
GLI ULTIMI MESI DI GUERRA NELLE RELAZIONI DEL PODESTÀ FRANCHI
4a parte 

Dopo la liberazione

si reca col camion a Napoli per trasporto posate ed è 
incaricato di trasportare al ritorno viveri non contin-
gentati per questo comune”.
Il 22 agosto del 1945 la giunta comunale e il C.L.N. 
di Sarezzo scrivono al Prefetto e fanno “il seguente 
esposto circa il loro operato nei riguardi dei materiali 
repertati e sequestrati alle Forze Armate Tedesche. 
Nei giorni dell’Insurrezione il Comitato e la Giunta 
Comunale si preoccuparono di organizzare squadre di 
Militi volontari della libertà allo scopo di repertare e 
sequestrare tutto il materiale residuato di guerra di cui 
a Sarezzo esisteva grande quantità a causa dei lavori 
che i tedeschi stavano eseguendo. Detto materiale 
fu radunato in appositi magazzeni e furono messi a 
guardia i militi della libertà affinchè non venisse rubato 
o nascosto da privati. Lo scopo del Comitato e della 
Giunta Comunale  era quello di poter a suo tempo con 
calma realizzare dei soldi per l’assistenza e l’aiuto agli 
internati in Germania, ai disoccupati, ai militari che 
rientrano ecc. e per pagare i volontari della libertà e i 
guardiani ai magazzeni. [...]

Terminato 
il lavoro di 
recupero e 
di seque-
stro dei 
materiali 
il Comita-
to incari-
cò due dei 
suoi Mem-
bri per la 
v e n d i t a 
allo scopo 
di realiz-
zare fondi 
per risana-
re in primo 
luogo la 
situazione 
a lquan to 
dissestata 
del Comu-

ne, per aiutare ed assistere gli internati, i rimpatriati e 
gli smobilitati” e per provvedere ad alcune opere pub-
bliche e cioè: 
 Riparazione e sistemazione delle scuole comunali 

La situazione rimane per un po’ di tempo ancora 
piuttosto disastrosa, soprattutto per quanto riguarda le 
derrate alimentari e l’economia in generale.
Il 16 giugno del 1945 il sindaco Antonio Forini e il 
segretario del CLN a Sarezzo, Oliviero Ortodossi, 
entrambi per la loro attività antifascista condannati 
al carcere durante il ventennio, scrivono al Prefetto e 
all’Ufficio Trasporti di Brescia: “Il comune di Sarezzo 
che ha una popolazione superiore alle seimila anime ed 
un’ampia circoscrizione territoriale [...] ha continuo 
bisogno di un mezzo proprio di trasporto per sopperire 
alle vitali necessità di rifornimenti varii e di ricoveri 
d’urgenza di ammalati agli ospedali della provincia.
Finora ha dovuto ricorrere alle prestazioni di privati 
che sono costose nè possono sempre essere tempestive 
nei casi d’urgenza.
Per tali motivi si chiede a questo spettabile Ufficio 
l’assegnazione di un automezzo affinchè il municipio 
possa essere in grado di venire incontro alle su accennate 
necessità nel bene comune della buona popolazione di 
questo centro”.
Nel luglio del 1945 la 
ditta Portesani “pro-
prietaria del camion 
targato 2930 ha adi-
bito tale macchina 
per il trasporto generi 
alimentari, latte e ge-
neri vari per i comuni 
di Sarezzo, Concesio, 
Villa e comuni limi-
trofi”.
Nel frattempo il sin-
daco Forini aveva an-
che chiesto ai parroci 
di avvertire la popo-
lazione che il prezzo 
del latte, distribuito 
intero, era aumentato 
“per espresso ordine 
superiore”, da £ 6 al 
litro a £ 16 e che sa-
rebbe stato applicato 
l’aumento a partire dal 2 luglio e non da giugno come 
stabilito e quindi che l’eventuale differenza già pagata 
sarebbe stata rimborsata dal C.L.N.
In settembre “il signor Zanardelli Bortolo di Abramo 

La piazza di Sarezzo durante una cerimonia fascista.



e Reduci e Mutilati e alla Banda musicale l’invito a 
partecipare alla prima commemorazione del 25 aprile. 
“È un sacro dovere”, scrive “ricordare la data fatidica 
che ci ha ridato la Libertà tanto agognata e rendere 
omaggio a chi per essa ha donato la propria vita”.
Nel novembre del 1945, con una lettera al Ministero de-
gli Interni Lorenzo Belleri, facente funzioni di sindaco 

in sostituzione di Antonio Fo-
rini, assente temporaneamente 
perchè recatosi dalla famiglia 
nel cremonese, chiede infor-
mazioni sui dispersi:
-  Belleri Spartaco di Lorenzo, 

nato a Sarezzo il 25/2/1920
- Pozzi Luigi Rodolfo fu 

Bernardo, nato a Brione il 
9/7/1900

- Pozzi Pietro Vittorio di 
Bernardo, nato a Brione il 
2/8/1892

- Pozzi Mario Bernardo di 
Pietro, nato a Sarezzo il 
6/6/1921

Erano tutti morti, vittime della 
guerra e del regime fascista.

Stefano Soggetti

“lasciate molto in disordine dall’occupazione tedesca 
e Repubblicana” (anche quella della Repubblica di 
Salò era considerata ormai un’occupazione).

 Costruzione dell'Asilo infantile di Pontezanano 
“opera pia tanto desiderata dalla popolazione”.

 Riparazione e sistemazione dell'acquedotto 
comunale.

 Sistemazione della piazza di Zanano “a suo tempo 
progettata”.

 "Riparazione delle strade e delle contrade del 
Comune ed altre piccole opere di utilità pubblica”.

Per realizzare questi lavori l’amministrazione aveva 
preventivato una spesa di circa quattro milioni di lire che 
si pensava di poter ricavare dalla vendita del materiale 
che era appartenuto ai militari tedeschi.
Nel frattempo però “il materiale sequestrato che faceva 
parte dei depositi e cantieri per lavorazione proiettili, 
dati in appalto dai tedeschi all’Impresa Carnevale 
e Ceresa fu da questa venduto e asportato a proprio 
profitto”. 
Inoltre “l’esplosivo esistente venne per ordine degli 
alleati asportato dalla ditta Vulcania di Montichiari”, 
che versava al Comitato “nemmeno le spese di recupero 
e dei guardiani”.
La Giunta comunale, composta da Antonio Forini, 
Lorenzo Belleri e Luigi Prandini, e il segretario del 
C.L.N. Ortodossi chiedono quindi al prefetto che si 
interessi perchè le ditte citate versino al comune almeno 
una parte del ricavato.
I primi mesi del 1946 sono dedicati all’attività di 
preparazione delle elezioni amministrative dalle quali 
uscirà eletto sindaco Giuseppe Pansera. 
È lui a inviare il 23 aprile di quell’anno alla Presidenza 
del C.L.N., alle segreterie della D.C., del P.C.I., del 
P.S.I. e del P.L.I., oltre che alle associazioni Combattenti 

Richiesta del Comune di Sarezzo per un automezzo in data 
16 giugno 1945. Il documento porta la firma di Oliviero 
Ortodossi, rappresentante locale del C.L.N. (Comitato di 
Liberazione Nazionale).

La piazza di Sarezzo nel secondo dopoguerra.


