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InValtrompia Magazine incontra 
Osvaldo Guerini, scrittore e ricer-

catore storico saretino, autore del 
libro “Un secolo di cooperazione 
nel territorio comunale di Sarezzo” 
promosso dall’Associazione Val-
trompia Storica, patrocinato dalla 
Comunità Montana di Valle Trompia 
e dal Comune di Sarezzo. Il volume 
è dedicato alla storia del Movimen-
to Cooperativistico a Sarezzo nato 
tra la fine del ‘800 ed i primi anni 
del secolo scorso, fino al 1925 per 
poi ripartire nel dopo guerra.

Perché parlare della sto-
ria della Cooperazione a 
Sarezzo oggi? 
Il tema della cooperazio-
ne, che sovente nell’im-
maginario collettivo è 
associato a un periodo 
storico ottocentesco e no-
vecentesco, rimane oggi 
un’opportunità di profon-
da attualità, proprio in re-
lazione alle frequenti crisi 
economiche della moder-
na società industriale.  Il 
libro cerca di raccontare 
una rivisitazione del con-
cetto di cooperazione, 
raccontando le vicende 
del movimento coopera-
tivo che si ebbe, nell’arco 
di oltre un secolo a Sarez-
zo che fu uno dei comuni 
bresciani nei quali si diffu-
se maggiormente la pre-
senza di una potenzialità 
cooperativistica coniuga-
ta a un’audace capacità 
innovativa.
Quale fu il legame tra Sarezzo 
e la Valle Trompia nello svilup-
po cooperativistico tra la fine 
dell’ottocento e l’inizio del nove-
cento?
Il merito nell’emanazione della pri-
ma vera legislazione in Italia a fa-
vore della Cooperative spetta al 
grande statista bresciano Giusep-
pe Zanardelli con l’introduzione nel 
1882 del codice del Commercio. Egli 
proveniva da una famiglia all’antica 

della piccola borghesia Valtrumpli-
na. Il nonno paterno, anch’egli Giu-
seppe di nome, originario di Collio 
in Valle Trompia fu un “grassinaro” 
ossia un produttore e commercian-
te di latticini che si trasferì in città 
con una propria bottega che però 
fu costretta alla chiusura. Il futuro 
Presidente del Consiglio, presto or-
fano del padre e primo di undici tra 
fratelli e sorelle si iscrisse all’Uni-
versità solo per interessamento dei 
parenti della bisnonna, i Turinelli di 
Irma; fin da giovanissimo compre-
se il significato del rischio dell’im-

presa commerciale individuale in 
un’economia stagnante e da legi-
slatore una volta divenuto ministro, 
promulgò, norme a favore della 
cooperazione e da politico non di-
menticherà mai la Valle Trompia 
e sarà presente a numerose inau-
gurazioni di cooperative, di sedi e 
loro vessilli e accettò la nomina di 
presidente onorario di Cooperative 
tra cui quella Saretina “Cooperati-
va di Sarezzo” sorta nel 1885 che 
fu tra le più importanti cooperative 

di consumo a 
livello regio-
nale, per l’or-
gan izzaz ione 
e per i dati eco-
nomici e d’occupa-
zione, che accompagnò p e r 
quarant’anni la vita non solo dei 
Saretini ma di tutti i Triumplini. Fu 
uno dei primi grandi magazzini con 
i vari reparti di vendita e spazi di 
socializzazione.  Con questi pre-
supposti favorevoli si costituirono 
in Valle Trompia e a Sarezzo diver-
se società cooperativistiche. Furo-
no oltre trenta le cooperative per 
lo più di consumo con i loro ritrovi 
che furono fondate a Sarezzo tra il 
1885 e 1920.
Le cooperative di consumo ed 
i ritrovi furono una prerogativa 
specifica di Sarezzo?
In generale per tutta la Valle Trom-
pia, Sarezzo per la sua posizione 
geografica aveva una straordinaria 
vocazione per il terziario. Il rapido 
sviluppo delle cooperative di Sa-
rezzo si rese concreto da un forte 
consenso popolare, felicemente 
combinato con la determinazio-
ne, saggezza e intraprendenza dei 
pionieri nella realizzazione di opere 
sociali nel campo della coopera-
zione. Il cooperativismo a Sarezzo, 
periodo fecondo d’ideali, favorì la 
crescita culturale, economica e ci-
vile di quella comunità, ma anche 
la formazione di tanti imprendito-
ri, amministratori locali, dirigenti 
sindacali e d’impresa e un efficace 
sostegno alle istituzioni locali nella 
creazione di servizi per la comunità 
di cui rimangono le testimonianze 
ancora oggi. Le ricerche contenu-
te nel libro hanno cercato di recu-
perare dall’oblio e far rivivere at-
traverso luoghi, identità, articoli di 
stampa di quegli anni, le storie e i 
personaggi del movimento coope-
rativistico che seppe essere con i 
comuni limitrofi da traino anche di 
un’innegabile crescita economica e 
civile del territorio valligiano.
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