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oltre al rimpianto delle sfere cui sorridono, 
nella battaglia, le ambizioni dell'onore e 
della gloria, viene verso te il rimpianto 
degli umili ohe t i hanno veduto nelle prove 
del dolore! (Bene! Bravo!) 

Dica la corona di bronzo che i tuoi an-
tichi compagni dell'estrema deposero sul tu-
mulo tuo, dica che non è perduta la speranza 
di migliori giorni in un Paese dove, anche 
attraverso alle tempeste che avvelenano l'aere, 
vive ancora, ravvivatrice di affetti, risana-
tóre eterna, la religione del cuore! {Vivi ap-
plausi a sinistra). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gamba. 

Gamba. Di Luigi Ferrari hanno parlato 
degnamente il presidente della Camera ed il 
presidente del Consiglio. Di Luigi Ferrari 
hanno parlato con cuore d'amico il collega 
Caldesi, con potenza d'oratore l'onorevole Ca-
vallotti. Di Luigi Ferrari le virtù dell'animo 
ed il patriottismo sono troppo noti a voi 
tutti , sono troppo profondamente impressi 
nell'animo di voi tut t i in questo giorno di 
lutto perchè io debba rammentarli. A me 
però, nativo e rappresentante di Ravenna, di 
Ravenna che siede accanto a Rimini, là sulla 
marina dove il Po discende, a me incombe 
il dovere di portare in seno alla rappresen-
tanza nazionale l'espressione del dolore e, 
più che del dolore, dell'indignazione, della 
regione che ho l'onore di rappresentare. {Bene!) 

A noi, a questa regione era caro il nome 
di Luigi Ferrari. Questo nome era caro non sol-
tanto per le innate e miti qualità dell'animo 
suo; non soltanto per il patriottismo che aveva 
illuminata tut ta la sua vita e del quale noi 
tut t i ci onoravamo; ma era caro specialmente 
per quella specie di conciliazione che si era 
andata lentamente operando nell'animo suo; 
conciliazione tra le più ardite aspirazioni di 
un lontano avvenire delle cui alte idealità 
l 'animo suo elevato era. direi quasi, assetato, 
e le patriottiche necessità del presente, che 
la sua mente illuminata aveva intravisto ed 
intuito. (Bene! Bravo!) 

Questa conciliazione, questa evoluzione 
che si operava in lui, era per noi un sim-
bolo ed una speranza; era simbolo e spe-
ranza di pacificazione sociale. Contro questa 
pacificazione sociale ha voluto protestare bru-
talmente la mano dell'assassino. Quella mano, 
con quell'atto brutale, ha, in questo modo, 

conferito a Luigi Ferrari la corona del mar-
tire. 

Né ancora si sa chi quella mano abbia 
armata ! 

Per l'onore della Romagna, per l'onore 
dell 'Italia, io domando, qui, solennemente, 
che la luce sia fat ta; e sia luce pronta, piena 
ed intera: perchè io credo, e spero, e mi au-
guro, insieme con l'egregio collega Caldesi, 
che unicamente la malvagia ed innata bru-
talità di un mostro in forma umana sia 
colpevole di questo delitto... 

Caldesi Ne sono sicuro ! 
Gamba. Io me lo auguro, e lo spero, e lo 

credo. Ma se, invece, fosse stata l'opera di 
persone freddamente cospiranti nell'ombra, 
la quale avesse armata la mano dell'assas-
sino (No ! no ! — Commenti) ( ... io mi auguro 
che non sia!), io voglio ed esigo che questo 
si sappia, perchè i nomi di quei perversi 
siano conosciuti, e perchè si possa contro di 
loro esprimere degnamente, in segno di pro-
testa, l'odio e l 'indignazione di tutta la Ro-
magna, la quale da questo fatto indegno non 
deve veder menomata la propria fama. (Be-
nissimo !) 

A Luigi Ferrari, morto combattendo sul 
campo dell'onore, morto sulla breccia, come 
egli stesso ebbe a dire con una delle ultime 
sue frasi pronunciate nella lunga e dolorosa 
agonia, credo anch'io che siano da noi dovute 
onoranze non comuni; e mi associo quindi 
alla proposta fatta dal collega Caldesi, e vor-
rei, come lui, che almeno sulla sua tomba ri-
manesse permanente il ricordo dei sentimenti 
che oggi unanimemente c'inspirano; vorrei 
cioè che una corona di bronzo fosse, per opera 
della Camera, deposta perennemente sulla sua 
tomba. 

Faccio quindi, assieme al collega Caldesi. 
questa formale proposta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Costa Andrea. 

Costa Andrea. Onorevol i c o l l e g h i ! I de-
putati socialisti, in nome dei quali io parlo, 
si associano al lutto della Camera e del 
paese intero, per la morte dell' onorevole 
Ferrari . 

Nemici dichiarati di ogni violenza indivi-
duale, si eserciti in alto o si eserciti in basso, 
epperciò adoperandoci ogni giorno, per quanto 
è in poter nostro, a trasformare la lotta delle 
passioni in lotta civile ed umana per le idee, 
il nostro compianto per la morte di Luigi 


