila, e coll 'ardire dei suoi diciassett 'anni fu 
artigliere di Garibaldi al Volturno. Ma ad 
altre bat taglie era serbato quel biondo gio-
vanetto. 

Cessata la guerra, sdegnò gli ozi infecondi 
della caserma. Lasciò la spada per la penna, 
ma questa brandì come spada, e scelse come 
posto di combattimento la stampa e il gior-
nale. 

Ebbe senza dubbio vittorie e trionfi, ma 
per queste vittorie, quante amarezze, quante 
calunnie, quante perfidie non si addensarono 
sul suo capo ! Combattè e fu combattuto au-
dacemente, ma dopo le battaglie più aspre 
venne sempre coi suoi avversari una benefica 
riconciliazione. 

Uomo di lettere, non si sa precisamente, 
dove abbia studiato, chi sieno stati i suoi 
maestri, e quali le scuole. Egl i s'era fatto 
da sè. Aveva trat to dalla sua forte natura i 
mezzi d' istruirsi e d'educarsi come la quercia 

trova fra le sue fibre la forza di salire in 
alto e di espandersi. 

Degli uomini che pur dovevano fargl i 
tanto male, egli trasse sempre, riamandoli, 
nobile vendetta. Quando a Napoli la morìa 
infieriva, egli si trovò in mezzo ai morenti, 
sfidando i pericoli del morbo e quelli del pre-
giudizio, e creando in mezzo alla desolazione 
e allo sconforto un'armata di pietosi e di 
prodi. (Approvazioni). 

Ma più tr is t i giorni non gli dovevano man-
care! E come ogni suo passo nel mondo gli 
fu aspramente contrastato e sbarrato, così ar-
rivato all 'apice della sua fortuna politica, la 
più tremenda dell'accuse, che possano un 
uomo colpire, gli ricadeva sul capo. 

Altr i sarebbe stato subito annientato, ma 
egli trasse dalla sua coscienza anche qui il 
coraggio e la forza di affrontare l 'accusa. 
[Mormorio). 

La morte però non gli concesse di dar ter-
mine alla più aspra delle sue bat tagl ie ; il suo 
cuore s' è spezzato davanti al l 'ul t ima prova ! 

Eppure mai come oggi avrebbe voluto vi-
vere Rocco De Zerbi. Morente disse al fi-
gliuolo : « Ch' io viva ancora sol quanto basti 
per difendere il mio onore ed il tuo! » Gene-
roso sempre ! Ma fu più generosa la morte, che, 
strappavalo dal mondo, forse per non fargl i 
sentire più a lungo gli oltraggi e il veleno 
delle accuse degli uomini! {Mormorio). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole Casale. 

Casale. Amico sin dal l ' infanzia di Rocco 
De Zerbi, fratello d 'armi e di fede politica 
nei tempi in cui le armi servivano per la 
uni tà della pat r ia e la politica per consoli-
darla, potrei oggi dire di lui lungamente, se 
la profonda commozione ed il convincimento 
che egli fu ucciso da dolori procuratigli in-
giustamente (Rumori — Mormorio) non faces-
sero velo al l ' intel let to mio. 

Rocco De Zerbi, garibaldino, ufficiale del-
l'esercito, soldato della carità, pubblicista, 
deputato, ebbe mente eletta, cuore ed at t ivi tà 
prodigiosa. 

Le medaglie al valore mili tare e civile ed 
i ricordi indimenticabil i dell 'opera eminente 
prestata in pubbliche calamità stanno lì a 
dimostrare se e come egli intendesse il suo 
dovere di cittadino, di patriota, di uomo ge-
neroso. 

Volgono giorni assai tristi . I l Parlamento 
italiano che racchiude in sè tant i uomini che 


