
ACCADEVA A SAREZZO 80 ANNI FA
2a parte: anno 1929

I componenti della sezione elettorale di Zanano scrivono 
al Podestà: “Esultanti per votazione plebiscitaria, 
inviamo un possente Alalà all’artefice del brillantissimo 
risultato”.

2 maggio. Con l’approssimarsi dell’estate gli abitanti 
temono il ripetersi dell’epidemia di tifo che l’anno 
precedente aveva colpito in modo particolare la valle 
di Gombio. Il Podestà “accogliendo il vivo desiderio 
degli abitanti di Ponte Zanano che chiedono un nuovo 
acquedotto che utilizzi l’acqua di una sorgente che trovasi 
nel comune di Polaveno”, delibera la realizzazione del 
nuovo acquedotto per la valle di Gombio. Dopo qualche 
mese però, “visti i costi dell’opera non proporzionati 
all’utilità che se ne ricaverebbe”, annulla la precedente 
decisone ed incarica la ditta Togni di Brescia di 
effettuare una provvisoria sistemazione del vecchio 
acquedotto. Sul finire dell’anno il Podestà, pressato 
dalle richieste degli abitanti, delibera la costruzione di 
fontane pubbliche nel capoluogo e nelle frazioni. 

14 maggio. Ricorre il terzo anniversario della 
nomina a Podestà di Giacomo Prunali. Per ricordare 
l’avvenimento, il Governo “concede al comune un 
contributo straordinario di £ 5.500 per le opere 
realizzate nella ricostruzione dei danni provocati 
dall’alluvione del 1927”.

Da “Il Popolo di Brescia” del 16 maggio 1929. “ll Duce 
a un mutilato di Sarezzo.
Presso l’oste Bregoli del nostro comune è alloggiato 
un mutilato di guerra, Stefano Belleri, di qui, il quale 
è stato recentemente soccorso da un gesto generoso 
del Duce. Egli percepiva una pensione di 6 lire al 
giorno, ben misera cosa per vivere; l’anno scorso 
per un aggravamento del suo male subiva una nuova 
visita e dalla commissione gli veniva assegnata la 
pensione di prima categoria. Peraltro, l’assegnazione 
del denaro si fece molto tardare; nell’inverno scorso il 
Belleri, peggiorando le sue condizioni, fu costretto a 
guardare il letto, sospirando il denaro della pensione 
per farsi curare in una Casa di salute. L’oste che dava 
alloggio al povero mutilato fece al Ministero ripetute 
domande e interessò parecchie persone per la pietosa 
bisogna; ma sempre invano. Alla fine, con una lettera 
si rivolse al Duce con molta fiducia, pregandolo che 
volesse intervenire giacchè la situazione del Belleri 

È l’anno della grande crisi economica che investe 
l’America e tutti i paesi europei: crollo della borsa 
di New York - venerdì nero ottobre 1929. In Italia la 
produzione agricola e industriale si dimezza; aumenta 
a dismisura la disoccupazione; molte famiglie perdono 
i risparmi di una vita di lavoro. Ma vediamo i fatti. 

11 febbraio. Mussolini, capo del Governo, ed il 
cardinale Gasparri, segretario della Santa Sede, firmano 
a Roma gli accordi del Laterano che sanciscono la fine 
della controversia fra Stato e Chiesa. Negli ambienti 
ecclesiastici si rileva un generale consenso, ma l’opinione 
pubblica se ne disinteressa. Gli unici a rimarcare con 
enfasi l’avvenimento sono i rappresentanti fascisti. 
A Sarezzo il Podestà Giacomo Prunali saluta gli accordi 
proclamando: “Quanto ai passati Governi parve utopia 
è divenuto realtà per opera di Benito Mussolini, perché 
solo con lui la pacificazione tra Chiesa e Stato è un 
fatto compiuto. Ovunque è un’aura di pace ma poiché 
si vigila sempre, per volere del Duce, le nostre forze 
armate di terra, di mare e dell’aria sono appena 
ricostituite nel morale e nell’efficienza per sostenere, 
quando occorra, il buon diritto italiano”.

23 marzo. Vigilia delle elezioni politiche. La sezione 
fascista di Sarezzo vuol celebrare il X° anniversario 
della fondazione a Milano dei Fasci di Combattimento 
che segnò la nascita del regime. Il podestà diffonde 
un suo proclama nel quale esalta l’opera compiuta da 
Mussolini il quale “seppe gettare le basi granitiche 
di un’Italia dal destino imperiale”. Conclude il lungo 
discorso invitando gli elettori a recarsi a votare in 
massa l’indomani mattina: “Cittadini! Sarezzo deve 
rispondere Presente! Con entusiasmo Sarezzo voterà 
compatta in nome dell’Italia, e quando l’Italia Fascista 
raggiungerà le mete che oggi si profilano all’orizzonte, 
allora, amici, volgendo indietro lo sguardo, vedrete 
quanto grande sia il cammino percorso e ognuno di 
voi sentirà l’orgoglio di avervi partecipato”.

24 marzo, domenica. Le elezioni politiche si svolgono 
in un clima di intimidazione. L’elettore è chiamato a 
votare una scheda precompilata scrivendo un SI oppure 
un NO. Sono una farsa. Al voto si recano tutti i 1036 
elettori maschi distribuiti in due sezioni: 655 a Sarezzo, 
381 a Zanano. A Sarezzo votano SÌ tutti i 655 elettori, a 
Zanano risultano 376 SÌ, due NO, tre voti nulli. 



ordinativo di pagamento”.

21 luglio. Perotti Giuseppe che, dal 24 ottobre 1926, 
ricopriva la carica di delegato del Podestà, presenta le 
proprie dimissioni che sono prontamente accettate.

25 agosto. Giunge a Sarezzo il nuovo parroco, don 
Giovanni Ragni. Nato a Provezze il 2 marzo 1889, don 
Ragni si rivelerà uomo di pace e di grande carità. La 
sua attività fu rivolta innanzitutto a ricreare nel paese, 
attraversato da gravi carenze economiche, un clima di 
concordia dopo le lacerazioni del passato. 

28 dicembre. Si chiude la causa civile intentata dal 
Podestà contro il curato don Vittorio Laffranchi.  
Il tribunale di Brescia dichiara che “la casa appartiene 
a chi l’ha abitata nell’ultimo trentennio”. La parroc-

chia ne acqui-
sirà il pieno 
possesso nel 
1939. 

L’ i n v e r n o 
1929 - 1930 
è ricordato 
come il più 
gelido del 
secolo scor-
so. Di notte, 
r a c c o n t a n o 
i vecchi, si 
udivano veni-
re dal bosco i 
rumori secchi 
delle piante 
che “scoppia-
vano” per il 
gelo. Ma non 
c’era solo il 
gelo atmosfe-
rico. Ovun-

que si andava diffondendo l’indifferenza nei confronti 
di un regime fondato sulla retorica e ogni giorno più 
autoritario e corrotto. 
La gente si sfogava come poteva disertando le parate e 
raccontando salaci barzellette e filastrocche irriverenti 
sugli uomini e le opere del regime. Eccone una: 
“Benito, Benito,
  te me fregàt pulito
  te me calàt la paga
  te me crihìt l’afito”.
Ma neanche il sarcasmo poteva allontanare la paura di 
una guerra che tutti sentivano imminente. 

Roberto Simoni

era veramente compassionevole. Dopo qualche giorno 
il mutilato veniva avvertito che il Capo del Governo, 
per il tramite del geometra Gino Prunali, Podestà di 
Sarezzo, aveva provveduto per fargli avere la prima 
pensione con gli arretrati a partire dal giorno della 
visita, per cui il Belleri poteva venire ricoverato in 
una Casa di Cura, dove si rimetteva rapidamente in 
migliori condizioni”. 

26 maggio. Da Maiori (Salerno) giunge il dottor 
Gaetano Apicella che sarà medico condotto di Sarezzo 
per circa 30 anni. Il Comune gli concede il seguente 
trattamento economico di complessive £ 12.644: 
“- stipendio annuo    £ 9.000
  - indennità Ufficiale sanitario  £    800
  - rimborso trasporto       £ 1.500
  - carovita per avere a carico due persone  £ 1.344”.

26 maggio. 
L’ i n g e g n e r 
Achille Fore-
sti compie le 
operazioni di 
collaudo del 
nuovo edifi-
cio munici-
pale presenti 
Contessi An-
gelo direttore 
dei lavori, ed 
il capomastro 
Omodei Maf-
feo impresa-
rio esecutore 
dell’opera. 

29 giugno. 
Il Podestà 
conferisce la 
cittadinanza 
onoraria di 
Sarezzo al signor Antonio Bernocchi, senatore del 
Regno, per i suoi meriti nel campo industriale e nel 
campo della beneficenza. [Antonio Bernocchi, nel 
1920, acquista lo stabilimento di filatura fondato a Villa 
Cogozzo, nel 1889, da Federico Mjlius che dava lavoro 
a ben 900 dipendenti].

15 luglio. Il Prefetto scrive al Podestà: “La signora 
Lacova Rosa in Pellegrini, di costì, ha annunciato a 
S.E. il Capo del Governo la nascita di due gemelli. 
Prego di rendersi interprete del compiacimento e 
degli auguri del Duce che ha disposto la concessione 
di un sussidio di £ 200. Rimetterò a giorni il relativo 

Il podestà Giacomo Prunali legge il suo proclama alla folla plaudente
(foto da archivio privato familiari Lorenzo Belleri)


