
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEGLI ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA
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problemi di sempre).
Dopo l’alluvione del 1850, travolta l’antica casa 
comunale in piazza, gli uffici del comune avevano 
trovato alloggio per qualche tempo in alcuni locali di 
proprietà di Gianbattista Buffoli, dove si trovava una 
volta la scuola elementare femminile. 
Nel 1853 il Buffoli ha bisogno dei suoi locali e 
l’amministrazione ne cerca di nuovi. Li trova in 
alcune stanze della casa con portico di Pietro Antonio 
Guizzi nel “nuovo piazzale detto dell’acqua”, cioè 
nello spazio che si era ricavato in via Roma dopo che 
era stato raddrizzato il corso del Redocla. Si trattava 
di alcuni locali nei quali trovavano spazio la sala per 
le riunioni, l’archivio e la sede della gendarmeria, per 
i quali il comune firmerà un contratto di locazione nel 
gennaio del 1854.
Nel maggio del 1860 il consiglio, radunato in questa 
casa, delibera per la cessione del livello del bosco 
Gromi lunghi del comune di Sarezzo da Luca Lucchini 
fu Luca (che aveva l’affitto dal 1856) a Giovanni 
Cabassi fu Simone e a Battista Borghetti e fratelli (di 
Giacomo). 
Nelle stesse sedute viene nominato il primo segretario 
comunale, Francesco Pasinetti, di Gardone Val 
Trompia e si decide di fare alcuni restauri alla cascina 
comunale dei Grassi (l’antico “stallone”).
Nell’ottobre del 1860 il consiglio comunale è 
costituito da Carlo Caldera, assessore e presidente, 
Giuseppe Antonini, Giacomo Archetti e Giacomo 
Belleri, Giuseppe Brioni, Raffaele Fantinelli, Andrea 
Guizzi, Luca Lucchini, Angelo Perotti, assessore 
anziano, Giovanni Palazzani, Beniamino Mazza e 
Giovanbattista Antonini. 
All’ordine del giorno della prima seduta autunnale ci 
sono alcune spese per debiti insoluti con il comune di 
Pezzaze, come contributo alla costruzione della strada 
di Valle e con quello di Gardone per restauri al Palazzo 
Mandamentale. Altre spese riguardano poi i rimborsi 
dovuti ai “somministratori” di foraggio durante le 
campagne della guerra d’indipendenza dell’anno 
precedente “essendo pendente la liquidazione presso 
l’Intendenza dell’Armata Sarda a Torino” (non 
dimentichiamo che si usciva da una vera e propria 
guerra). Si vota poi a favore della richiesta di Martino 

Già da mesi si parla e si scrive, e naturalmente si 
polemizza, a proposito della ricorrenza dei 150 anni 
dall’Unità d’Italia che cade proprio in questo nuovo 
anno. 
Tralasciando le considerazioni di ampio respiro sulla 
storia e la storiografia nazionale a tale riguardo, 
vediamo ancora una volta dal punto di vista modesto 
della storia locale, spigolando tra le tracce d’archivio, 
alcuni riflessi che il percorso verso l’unità della 
nazione ebbe sul nostro territorio.
Si sa che la Lombardia era già ufficialmente unita 
al Piemonte dei Savoia dal 1859. In quell’anno due 
fondamentali leggi avevano definito alcune regole 
importanti di governo, quella sull’ordinamento 
provinciale e comunale (legge Rattazzi) e quella 
sull’istruzione pubblica (legge Casati). Il governo 
del comune era quindi passato ai Sindaci, di nomina 
regia e ai consigli, elettivi, da cui scaturiva la giunta 
comunale. 
Il suffragio maschile su base censitaria era stato un 
poco allargato, ma si dovrà aspettare ancora alcuni 
decenni, fino al 1912, perché più o meno tutti (gli 
adulti maschi) abbiano il diritto al voto. 
Al compiersi dell’unità a Sarezzo, dei 1787 abitanti 
rilevati nel primo censimento solo centocinquanta 
circa hanno diritto al voto.
Nel 1861 comunque il nostro comune aveva già una 
certa esperienza con le nuove regole e i nuovi codici.
Come è ovvio, e come la legge non faceva che ribadire, 
la gestione della cosa pubblica era nelle mani degli 
esponenti delle famiglie benestanti. 
Come con il governo austriaco, così con quello 
unitario la massa dei contadini poveri, dei lavoratori 
dipendenti delle fucine, delle donne costrette in 
un’umiliante condizione di sudditanza, divise tra 
occupazione domestica, fatiche nei campi, lavoro ai 
telai domestici per la filatura della seta, non aveva 
alcun diritto decisionale e poteva solo limitarsi ad 
obbedire a regole dettate da un mondo al quale era in 
gran parte estranea.
I beni comunali, il debito pubblico, i beni ad enfiteusi, 
le finanze e le imposte insomma, sono spesso al 
centro dei problemi del comune dell’Italia in via 
di unificazione (ma ieri come oggi, questi sono i 



discriminazione se si trattava di 
maestre, destinate ad avere uno 
stipendio decisamente inferiore 
(333,33 lire per quella di Sarezzo 
e 250 per quella di Zanano). I 
maestri erano inoltre tenuti ad 
avere il proprio domicilio nello 
stesso luogo dove insegnavano.
È confermata la levatrice comu-
nale Lucia Sottini (maritata Mo-
retti).
Nella seduta del 25 ottobre, questa 
volta è presidente il sindaco Carlo 
Montini, viene rinnovata la giunta 
con l’elezione degli assessori 
Giacomo Avogadro e Raffaele 
Fantinelli.
Nel dicembre di quell’anno la 
giunta si riunisce. 
È presieduta ancora da Carlo 
Montini ed è composta dai due 
assessori Avogadro e Fantinelli, 
da Carlo Caldera e Beniamino 
Mazza, assessori supplenti. 
Per prima cosa la giunta rigetta 
due richieste, e cioè quelle di 
alcuni cittadini per l’apertura 
di locali pubblici (tre osterie, 
un’offelleria, o pasticceria e una 
rivendita di acquavite) e quella 
di Pietro Contessi per avere un 
sussidio in considerazione della 
sua indigenza e della presenza 
di una figlia malata nella sua 

famiglia. Il rifiuto alla prima richiesta era motivato 
dal fatto che non ci fosse necessità di nuovi esercizi 
pubblici nel comune e della mancanza da parte dei 
richiedenti di tutti i requisiti necessari, e la seconda 
dalla mancanza di denaro.
Si approvano invece le richieste di saldo per la paglia 
somministrata durante la guerra del 1859 da Giuseppe 
Cadei e del credito di Carlo Montini per due fucili 
forniti alla Guardia nazionale (48 franchi).
All’ordine del giorno c’è anche la spesa per 
l’imbiancatura delle pareti esterne della casa che 
ospita gli uffici comunali, della pittura delle iscrizioni 
fuori dalla medesima che evidenziassero la presenza 
della sede municipale e della Guardia nazionale e 
per l’acquisto di scaffali per i documenti d’archivio.

Stefano Soggetti

Tognolini per avere un rimborso per alcune tasse 
pagate in più per l’affitto (livello) di un bosco al 
comune di Sarezzo.
La seconda seduta di ottobre del consiglio comunale 
è presieduta da Giacomo Avogadro. 
I due temi di cui si discute sono l’acquisto di 
nuove divise che diano maggior decoro alla milizia 
della Guardia nazionale e la conferma del medico 
comunale Battista Ratti, con la clausola che se vi 
siano lagnanze a suo carico possa essere licenziato 
senza preavviso e che nel caso non fosse disponibile 
quando richiesto da un ammalato dovesse a sue spese 
pagare un altro medico in sua sostituzione.
Altro tema affrontato era quello dello stipendio ai 
maestri, nominati dal comune, che metteva in risalto 
una discrimazione tra i maestri di Sarezzo (500 lire 
italiane) e quelli di Zanano (450 lire) e un’ulteriore 

Il concorso indetto dalla Giunta per un posto di cursore comunale il 31 
ottobre del 1860. Il salario era di 200 lire annue.


