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per Lumezzane”. Il progetto prevedeva “un viale 
a forma di Croce a T (detta croce di Borgogna), il 
braccio ascendente che parte dalla nuova strada 
per Lumezzane, quello orizzontale parallelo al 
cimitero”.
Il costo preventivato per la costruzione dell’opera, 
ammontante a complessive £ 32.000, venne 
inizialmente definito “non elevato se si considera 
l’alto valore morale della costruzione”. Tuttavia 
l’amministrazione comunale che si trovava in 
gravi condizioni economiche, invitò il tecnico 
a rivedere il progetto al fine di apportare tutti i 
possibili risparmi alla spesa preventivata. 
Risparmiando sull’acquisto dei terreni posti 
davanti al cimitero che appartenevano alla 
parrocchia (mq. 924), al cav. Antonini Angelo 
(mq. 500), ed ai fratelli Pietro e Paolo Guerini 
di Giuseppe (mq. 18), sui costi degli scavi e 
delle opere in muratura, il preventivo risultò 
sensibilmente diminuito. 
Il 19 settembre 1923 il sindaco chiese alla 
Fabbriceria parrocchiale di Sarezzo “la cessione 
di un appezzamento di terreno di proprietà della 
parrocchia indispensabile per la creazione Parco 
Rimembranza. Ritenuto che tale appezzamento per 
la vicinanza al cimitero può essere valutato meno 
del normale l’amministrazione comunale crede sia 
equa l’offerta di pagarlo £ 2,50 al mq.”.
Pressato dalle manifestazioni di aperta ostilità 
da parte della sezione fascista, a fine dicembre, 
il sindaco Gaspare Prandini annuncia la volontà 
di dimettersi. Seguono altre dimissioni. Il 23 
gennaio 1924 il Prefetto di Brescia, “preso atto che 
2 consiglierei comunali sono deceduti, che 5 della 
minoranza sono dimissionari per dissensi con 
la maggioranza e che 11 sono i dimissionari per 
altri motivi”, decreta la nomina del Commissario 
Prefettizio nella persona del cav. Ernesto Gulì.
Il primo provvedimento del commissario, fedele 
interprete della volontà dei suoi Capi, è quello di 
iscrivere il Comune di Sarezzo alla Federazione 
Provinciale Bresciana dei Comuni Fascisti e di 
pagare il relativo contributo annuo di £ 200 a 
decorrere dal 1° gennaio 1924. 
L’8 febbraio il Commissario convoca il Comitato 
Erigendo Parco della Rimembranza. Alla riunione 
si presentano solo 5 membri: Antonini Angelo, 
Guizzi Paolo, Palazzani Giovanni, Bertoli Carlo, 
Abbiatico Giovanni. I presenti “non ravvisano la 
necessità di modificare la composizione del comitato” 
e dopo opportuna discussione, deliberano di 
condurre a termine il più sollecitamente possibile 
la creazione del Parco.

Nell’anno 1923, a cinque anni dalla fine 
della prima guerra mondiale, il Paese era 
tutt’altro che pacificato. Disoccupazione, fame, 
epidemie infuriavano più che mai. Il nascente 
movimento fascista esaltava tanti giovani 
combattenti e preoccupava molti altri; un clima 
di violenza percorreva città e campagne. Anche in 
Valtrompia gruppi di picchiatori- gli squadristi- 
se la prendevano con socialisti e cattolici. 
A Zanano l’anno era iniziato all’insegna del 
terrore: l’uccisione del giovane socialista Virgilio 
Salvinelli.
Sarezzo ancora piangeva i suoi 32 figli caduti 
sulle aspre montagne del Carso; alcune salme, 
riportate in paese, avevano trovato sepoltura 
nel cimitero comunale, altre erano rimaste per 
sempre nei piccoli paesi di montagna, teatro 
di tante battaglie. Allorché il governo centrale 
invitò ogni comune d’Italia a costruire un parco a 
ricordo di tutti i Caduti, la nostra amministrazione 
comunale accolse con entusiasmo la proposta.
Il sindaco Gaspare Prandini riunì l’intero consiglio 
comunale, venne esaminata la possibilità di 
costruire quanto prima un “viale o parco della 
rimembranza nei pressi del cimitero” e, seduta 
stante, fu nominato un comitato costituito da 
amministratori e semplici abitanti di Sarezzo e 
delle frazioni. Risultarono eletti: 
- Prandini Gaspare
- Antonini cav. Angelo
- Zanetti Arturo
- Guizzi Faustino
- D’Anna Giuseppe
- Ravelli Vincenzo
- Bettini Giuseppe
- Pansera Giuseppe
- Palazzani Giovanni
- Bertoli Carlo
- Guizzi Paolo
- Guerini Gaetano
- Joannes Giacomo
- Abbiatico Giovanni 

Il 3 giugno 1923 Mario Zanotti, segretario 
della sezione fascista di Sarezzo, chiese 
all’amministrazione comunale che nel Comitato 
fosse inserito “il nome di un fascista convinto, cioè 
Pea Giovan Battista di Santo abitante a Sarezzo”.
Il 20 ottobre il Consiglio Comunale incaricò il 
perito dottor Domenico Brentana di predisporre il 
progetto “relativo al Parco della Rimembranza da 
costruirsi in connessione del locale Cimitero, tra 
la vecchia strada e la nuova strada in costruzione 

UN “PARCO DELLA RIMEMBRANZA” PER I CADUTI DELLA GRANDE GUERRA
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Guizzi Paolo e Abbiatico Giovanni sono incaricati 
di “intensificare con ogni mezzo la raccolta dei 
fondi necessari”. Prunali Giacomo, presente 
all’adunanza, è invitato a “produrre un preventivo 
per l’acquisto degli alberi necessari ed a mandare 
squadre di braccianti per compiere gratuitamente i 
lavori che saranno da eseguire”.
6 marzo 1924. Nuova adunanza del Comitato che 
vede l’intervento di quasi tutti i suoi membri. Il 
cav. Angelo Antonini informa che “la realizzazione 
del parco è pressoché ultimata, tanto da potersi 
procedere alla sua prossima inaugurazione”. 
Rileva “il fervore dimostrato dalle Associazioni 
locali nella raccolta delle offerte, in special riguardo 
dagli insegnanti del capoluogo che prepararono un 
trattenimento per raccogliere fondi, dei fascisti locali 
e dei Reduci che numerosi e volonterosi prestarono 
gratuitamente l’opera loro nei giorni festivi”.
I lavori di completamento del parco non erano 
ancora ultimati quando il Prefetto di Brescia 
annunciò che il 25 maggio dovevano svolgersi le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di 
Sarezzo.
Quale migliore occasione per allargare il consenso 
degli elettori verso il cosidetto partito dell’ordine 
se non l’inaugurazione del Parco che ricordava i 
morti caduti per la patria? Fu così che il 16 marzo 
gli abitanti di Sarezzo si recarono al cimitero 
per assistere alla inaugurazione del Viale della 
Rimembranza. Erano presenti le massime autorità 
della Provincia: Sua Eccelenza Carlo Bonardi che 
tenne il discorso inaugurale, l’Ill.mo Prefetto di 
Brescia, il Generale Comandante la Divisione 
Provinciale, Augusto Turati, Capo del Fascismo. 
In data 16 maggio, Il Commissario scrisse al 

Prefetto:
“Veduta l’istanza prodotta dalla totalità dei 
Cittadini di Sarezzo, si chiede che, in occasione 
dell’anniversario della entrata in guerra dell’Italia, 
sia conferita a S.E. Mussolini la cittadinanza 
onoraria di Sarezzo”.
Il Prefetto così risponde:
“Sarà opportuno che il telegramma al Duce parta 
nella mattina del giorno 23 maggio affinché il 
consenso della provincia nostra giunga concorde 
simultaneo col più alto significato all’Uomo mandato 
dalla Provvidenza alla Nazione”.
Il 25 maggio le elezioni si svolsero in un clima di 
apparente tranquillità, ma l’incertezza e la paura 
incombevano sul paese. I risultati si rivelarono 
contrastanti. Quattro mesi dopo la sua elezione, il 
sindaco Angelo Antonini fu costretto a dimettersi 
per i contrasti all’interno della Giunta e dell’intero 
Consiglio. Nei giorni successivi si dimisero alcuni 
altri amministratori. La situazione precipitò 
all’inizio del 1926. I socialisti ed i popolari furono 
costretti al silenzio, i “benpensanti” preferirono 
ritirarsi e pensare ai fatti propri. 
14 maggio 1926. Il Prefetto nomina Giacomo Prunali 
Podestà di Sarezzo e aggiunge: “al Podestà sono 
conferite tutte le funzioni esecutive che spettavano 
al Sindaco, sia come capo dell’amministrazione, 
sia come Ufficiale di Governo. Tutti i membri delle 
commissioni ed i rappresentanti la cui nomina 
spettava al Consiglio comunale sono decaduti. 
In entrambi i casi debbono essere sostituiti dal 
Podestà”.
Dopo alcuni anni il parco, tanto caro ai saretini, 
scomparve in seguito all’ampliamento del cimitero 
e all’allargamento della strada per Lumezzane.

Roberto Simoni

CIMITERO

Il viale, ora scomparso,  costruito presso il cimitero di Sarezzo per ricordare i Caduti.


