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febbraio 1893 il noto depu-

tato, giornalista e scrittore Rocco 
Y)!b).8%6!$#%*(#0+#!*)00#!-$ *' -
lo della Banca Romana assieme 
a Tanlongo e soci e ad altri par-
lamentari, dopo ch’era riuscito 
( *#!%0!$#*-20+#!')0!$)0)8.)!: .-
darelli, il fratello Gaetano, sinda-
co di Oppido, il quale era corso su-
bito nella capitale probabilmente 
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peggio, si è premurato di far co-
noscere tramite telegramma alla 
$%++B6!'%!$2%!.)>>)( !0)!-#.+%6!*#*-
ché al primo cittadino di Palmi, il 
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edotto del tenore del dispaccio 
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simile, se non a tinte più forti, a 
quello fatto tenere alla primaria 
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Echi del caso De 
Zerbi a Oppido e 

Palmi
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fetto non mettere in primo piano 
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«Con l›animo angosciato dal 
più profondo schianto annunzio-
vi morte mio fratello avvenuta 
stamani ore 3. Egli fu colpito in 
pieno petto e la sua vita spezza-
ta, voleva però prima di morire 
vedere proclamata la sua inno-
cenza per l›onore del suo collegio 
elettorale». 

Appresa la ferale notizia, il 
sottoprefetto da Palmi stessa si 
F!3 ++#!2*!'#().)!'%!.)-#$#*+ .)!
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in merito a come quella era stata 
accolta e su quanto si prospetta-
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il quale, anche se era stato inqui-
sito per fatti, di cui certo non si 
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sempre il prestigioso rappresen-
tante delle istanze e degli inte-
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sta plaga. Queste le frasi salienti 
della comunicazione:

«La notizia della morte 
dell›onorevole De Zerbi, parteci-
pata a questo Sindaco da Roma, 
dal fratello del defunto, Cav. 
Gaetano Sindaco di Oppido, im-
pressionò generalmente questa 
cittadinanza. Numerosissimi te-
legrammi di condoglianza furono 
.%05%$1,%7,9/71(,#5,%77%,4%.1/71%,
del defunto. 

Quasi tutti i negozi della città 
restarono ieri, e continueranno a 
restare semichiusi oggi e domani 
in segno di lutto ed alla porta di 
essi e per i muri della città furo-
0(,%,-;)%,5#7,.;01-1"1(,%49!!1,/71,
avvisi che acchiudo.

Le tre società operaie telegra-
farono per condoglianza ed issa-
rono la bandiera abbrunata».

Il caso De Zerbi ha scosso sicu-
ramente la cittadinanza palmese 
tutta ed i legami di questa con la 
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ne rinsaldati-non si dimentichi 
che il nonno di Rocco e suo omo-
nimo era stato più anni a Palmi 
quale sottoprefetto ed il padre 
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se il consiglio comunale, subito 
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sui modi da seguire per rendere 
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deputato scomparso. Secondo le 
indicazioni date, il banco della 
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brunato per la durata di un mese 
)!$#-E!"2.)!0)!8 *'%).)!'%!+2++%!>0%!
23;$%<!I)!-$2#0)!%*()$)!.)-+ ( *#!
chiuse solo per tre giorni. Il co-
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tanze del collegio, mentre una 
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Roma per partecipare diretta-
mente ai funerali. A perpetua 
memoria si sarebbe poi posto in 
(%00 !2*!82-+#!'%!Y)!b).8%6! 0!$2%!
nome si sarebbe intitolato il regio 
ginnasio.

Rocco De Zerbi ha indubbia-
mente rappresentato un’epoca 
di giornalismo, politica e cultu-
ra e su di lui è nata tutta una 
letteratura e c’è stato chi lo ha 
osannato e chi, per i suoi chiac-
chierati trascorsi, lo ha feroce-
mente criticato. A ricordarlo 
degnamente non è sicuramente 
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se Vincenzo Silipigni, che nel 
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lenzio dalle turpi congiure delle 
sgominate fazioni demo-libera-
li» né quello di tanti detrattori. 
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Croce, che nell’opera “La lette-
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ha scritto del De Zerbi giornali-
sta, un campo, quello del gior-
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)$$)00)( ]!eera artista del gior-
nalismo; e il suo Piccolo entrò 
subito nelle grazie delle classi 
colte e moderate di Napoli, pel 
tono spassionato ed elevato, per 
l›agile eloquenza, per la polemi-
ca signorile, arguta e stringen-
te... Al De Zerbi, forse più che 
ad altri, si deve se il giornalismo 
napoletano si andò spogliando 
di un certo che tra l›ingenuo ed 
il provinciale che prima serbava, 
e si fece più svelto ed elegante, 
e più ammaliziato».

di Rocco Liberti

Rocco De Zerbi-Dipinto di Domenico Augimeri

Oppido-Abitazione del De Zerbi prima del 1908


