
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEGLI ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA
2a parte

dal sindaco Carlo Montini e dagli assessori Raffaele 
Fantinelli, Carlo Caldera e Beniamino Mazza (è assente 
Giacomo Avogadro) deve deliberare sulle “Norme 
di riunione della Giunta”, secondo quanto stabilito 
all’articolo 99 della legge 23 ottobre 1859.
Si stabilisce quindi per prima cosa che “la Giunta 
Municipale si aduna obbligatoriamente e senza invito 
ciascun giovedi della settimana onde dar passo alle cose 
ordinarie di amministrazione”. Quindi che “occorrendo 
una comunicazione straordinaria, il Sindaco potrà 
dirigere ai singoli membri analogo invito”, nel quale 
sia espresso il motivo della convocazione.
Nella stessa seduta la giunta delibera anche su licenze 
commerciali da concedere e in particolare una licenza 
a Giacomo Giacomelli e una a Maria Salvinelli (in 
Guizzi) per rivendita di liquori “specialmente nei giorni 
di mercato”.
Il 30 maggio del 1861 le condizioni economiche del co-
mune non sembrano essere buone (l’unica entrata risulta 
la sovrimposta sul censo) e il consiglio decide di chie-
dere un sussidio governativo (il comune ha tra l’altro un 
debito di 14.691, 36 lire italiane con la Commissione 
di Beneficenza di Milano, che concederà una dilazio-

Il comune di Sarezzo entra nello stato unitario contando 
tra i suoi abitanti contadini, artigiani, e  un certo 
numero di poveri indigenti. Tra gli esercenti “Arti e 
Commercio” che pagavano un’imposta, annoverava un 
esattore comunale, Angelo Crescini, gli eredi Cavadini 
come appaltatori delle strade comunali, i proprietari 
di pese pubbliche, i venditori all’ingrosso di legne, un 
venditore al minuto di stoffe, Nicola Bertolini, cinque 
proprietari di fucine per la lavorazione del ferro, 
Salvino Salvinelli, Teodoro Glisenti, Bortolo Facchi, 
Pietro Franzini e Angelo Paroli, numerosi fabbricatori e 
venditori di calce, Fantinelli Raffaele e Maffeo, Angelo 
Antonini, Angelo Perotti, Giacomo Fracassi, Carlo, 
Battista e Giuseppe Antonini, Pietro Joannes, Giuseppe 
Brioni, Angelo Cinelli e ancora due Antonini, Giovanni 
e Vincenzo. Ci sono poi un venditore di maiolica, 
Antonio Marniga, otto venditori di vino al minuto 
e nove venditori di liquori al minuto, un macellaio, 
Giovanni Palazzani,  i pizzicagnoli Giovanni Ravelli, 
Orsola Riboldi, Fortunato Peli, Lucrezia Bosio e 
sorella, Giuseppa Pintossi, Giovanni Rosola e Faustino 
Fracassi. I mugnai sono cinque, Giovanni Rosola, 
Francesco e Pietro Sottini, Angelo Zatti e Bernardo 
Mangini. Ci sono i fornai Vincenzo Antonini e Pietro 
Zatti e un erbivendolo, Pietro Riviera. Infine troviamo 
gli “Artisti che lavorano per proprio conto ma che 
non hanno nè bottega nè fondaco nè giornalieri alle 
loro dipendenze” e che sono i falegnami Francesco 
Tonni, Luigi e Mauro Zanagnolo,  Andrea Roncali, 
Giovanni Pedretti e Giovanni Foresti. I fabbri ferrai: 
Alemanno Nassini, Pietro Ferraglio, Pietro Guizzi, 
Giacomo Archetti e Leonardo Pedretti, il maniscalco 
Paolo Perotti, i calzolai Antonio Massenza, Giuseppe 
Martinelli e Emiliano Guizzi, i sarti Giuseppe Guizzi 
e Pietro Muffolini. Infine troviamo i “lavoranti nella 
fucina ferro siccome proprietari di alcune ore di fuoco 
grosso”, che sono Angelo Sanzogni, Angelo e Giovanni 
Gnutti, Giovanni Zanetti, Giuseppe Bucelleni, Battista e 
Pietro Polotti, Antonio Ghidini e Pietro Gnutti.
Il 1861 è anche l’anno in cui Beniamino Mazza, di 
venticinque anni, assume la direzione della Farmacia al 
posto di Marzio Vitalini, dopo che quest’ultimo si era 
trasferito a Idro. Era il discendente di una famiglia di 
farmacisti proveniente da Lonato e stabilitasi qui nel 
‘600.
Il 23 maggio del 1861, l’unità d’Italia è ormai cosa fatta. 
La giunta del comune di Sarezzo, composta ancora 

Nell’anno dell’unità d’Italia si pubblicizza il “Manuale del 
Sindaco per l’esecuzione della legge sulla Leva Militare”.



Gasparini, maestro a Borgosatollo. Si impone al 
maestro di accettare anche scolari che abbiano 
superato l’età per frequentare le scuole primarie 
e che non l’abbiano ancora compiuta per poco, 
e ciò “in vista della condizione eccezionale di 
questi paesi di Valle ove l’istruzione è poco diffu-
sa”. Sembra di rilevare un’attenzione particola-
re e lodevole all’istruzione, all’interno del nuovo 
stato largamente analfabeta, nonostante le diffi-
coltà economiche del comune, quando si pensa-
va ancora, centocinquant’anni fa, che la cultura 
fosse indispensabile ad uno stato moderno.
Mancando aspiranti al posto di maestra, sempre 
a Zanano, il consiglio esprime il desiderio che 
sia mantenuta l’attuale maestra Maria Antonini.
Il 12 ottobre del 1861 il Governo di Brescia 
emette una circolare nella quale si comunica che 
il “Comitato di sussidio per l’emigrazione vene-
ta e delle altre province occupate dall’Austria” 
con sede a Milano, visti i bisogni dei numerosi 
esuli da quelle province, chiede un’offerta in de-
naro ai comuni. Il comune di Sarezzo, che come 
abbiamo visto non versava in buone condizioni 
finanziarie,  declina la richiesta, ma si impegna 
ad attivarsi per allargare la domanda ai privati 
cittadini che volessero contribuire. 
Il mese successivo, nella seduta del 17, il con-
siglio decide lo stanziamento di 75 lire italiane 

annue per Alessandro Molinari, che ha le funzioni di 
tamburino e di cursore della Guardia Nazionale, con 
l’obbligo tra l’altro del “governo e pulitura dei fucili 
che per caso si trovassero depositati nel Corpo di Guar-
dia nonchè la pulitura di cappotti di panno per uso delle 
pattuglie”.
Il 24 novembre del 1861 si delibera di concedere un as-
segno di £ 4 italiane all’anno al campanaro Pietro Muf-
folini per la provvista dell’olio occorrente all’orologio 
comunale  e si decide la nomina del settuagenario Ange-
lo Cioli all’incarico di custode del Santuario di S. Emi-
liano, di giuspatronato comunale. A proposito di questo 
santuario, alcuni decenni prima, ancora sotto il gover-
no napoleonico, il 26 agosto del 1806, come risulta dal 
“copialettere” dell’Agenzia comunale di quell’anno, il 
comune rispondendo alla richiesta di “avvocazione a 
diritto regio dell’oratorio di S. Emiliano” specificava 
che “quest’oratorio situato supra di scabra montagna 
lontano tre ore e più dalla Parrocchia in mezzo ai pa-
scoli del gregge e delle Malghe” era “unico luogo ove i 
Pastori, Malghesi, Carbonari concorrono nei dì festivi 
per la santa messa dovrebbe per necessità esser dichia-
rato ed annoverato per una delle Chiese ausigliarie di 
questa Parrocchia”. All’alba dell’unità d’Italia il san-
tuario è ancora sotto il patronato del comune.

Stefano Soggetti

ne a un interesse maggiore) “per rendere sopportabile 
la spesa stanziata in bilancio all’oggetto della pubbli-
ca Istruzione”. Il deficit di bilancio risulta di 7553,72 
lire. Nonostante ciò un piccolo obolo di 15 lire italiane 
era stato stanziato per il regalo di una spada al generale 
Giuseppe Garibaldi, anche se la delibera relativa è tra 
quelle annullate per difetto di forma (sedute della giunta 
invalidate perchè non erano stati rispettati gli intervalli 
di tempo stabiliti tra una riunione e l’altra)
Da due anni il parroco di Sarezzo è don Gabriele Borra, 
che risulta essere tra l’altro il “degnissimo soprainten-
dente delle Scuole Elementari”. Ricordiamo che don 
Borra fu tra quei preti che, dopo l’annessione di Roma 
nel 1870, non osteggerà in modo sistematico il nuovo 
stato italiano, ma si dimostrò più aperto alle moderne 
istanze della politica.
L’otto settembre il consiglio comunale (Carlo Montini, 
presidente - Raffaele Fantinelli - Giovanni Palazzani 
- Giuseppe Brioni - Giovanni Guizzi - Luigi Zanetti - 
Luca Lucchini - Angelo Perotti - Giacomo Archetti - 
Battista Bianchetti - Giuseppe Antonini; assenti Carlo 
Caldera, Beniamino Mazza, Giacomo Belleri e Battista 
Antonini), riunito nella “solita sala” del comune, nomi-
na maestro a Zanano, eletto con 9 voti, Pellegrino Sa-
batti di Sarezzo (non originario del comune, ma presu-
mibilmente di Magno), contro i 2 voti ottenuti da Carlo 

4 maggio 1861. Una circolare invita a vigilare sui lavoratori che 
in quel periodo si introducevano sul territorio della provincia per i 
lavori di allevamento e cura dei bachi da seta.


