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Siamo a febbraio, la distribuzione del cibo è sempre 
lenta ed è “molto lamentata la mancata assegnazione 
di formaggio”. 
È ancora in corso la verifica dei locali disponibili 
per accogliere gli sfollati e “nel corso del mese, e 
precisamente dal giorno 6 febbraio nella località Noboli 
di Sarezzo il Comando Militare Germanico di Brescia 
ha iniziato lavori militari (costruzione di gallerie in 
roccie)”. Si tratta delle cosiddette gallerie di Noboli, 
dove verranno stipate grandi quantità di esplosivo che 
prima di fuggire i tedeschi minacceranno di far saltare.
Alcuni operai che stavano lavorando a quelle gallerie e 
che alloggiavano a Noboli presso la casa di Domenico 
Guerini, in febbraio erano stati multati dalle guardie 
municipali Giacomo Baronio e Romolo Fantinelli, come 
scrissero poi al podestà, “per non aver chiuso la porta 
della cucina”, da cui usciva un po’ di luce. Per avere 
cioè violato le regole sull’oscuramento, che dovevano 
impedire ad eventuali aerei nemici di individuare centri 
abitati, case sparse, fabbriche.

In novembre il podestà spedisce alla ditta Apollonio di 
Brescia (che però non fa questo tipo di lavori) due ban-
diere tricolori per apporvi lo stemma della Repubblica 
Sociale Italiana.
Nello stesso mese una circolare della Prefettura a firma del 
capo della provincia Dugnani, invita le amministrazioni 
all’acquisto e alla diffusione dell’opuscolo Il tradimento 
di Badoglio, redatto da Giovanni Preziosi. 
Si richiede un elenco di enti, ditte e soprattutto privati a 
cui possa essere indirizzato tale opuscolo, avendo cura 
che “l’elenco dei privati comprenda elementi di tutte 
le classi sociali in particolare quelli delle categorie 
lavoratrici; di elementi soprattutto propensi a valutare 
soggettivamente il movimento rivoluzionario della 
Repubblica Sociale Italiana”, ricordando che “tali 
elenchi non devono avere carattere anagrafico, ma 
devono rappresentare un valore qualitativo agli effetti 
della propaganda”.
Bisogna sottolineare che quell’opuscolo arriva a più di 
un anno da quel “tradimento”, probabilmente perchè 
si sentiva la necessità di rafforzare il consenso in calo 
verso la Repubblica Sociale. 
Erano tentativi di arginare il senso crescente di disfatta e 
di declino che serpeggiava tra la popolazione.
Nonostante tutto comunque, nonostante la fame, il 
freddo, la crescente sfiducia, l’anno successivo, il 1945, 
si apre con una situazione del Fascio locale regolare, a 
detta almeno del podestà. “Il Fascio Repubblicano ha 
distribuito pacchi viveri-vestiario e premi in denaro alle 
famiglie dei Caduti e degli irreperibili; nel mese è stato 
costituito il Fascio Femminile”.
Purtroppo “è sempre in ritardo l’arrivo di tutti i generi” 
alimentari, ma si è almeno potuta assicurare la regolare 
distribuzione del pane. 
La farina da pane è di pessima qualità, scrive il podestà e 
solo dal 1 febbraio è pervenuto il buono di assegnazione 
del riso in sostituzione della pasta di gennaio.
Il buono, si precisa, “è presso un grossista di Orzinuovi 
ed è quindi facile comprendere attraverso quali 
difficoltà e con quanto tempo potrà essere distribuito 
alla popolazione”.
È migliorata invece “la situazione di raccolta del latte 
da parte dei produttori locali in seguito all’intervento di 
una squadra della Brigata Nera”.

L’ing. Piero Franchi, 
podestà di Sarezzo dal 1935 al 1945. 

(Fotografia tratta dal libro di Osvaldo Guerini: ”I Coduri a 
Ponte Zanano. Storia di un’area industriale dal 1783 ad oggi.”)



Il 19 aprile partigiani e fascisti si scontrano sul monte 

Sonclino, cinque giorni prima don Pozzi era stato 
scagionato dal Tribunale speciale e liberato dalle carceri 
di Brescia. Il 25 aprile l’Italia del nord è ufficialmente 
liberata dalle forze alleate con l’aiuto dei partigiani. 
I tedeschi di stanza a Sarezzo ottengono una somma, 
grazie anche all’interessamento del parroco don Ragni 
per non far saltare le gallerie di Noboli e fuggono in tutta 
fretta su automobili, camion, motociclette sidecar.
La guerra è finita.
Il podestà Franchi si trasferisce a Salò,dove vivrà con 
la famiglia fino alla morte.
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Nel dicembre del 1944 il podestà aveva scritto ai 
parroci di Sarezzo, Zanano, Noboli e 
Pontezanano chiedendo loro “di voler 
richiamare la popolazione sull’assoluta 
necessità, che nell’interesse della 
collettività, vengano diligentemente 
osservate le norme per l’oscuramento 
totale di tutte le aperture e per tutte le 
abitazioni anche sparse in montagna. 
Poichè a tutti devono essere ormai 
note tali disposizioni che sono in 
vigore da anni”, continua, “vorrete 
far presente che a carico di coloro 
che non si atterranno a tali importanti 
norme saranno adottati i più severi 
provvedimenti non escluso l’arresto”.
Nel marzo del 1945 la situazione è 
la solita. Si segnala “l’aggressione 
fatta dai ribelli alla sede del locale 
distaccamento del Distretto Militare”. 
Il 29 marzo, infatti, il maggiore 
Gargano trasmette da Sarezzo alla 
Prefettura repubblicana di Brescia un 
fonogramma in cui scrive che “ieri 28 
marzo alle ore 21.45 cinque banditi 
armati et mascherati si sono presentati 
alla porta del distretto presso le scuole 
comunali di Sarezzo via Zanardelli. 
Immobilizzato il piantone uno rimase 
alla porta, due nella camerata della 
truppa e due nell’ufficio militari alle 
armi, che hanno molto danneggiato. 
Nell’ufficio attiguo si trovava il 
capitano Venturi Fiordaliso che sentito 
il rumore usciva affrontando i due ribelli 
i quali lo ferivano con una scarica di 
mitra. A sua volta il capitano reagiva 
energicamente scaricando alcuni colpi 
di pistola colpendo alla testa uno dei 
ribelli. Tutti e due i feriti in condizioni gravi sono stati, 
nella notte, trasportati all’ospedale militare di Nave”.
Nel frattempo, annota il podestà nella relazione 
mensile, “proseguono i lavori di costruzione delle 
gallerie per conto del Comando Militare Germanico 
in località Noboli; in parte di esse hanno già avuto 
inizio le lavorazioni meccaniche con l’impiego di circa 
cento lavoratori assunti direttamente dall’autorità 
Militare Germanica tra il personale di questo comune 
e di quelli limitrofi”.
Si tratta degli ultimi, tardivi, tentativi di prepararsi 
all’inevitabile disfatta. 
Quella di marzo è infatti l’ultima relazione del 
podestà. 

Questionario personale di don Ragni in italiano e tedesco


