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All' inaugurazione della lapide alle vittime 
del lavoro alla valle del Fava 

A voi, ospiti illustri, il cui benevolo appoggio allietò di fiducia 
e di speranza la nostra impresa; a voi tutti, o signori, che colla 
vostra presenza voleste render solenne la festa del nostro lavoro, 

io rivolgo una preghiera. 
Vada il nostro primo pensiero, il nostro primo saluto a coloro 

a cui non ride il sole di questo giorno, sorto cosi lucente e caro 
sul loro sacrificio. 

Nella lotta impegnata contro la roccia impervia che contendeva 
il passo alla civiltà ed al progresso, un'ardita falange di lavoratori 

segnò del suo sangue la via della vittoria. 
Cozzaglio Fortunato, di Gaino, il 14 agosto 1909 
Zanetti Domenico, di Serle, il 6 settembre 1910 
Vabai Ubaldo, di Serle, il 6 settembre 1910 
Franzoni Giovanni, di Serle, il 2 dicembre 1910 

qui caddero vittime della mina violenta o della frana traditrice. 
Come, o signori potremmo noi passar oltre senza evocare 

l' immagine dei loro corpi sanguinosi cupamente rimbalzanti fra le 
rupi orrende, nel rovinare dei massi con essi precipitanti giù giù 
fino all imo dell' onde ? 
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Non arretri la vostra mente, o signori, da questa immagine 
dolorosa: non v ' è conquista umana che non abbia i suoi martiri ; 
ma essi risorgono spiriti propiziatori di nuovi destini, le loro piaghe 
purificate e splendenti " qual fiamma di piropo al sole „ guidandoci 
ad altre battaglie, ad altre vittorie. 

Chiniamo, o signori, riverenti la fronte, l' animo compreso di 
gratitudine e d'amore, e formiamo l' augurio che il sangue degli 
umili eroi, che ci han preparato la gioia di questo giorno, fecondi 
la terra che lo ha raccolto : la fecondi d'amore, di concordia, di 
pace ; la fecondi di forza, sicché da queste balze, qui presso un confine 
che divide le sorti, non i cuori dei fratelli, spirino virtù che impon-
gano rispetto al mondo, e dican ben alto dei nuovi fati d'Italia. 

Ing. GIULIANO MASSARANI 
Direttore dei lavori 



Alla cerimonia inaugurale al ponte 
del Camino .... 

I. 

On. ed Illustrissimi Signori, 
A nome dell'intero Consiglio comunale e di tutta la popola-

zione compio il gradito incarico di dare alle S.S. V.V. il benvenuto, 
e porgere i più sentiti ringraziamenti perchè vi degnaste onorare 
questa nostra festa dell' inaugurazione della strada tanto sospirata. 

Tremosine oggi va superba di poter ospitare tanti e cosi il-
lustri personaggi, e questo attestato di benevolenza che le S.S. V.V. 
hanno voluto dare a questo povero paese resterà per sempre 
scolpito nei nostri cuori. Oggi Tremosine festeggia il suo più grande 
avvenimento, oggi Tremosine vede coronati i suoi voti, e tolto 
quell' isolamento a cui fu condannato per tanti secoli, e si vede 
unito al resto del mondo civile. Oggi Tremosine colla sua nuova 
strada risorge a vita novella e prosperosa, e l'Ill. sig, Prefetto 
quindi consacri questo giorno memorando : e come Sua Ecc.vMons. 
Gaggia ha benedetto questa strada, cosi la S. V. rompa il rilutale 
nastro, e dichiari aperta al pubblico la nuova strada. 

MILESI DOMENICO 
Sindaco di Tremosine 



II. 

Signori, 
S' io prendo la parola in quest' istante in cui, col taglio del 

nastro tradizionale, viene inaugurata questa nuova strada e magnifica 
via di comunicazione, io non lo faccio tanto per ubbidire ad una 
consuetudine quanto per bisogno di manifestarvi i sentimenti di viva 
ammirazione e di profondo compiacimento che io provo per questa 
grandiosa opera che oggi, mercè la sagace ed accorta iniziativa del 
Comune di Tremosine, l'interessamento ed il concorso dell'Ammi-
nistrazione Provinciale e del Governo, la volonterosa e preziosa 
cooperazione di tanti uomini autorevoli e valorosi, ha potuto giun-
gere, non senza gravi difficoltà, a felice compimento. 

Questo senso di soddisfazione e di conforto che tutti ci pervade 
in questo momento solenne davanti a quest'opera veramente titanica 
per le superate asprezze della natura e così bella di promesse in 
questo incantevole quadro di suggestivi splendori di paesaggio, si 
acuisce e grandeggia nell' intima e profonda convinzione dei benefici 
risultali e dei reali vantaggi che da questa medesima òpera potrà 
ritrarre, non pure questo solo Comune, che cosi arditamente ed av-
vedutamente seppe divisarla e mandarla ad effetto, ma tutta la re-
gione di questo meraviglioso lago, che vede per essa dischiusa agli 
amatori delle sue bellezze e de' suoi fascini una nuova ed interes-
santissima plaga piena di recondite attrattive, fin qui poco note per 
le gravi difficoltà di accesso a questi luoghi aspri, ma ricchi di luci 
di cielo, di vette, di clivi e di conche superbe e fascinatrici pur fra 

l'orrido delle sue rupi e de' suoi baratri incombenti sulle glauche 
profondità del Benaco. 
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E, come a quest'opera di alta utilità e di civile progresso sa-
ranno larghi di consenso e di approvazione quanti potranno ap-
prezzarne e constatarne i reali vantaggi economici ed estetici, COSÌ 
sia consentito a me, in una dolce visione di una patria sempre più 
doviziosa e fiorente di commerci e d'industrie, di trarre da questo 
avvenimento odierno i più fausti e lieti auspici per P avvenire di 
questa Provincia e dell' Italia nostra, mentre, onorato di dichiarare 
ufficialmente inaugurata questa strada, rivolgo con Voi, o Signori, 
da queste ridenti balze e fra tanto entusiasmo di popolo, un reve-
rente pensiero alla Maestà del nostro Augusto Sovrano, sui quale 
si appuntano le speranze della Nazione, fidente in un avvenire 
sempre più prosperò di libertà e di civile progresso. 

Comm. d.r ENRICO EMPRIN 
Prefetto della Provincia 



Al Banchetto 
I. 

On. ed Illustri Signori, 
A far degnamente gli onori di casa a tanti e sì illustri Ospiti, 

ci vorrebbe un valente oratore e non un povero vecchio prete 
montanaro; ma avendo i miei colleghi di amministrazione insistito 
perchè io dicessi due parole doverose di ringraziamento, ho accettato, 
sicuro d'aver da sì eletto uditorio il più benevolo compatimento. 
Per primo sento il dovere di rivolgere all'111. Sig. Prefètto, all'on. 
nostro Deputato, alPón. Deputazione provinciale rappresentata non 
solo dal suo degno Presidente ma eziandio da numerosi Deputati, 
agli 111. Sigg. Ingegneri capi del Genio civile e provinciale, agli 
on. Sigg. Sindaci della Riviera, ai rappresentanti della stampa e a 
tanti altri si illustri personaggi, sento l'obbligo di porgere i più 
sentiti ringraziamenti per essersi degnati di intervenire alla nostra 
festa dando cosi ad essa il più gran lustro. Èureka ! Ecco il più 
bel giorno della storia di questo povero paese : dopo tanti secoli 
di aspirazioni e disinganni, dopo tanti progetti fatti e non mai rea-
lizzati, ecco che oggi si festeggia V inaugurazione della tanto sospi-
rata strada, e per la prima volta la percorrono le eleganti e comode 
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automobili, le veloci motociclette che festanti entrano in paese ac-
colte da un popolo tutto in giubilo per sì grande evento. Le mirano 
meravigliati i vecchi, e meco ringraziano il Signore d' averli con-
servati in vita per goder di sì bel giorno, che fu il sogno di tutta 
la nostra vita. Ben ricordo l'entusiasmo che si destò in paese, quando 
nei 1860 vennero gli ingegneri a fare gli studi per una strada tanto 
necessaria per toglierlo da quel!' isolamento del consorzio umano 
a cui era condannato: noi ci tenevamo sicuri, ma pur troppo — 
facile credent miseri qaod optant — la strada restò un pio desiderio; 
in seguito si fecero altri studi ma a tutti toccò la stessa sorte; final-
mente venne la provvida legge che accordava a tutti quei co-
muni che volessero allacciarsi alle stazioni ferroviarie, od ai porti 
omonimi un concorso nella spesa della metà a carico dello Stato, 
e di un quarto a carico della Provincia ; unanime fu allora il 
grido — o sì fa questa volta o non si fa più — e mercè l'opera 
dei bravi ingegneri Cozzaglio e Massarani, dell' impresa, capi-
tanata da tanto duce quale è il nostro simpatico D. Giacomo 
Zanini, del buon volere dell' amministrazione, ecco che la strada fu 
fatta, e mi si permetta che aggiunga : fu fatta e bene. Ben a ragione 
adunque oggi questo paese è tutto in festa, e nuovamente grazie a 
voi, o ili. Signori, che col vostro intervento l'avete resa così solenne, 
ed avete fatto a questo povero paese tale un reclamo che d' ora 
innanzi vi accorreranno i forestieri ad ammirare questa bella e 
turistica strada, a contemplar i grandiosi e svariati panorami che 
offre, ed a respirare queste balsamiche arie. Questo giorno segnerà 
una nuova epoca di prosperità per questo paese : colla nuova strada 
Tremosine diventerà una stazione climatica delle più gradite, e qui 
verranno dalle vicine città e paesi a cercar quella pace e riposo 
che fino ad ora andavano cercando in paesi stranieri. Colla nuova 
strada fiorirà l'industria dei forestieri tanto rimuneratrice, il com-
mercio meglio si svilupperà, le condizioni economiche si cangeranno, 
e non avremo più lo spettacolo di tanti nostri compatrioti, che 
emigrano per cercar quel pane che non può dar loro la patria 
povera ! Ma per completar quest' opera, si rende necessario che 
questa nostra strada venga prolungata di poche centinaia di metri 
per allacciarsi con Campione, la frazione principale del paese, e dove 
fra non molti anni arriverà la provinciale Gargnano-Campione. 11 
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generoso corniti. Feltrinelli ing. Giuseppe, ben conoscendo il grande 
vantaggio che ne conseguirà da questo allacciamento, ha promesso 
un forte contributo; una calda preghiera quindi rivolgo ali1 on. 
Deputazione provinciale, air ili. sig. Prefetto ed ai sigg. ingegneri 
capi perchè appoggino e caldeggino questo allacciamento : e così 
si rinnoverà questa bella festa, e le automobili non più saranno 
obbligate ad esser trasbordate sui piroscafi, ma partendo da Brescia 
direttamente in tre ore arriveranno a Tremosine ove saranno ac-
colte'con rinnovato entusiasmo. 

Sac. MICHELE MILESI 
Assessore del Comune di Tremosine 



II. 

Con l'animo tuttavia compreso dall'imponente spettacolo of-
fertosi ai nostri occhi lungo il tragitto, che qui dal lago ci addusse,, 
io non so dire se più abbia ammirato lo splendido paesaggio che 
la natura ha tracciato per queste balze in una stupefacente succes-
sione di vette e di abissi, di rocce e di baratri incombenti sulla 
ampia distesa delle acque, ovvero le superbe opere d'arte che, con 
tecnica ardita e meravigliosa, hanno qui aperto il varco ad una 
strada che segna una nuova vittoria ed un nuovo trionfo per l'in-
gegneria italiana. 

Certo è che l'arte, qui disposandosi alla natura e genialmente 
avvalendosi delle risorse comuni, ha impresso nuovi fascini e nuove 
attrattive a questi luoghi e reso facile a tutti l' accesso a questo 
splendido lembo delle estreme pendici del Garda, che nulla ha 
da invidiare ad altre località che, specialmente all' estero, sogliono 
richiamare l'attenzione dei touristi, sol perchè rese più note e messe 
in valore da una reclame, accortamente ed insistentemente ordita e 
diffusa. 

Ma, poiché anche qui, sotto gli auspici della nostra benemerita 
Camera di Commercio, è testé sorta una Sezione dell'Associazione 
Nazionale pel movimento dei forestieri, la quale, ispirandosi ad un 
alto sentimento di fede e di solidarietà bresciana, sta ora appunto, 
in coincidenza con Y inaugurazione di questa nuova strada, per 
esplicare l'opera sua illuminata e patriottica, consentite, o Signori, 
ch'io mi auguri con voi che questa Sezione abbia subito a concor-
rere con un'azione pronta e feconda a richiamare su questi luoghi 
interessantissimi l'attenzione degli Italiani e degli Stranieri, sicché 
l'opera a cui, con tanto ardimento e con tanta nobiltà di propositi 
intese questo Comune, non si concreti solo in una più facile comu-
nicazione dal lago a questi abitati, ma determini altresi e sopratutto 
un vasto e denso movimento di cose e di persone, facendo di questi 



luoghi, sorrisi da tanto splendore di natura e di arte, un sano ed 
ambito ritrovo di nazionali e di forestieri. 

In questa fiduciosa speranza e non senza rivolgere un doveroso 
pensiero di ammirazione e di gratitudine a quanti — amministra-
zioni pubbliche, privati, e tecnici — hanno avuto parte nella co-
struzione di questa grandiosa strada, ed un saluto di mesto e 
sincero rimpianto alle nobili vittime di questi lavori, alzo il mio 
calice in onore di Tremosine e, bene augurando per V avvenire di 
questo operoso e benemerito Comune, formo i voti più caldi e sin-
ceri perchè l'opera sua concorde e sagace possa ottenere quei ri-
sultati di benessere economico e morale in cui si concretano le sue 
e le nostre aspirazioni, che sono aspirazioni di cittadini memori ed 
orgogliosi del passato storico della loro patria e desiderosi che 
questa sia sempre più grande e fiorente per virtù di Re e di Popolo. 

Comm. d.r ENRICO EMPRIN 
Prefetto della Provincia 



III. 

Vorrei essere poeta per degnamente ricordare tutto l'azzurro 
del lago e del cielo di questa ridente regione, e Y affannoso sen-
tiero di un dì, e la via oggi inaugurata che ardita e comoda si 
svolge come mirabile nastro attraverso le forre ed i dirupi della 
vinta impervia montagna. 

Il sogno nostro si è compiuto : ma non sarebbe oggi una liete 
realtà senza il concorso dell'alta mente dell1 ing. Giuliano Massa-
rani e del prof. Cozzaglio, senza l'opera assidua ed ispirata dei dm 
sacerdoti Don Michele Milesi e Don Giacomo Zanini, apostoli in-
faticabili della cooperazione, senza il tenace volere di tutta la popo-
lazione, della quale fu sicura interprete la sua Amministrazione* 

A tanta manifestazione di volontà e costanza di lavoro non 
mancò il valido appoggio e della Deputazione provinciale e delle 
autorità governative, appoggio che certo non mancherà per le opere 
future. 

Difatti ancora in settimana verrà inviato a Roma il progetto 
dell'allacciamento della Gargnano-Campione; così che entro breve 
tempo la bella Riviera bresciana del Garda avrà una perfetta via-
bilità. Ricordo anche come il desiderio di tutti sarebbe di poter 
giungere a Limone, e ho fede che con la concordia e la fiducia si 
potrà ottenere anche questo, data la provata benevolenza del Go-
verno. Ai morti nell'arduo lavoro mando il mio riverente saluto. 
Ringrazio poi il comitato e il municipio di Tremosine di avermi 
chiamato ad assistere a cosi simpatica cerimonia, ed auguro che il 
progresso dei paesi rivieraschi sia rapido e sicuro. 

Elevando poi il pensiero dalle feste di oggi alle opere che in 
quest'anno specialmente hanno accresciuto il prestigio del notaae 
italiano, termino augurando che come forte in guerra sia sempre 
l'Italia operosa ed onorata in pace. 

Co: comm. dr VINCENZO BETTONi-CAZZAGO 
Deputato al Parlamento. 



III. 

Signori, 
La festa che qui si celebra è bella e da essa spira un alto 

senso di civica virtù e di patriottismo, di solidarietà e di umana 
fratellanza, che solleva e fa vedere la vita e gli uomini in mezzo 
ad una luce che consola ed allieta. Poiché'nel dare il battesimo 
alla nuova strada, esempio dì tecnica ardita e sapiente, la nostra 
ammirazione si volge anche a quel complesso di fatti, ai più sco-
nosciuti, che dell'opera dicono tutta l'importanza morale; la prepa-
ra tone ed il duro lavoro, i sacrifici e le audacie, le soste^ e le 
riprese, le ansie e le vittorie che noi non vediamo e che T oblio 
presto coprirà, mentre io le vorrei incidere in versi armoniosi splen-
denti sotto lo scintillio del sole, sulle roccie tagliate a picco cosparse 
di sudore e di sàngue, affinchè ricordassero ai presenti ed ai ven-
turi la virtù e lo spirito di un popolo semplice e buono, attaccato 
alla sua terra, alla quale ha dato tutte le energie di pensiero e di 
lavoro. Ma gli sforzi e gli eroismi, le abnegazioni e le privazioni, 
la lotta di ogni giorno e di ogni ora, tutto ciò che la storia non 
registra e non illustra rimane depositato nella coscienza popolare 
e verrà trasmesso di generazione in generazione come un retaggio, 
prezioso e costituirà un patrimonio intangibile e sacro. La storia 
avrà tuttavia per Tremosine una bella pagina, dove saranno ricordati 
i benemeriti che della impresa gigantesca ebbero il pensiero e la 
iniziativa, coloro che la vollero e la protessero, quelli che la gui-
darono e condussero a compimento : ricorderà i vari reggitori del 
Comune e tra essi Luigi Pedercini, Primo Cozzaglio ed il sacerdote 
don Michele Milesi, anima fiera ed aperta, che al suo paese ha 
dedicato la sua vita, rinunciando a cariche ed a dignità quando 
avrebbe potuto pervenire ai più ambiti onori, che nell'amministra-
zione comunale ed in quelle delle opere pie fu ed è tuttora consi-



gliere saggio e sagace, patrocinatore disinteressato ed ascoltato di 
ogni causa generosa, amico degli onesti, padre dei poveri; ricorderà 
ring. cav. Eugenio Comboni di Limone, che con indagine acuta di 
tecnico e con profondo amore di figlio, studiò ed avviò a soluzione 
il problema stradale dell' alta Riviera, diede per la strada di Tre-
moline tempo e denaro, consulente premuroso ed attento durante 
la sua costruzione, ed i capi della Società collettiva costituita da 
tutti i padri di famiglia, che in mancanza di appaltatori assunse 
l ' impresa; Pedercini, Cavazzi e Girardi, coraggiosi e prudenti, 
instancabili e fidenti; ricorderà i progettisti ed il direttore dei 
lavori, il prof. Arturo Cozzaglio, orgoglio di Tremosine, severa 
figura di scienziato e di educatore, che cogli studi, coir insegna-
mento e coli1 esercizio professionale si aperse ampia la via tra la 
stima universale, senza vanto e senza chiasso; gli ingegneri Giu-
liano e Tulio Massarani, eredi di un nome illustre nel patriottismo 
e nella coltura italiana, al quale mantengono nobiltà e prestigio 
colla operosità valente e geniale che raccoglie successi e fama, ed 
il giovane ing. Domenico Curami di Salò che, agli inizi della car-
riera si è gettato nella battaglia, armato di sapere e di volere, a 
volte duce, à volte soldato, vigile e fido sempre; ricorderà infine 
come i boscaioli, i carbonai ed i contadini si trasformarono in 
operai, tagliando e minando le roccie, affrontando dolori e sfidando 
pericoli e come da essi pure si trassero e si formarono le maestranze 
intelligenti e laboriose* 

Quando il fatto della costruzione della strada sarà remoto, 
smarrito nelle brume del tempo, quando questi vaghissimi altipiani, 
dove la natura apparsa matrigna si mutò benevola pel tenace pa-
ziente lavoro, saranno popolati di ville nei prati lussureggianti e 
nei boschi odorosi e la civiltà ed il progresso avranno raggiunto 
elevate forme, allora la storia, 

in una sintesi di tutte le lontane 
vicende, alle quali sarà legata l'origine del futuro Tremosine, così 
riassumerà: Vi erano monti brulli, campi squallidi e isteriliti che 
più non davano il pane e la gente avvilita ed immiserita, dissan-
guata dall'usura che coir ingorda brama aveva reciso le ultime 
energie e disseccate le fonti del risparmio domestico, fuggiva inor-
ridita dinanzi lo spettro della fame, scendendo al lago per varcare 
i mari maledicendo alla terra e agli uomini. Attirato dalla voee 
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implorante di un fratello che appartenendo alla forte schiatta dei 
'Milesi di nome Michele era accorso, abbandonando cariche e lucri, 
in mezzo alla sua gente a tentar di curarne le piaghe e di lenirne 
i dolori, capitò un giorno da altri monti vicini un pastore di anime, 
che era della stirpe dei Zanini di nome Giacomo; appena qui tutto 
vide e comprese, senti che vi era una missione terrena da compiere, 
che la sola promessa del Cielo non bastava a risollevare gli spiriti 
ed a tener viva Y â  ita fede, che per iniziare la rigenerazione del 
popolo bisognava ridestare la terra, ed il miracolo si effettuò; la 
fede infuse neir anima del prete povero ma ricco d' intelletto e di 
cuore la ferma coscienza ed il saldo volere, che spiegò infaticato 
nella complessa e vasta opera, predicando, educando, istruendo, in 
un fervore di lavoro, di esempi e di virtù, Soffocata l'usura, frenata 
e disciplinata V emigrazione, bonificati i campi ed i pascoli, aperte 
le strade, 1' agricoltura risorse, fiorì e generò l'industria, il primo 
capitale fornito dall' emigrazione aumentò e si moltiplicò fino a 
permettere il risparmio, impiegato in varie forme di previdenza e 
di cooperazione e prosperarono il mutuo soccorso, la latteria sociale, 
la Banca agricola, la Cassa rurale, che favorirono e consolidarono 
la piccola possidenza, l'ossatura sana e resistente dell'organismo 
sociale. 

Nel frattempo il sacerdote agricoltore e tecnico, economista e 
sociologo, igienista e giurisperito esercitava con zelo indefesso anche 
la missione evangelica ed era angelo di carità pei poveri e per gli 
infelici, confortava la vecchiaia, sorrideva all'infanzia, si faceva 
fanciullo per i fanciulli, dissipava le inimicizie e componeva i dis-
sidi, inculcava l'amore alla verità ed alla giustizia, ammonendo che 
dal lavoro esce 1' onestà e da questa la pace dell'animo, che inspira 
il bene e I' affetto per il prossimo. Nulla mai chiedeva per sè e 
viveva da soldato di Dio in povertà francescana, pura la coscienza 
di uomo e di prete come la rugiada cristallina che irrora la sua 
alpe d'esmeraldo e nella rustica casetta all' ombra della Chiesa, 
sempre aperta a tutti, negli intervalli del riposo, con la mano fatta 
esperta per l'ispirazione della fede, traeva dal legno i simulacri 
della Madonna e dei Santi. 

Non volle mai staccarsi da questi luoghi, non lo sedussero le 
teinghe degli onori che altrove lo attendevano, non lo tentò Pam-
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bizione che Io avrebbe portato in alto, rimase qui tutta la vita, 
innamorato dei monti, dove si sente la natura nelle sue forme più 
vaghe, dove tra P alto e solenne silenzio, per mille indistinti suoni 
e rumori fusi in lieve sussurro essa parla alla mente ed al cuore 
e dice solo e tutte le cose belle e buone, e qui, fra tanta dolcezza 
di poesia, qùando udiva in alto la canzone della montagna, tra una 
strofe alla religione e una strofe alla scienza, cantava l'inno alla 
Patria e poi scendeva col pensiero alle piccole, alle umili cose per 
risalire da esse a Dio. 

Poi in quella lontana età, sulla storia s'innesterà la leggenda 
che la fantasia popolare crea, la gratitudine esalta ed il sentimento 
conserva e tramanda e per essa il sacerdote apostolo rivivrà: affer-
merà essa che quando le stelle ingemmano il cielo, si sente attorno 
al santuario di S. Michele, tra lo stormir delle frondi, un lieve 
murmure di preci e che nel tempio echeggia una voce quando fi 
vento sibila, tra gli abeti ed i larici, per la bufera che s'addensa 
e minaccia ; affermerà che lo spirito di lui veglia benedicendo ai 
suoi monti ed ai suoi campi e che quando P alba imbianca sulle 
vette del Baldo P ombra del Santo si leva dietro il presbiterio di 
Vesio e dilegua tra le nebbie fumanti sul laghetto di Bondo. 

Ma la storia e la leggenda parleranno nel futuro: oggi l'uomo 
è qui in mezzo a noi e le mani di tutti si protendono a lui e le 
nostre voci gli gridano l'augurio di lunga esistenza e noi onoriamo 
il popolo di Tremosine con un' acclamazione alta, vibrante a colui 
che ne incarna P anima e ne riassume la vita. 

E voi don Giacomo Zanini, compatite che io abbia sollevato 
il velo che vi nasconde, perdonate a me se, squarciando per un 
istante la penombra in cui amate tenervi, ho turbato la vostra 
santa modestia. Ed ora alzate il vostro viso dolce e sorridente; in 
questo momento in cui il vostro popolo esulta e vi circonda, la 
Deputazione Provinciale, che in me parla, manda ammirata un caldo 
saluto a tutti i cooperatori, a voi esprime la sua venerazione e la 
vostra terra imprime un bacio di madre sulla vostra bella frante 
illuminata. 

Comm. Avv. DONATO FOSSATI 
Presidente della Deputazione provinciale 



V. 

La mia povera parola, che parrà ancor più scolorita nel con-
fronto coir ornato eloquio di chi mi ha preceduto, che sarà resa 
più incerta dal profondo turbamento dell1 animo, non potrà essere 
efficace interprete del mio pensiero. ~ 

Ma come tacere quando l'animo trabocca? Come tacere quando 
più forte di ogni titubanza è il dovere, il bisogno di dirvi la gra-
titudine mia, e di tutti i miei compagni di lavoro per la benevolenza 
di cui avete onorato le nostre fatiche ? Come sopratutto tacere di 
fronte alla commozione destata in noi dalle parole tue, egregio ed 
antico amico, che hai saputo così degnamente esprimere il pensiero 
e il sentimento di tutti noi, per quell' uomo che, elevandosi al 
disopra di qualsiasi idea di parte, ha saputo entrare nel cuore 
di ognuno e conquistarlo ? 

E don Giacomo Zanini è veramente quale tu lo hai scolpito, 
una di quelle figure che il tempo ingrandisce: ma in questo giorno, 
in cui la benevolenza, le parole vostre, consacrano la fiducia di 
veder presto realizzarsi il compimento dell'opera complessa e titanica, 
di cui il nostro lavoro non è che un inizio, è pur duopo che si 
parli anche di quelli il cui ricordo, nella bruma del tempo, andrà 
disperso. Anche la gioia di don Giacomo Zanini non sarebbe com-
pleta se io non lo facessi. 

Poiché, se egli fu V inspiratore supremo di tutto il rinnovamefito 
morale ed economico di queste terre, è pur vero che egli trovò 
neìY anima semplice, ma leale e forte di questi valligiani il duttile 
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metallo in cui plasmare l'opera sua. Se io, coir aiuto di Arturo 
Cozzaglio e di Domenico Curami ho avuto la fortuna di poter diri-
gere i loro sforzi, verso una meta ardua e fortunata, è pur vero 
che spetta ad essi, a quegli umili operai, il merito dei maggiori 
ardimenti, il disagio delle maggiori fatiche, il peso dei maggiori 
sacrifici. > 

Voi, o signori, avete intuito le loro audacie, avete indovinato le 
loro abnegazioni; ma soltanto chi, come noi, li ha veduti all'opera as-
sidua, sotto la sferza del sole, chi ha veduto le loro sciolte notturne 
sfilare in lenta teoria sul sentiero periglioso della rupe, al chiarore in-
certo delle lanterne, o profilarsi come fantastiche ombre nel chiarore 
della luna ; chi li ha veduti pencolanti sopra l'abisso azzurro del lago, 
sopra 1' abisso nero della forra, affidati alla fragile fune e al cuore 
gagliardo, può comprenderli e può amarli come noi li amiamo. 

Ed ora è con gioia affettuosa ch'io ne vedo alcuni qui raccolti, 
e eh' io li addito all' ammirazione vostra. 

L'astuto e bonario Luigi Pedercini, il buon Cavazza dal volto 
accigliato, dalla tempra rude di lavoratore, dall'animo mite e sensi-
bile di fanciulla; e Mario Mezzanotte il rigido ed inflessibile ammi-
nistratore; e Bortolo Pedercini, l'audacissimo esploratore di pareti, 
l'avveduto e prudente direttore di squadre, che seppe affrontare 
con tranquilla serenità i pericoli più gravi ed imminenti, ed evitare 
il più piccolo infortunio ai suoi operai. E Raimondo, e Tomaso 
laboriosi, arditi, devoti ; e tanti e tanti altri eh' io rammento, tutti 
intenti con tutte le forze delle braccia robuste, e dell' animo risoluto 
e fiero, ad un'opera, in cui vedevano, più che il loro dovere di 
onesti artigiani, il compimento di un sogno : di cui sentivano con 
piena coscienza l'alto significato, patriottico e civile ; poiché, nella 
lotta ingaggiata qui contro la resistenza bruta delle cose, si riflet-
tevano neir animo di ognuno gli entusiasmi lieti dell' altra lotta, 
più cruenta forse, non più aspra, combattuta laggiù sulle antiche 
terre di Roma da altri umili figli dell' Italia nuova-

Uniamo tutti questi umili, o signori, in un solo pensiero; ad 
essi leviamo uno stesso inno di grazie. 

Eroi del lavoro e delle armi, atomi senza nome nella storia, a 
cui non ride miraggio di gloria, ma di cui è pur fatta la forza 
della nostra stirpe, siate benedetti! E quando tra poco queste pareti 



risHon-erafano dei cauti giocoacH dei nostri soldati/1* si ripercuota e 
rasuwii con essi 1' eco del nostro grido : Eroi del lavoro e delle 
a r a i , siate uniti sempre fraternamente negli ideali e negli latenti 
coirne k> foste qui, come lo siete nel pensiero nostro* nel ^rostro 
affetto; umica gara fra voi, la miglior ©pera per la grandezza della 
Pàtria. 

- • !L«OMa dove !i "banchetto fu tenuto sta per essere destinata a caserma 

Ing. GIULIANO MASSARANI 
Direttore dei Umori 


