
IL RISORGIMENTO IN CASA NOSTRA
2a parte. Un decennio di oppressione e sventure

nelle legioni rivoluzionarie nel 1848 e nel 1849”. 
Il maresciallo Radetzky ordina il sequestro giudiziario 
dei beni di tutti i disertori. 
Il 4 aprile 1850 viene emanato il decreto di sequestro dei 
beni del disertore Giosuè Contessi “consistente in cinque 
dodicesimi di una casa ed un ronchetto”. 
Alle deputazioni comunali viene imposto di “usare la più 
stretta osservanza su quegli individui del regno Lombardo-
Veneto che tentano di evadere all’estero allo scopo di 
non entrare nell’esercito austriaco. Essi dovranno essere 
arrestati e consegnati al comando generale in Verona.”
O finire in prigione o fuggire nel vicino Piemonte o in 
Svizzera. C’è anche chi si dà alla macchia, fuggiasco per 
sempre.
All’alba del giorno 8 aprile 1851 “tre individui armati 
di fucili con baionetta in canna, vestiti di fustagno, 
dell’età di circa anni 30, intimarono a Baldussi Pietro, 
abitante all’Obertello, in una casa separata dal paese, di 
apprestare loro da mangiare. Dovette fare loro la polenta 
e astenersi dallo svegliare gli altri della famiglia. Mentre 
mangiavano dissero di essere un rimasuglio della banda 
Camozzi e non volere fare violenza e cercare solo da 
vivere. Dopo mangiato se ne andarono verso la strada 
di Lumezzane”. 
Con proclama del 2 aprile 1849 il maresciallo Haynau 
ripristinò per Brescia e provincia la “multa espiatoria”, 
di complessive lire austriache 6 milioni, già imposta nel 
novembre 1848 dal Radetsky per chi aveva preso parte 
alla rivolta antiaustriaca. 
A Sarezzo fu imposto il pagamento della quota di lire 
15˙536.94, una cifra esorbitante per le casse comunali. 
Il sindaco Montini e i deputati Zanagnolo e Perotti 
inviarono al Regio Comando Militare in Brescia 
una supplica affinchè il Comune fosse esonerato dal 
pagamento della multa “per la ristrettezza del suo stato 
economico avendo dovuto fare mutui passivi per la 
somma di lire 10˙000 e trovandosi al presente privi di 
mezzi, nella necessità di attuare sovraimposte a carico di 
questi miserabili abitanti troppo gravose”. 
Dopo avere pagato le prime rate della multa, il 1° luglio 
1849 grazie all’intervento del Commissario distrettuale, 
Sarezzo “fu esonerato, in via di grazia speciale, 
dall’ulteriore contribuzione”. 
Rimasero però da pagare le spese militari corrispondenti 
a lire 464,76 mensili per pagare le quali il Comune fu 
costretto a contrarre un mutuo con la cassa provinciale.

Dopo l’infelice conclusione della rivolta di Brescia la 
vendetta austriaca si scatenò più terribile che mai. 
Il maresciallo Haynau, con proclama 2 aprile 1849, 
ordinò l’immediata consegna di tutte le armi e munizioni, 
pena la fucilazione, di levare dalle vie le barricate e di 
collocare gli stemmi imperiali distrutti. 
I bresciani chiusi in un doloroso silenzio contavano i loro 
morti, curavano i feriti, ricostruivano ciò che era andato 
distrutto. 
A Sarezzo non tutti i giovani partiti per la guerra 
erano tornati. “Giuseppe Marianini, figlio di Angelo 
e di Elisabetta Guizzi, della leva militare dell’anno 
1847, appartenente al Reggimento Conte Haugwitz, 
2° battaglione, nona Compagnia, partito il primo 
agosto di detto anno non aveva più dato notizia di sè”. 
I genitori, angosciati, pregarono il sindaco Montini “a 
volersi interessare della scomparsa del figlio anche in 
caso che fosse mancato”. In data 10 settembre 1851 il 
Commissario distrettuale di Gardone comunicò che “il 
militare Giuseppe Marianini morì il giorno 23 ottobre 
1849 nell’ospedale di Verona”.
Per il controllo del territorio, “a Sarezzo venne stabilmente 
collocato un distaccamento di truppe per il quale fu 
disposto l’occorrente alloggiamento in buono e perfetto 
stato”.
Il distaccamento militare giunse il 27 agosto ed era 
composto da un ufficiale, 4 caporali, 24 soldati semplici. 
I militari avevano il compito di “catturare i malviventi e 
disertori che si vanno aggirando nei paesi settentrionali 
di questa Provincia. Siccome poi questi ribaldi trovano 
sempre nei comuni chi presta loro appoggio, si incaricano 
le autorità comunali di denunziare immediatamente ai 
più vicini posti di Gendarmeria l’arrivo dei disertori e 
malviventi”.
Nell’estate 1850 i gendarmi austriaci svolgono indagini 
riservate sul comportamento di Lelio Pandimiglio di 
Zanano “sospettato di avere fornito armi rinvenute nella 
casa di Zanotti Francesca. È sospettato pure di aver preso 
parte alle vicende politiche del 1848”. 
I giovani Palazzani Giuseppe di Domenico, Guerini 
Giuseppe di Pasquale, Dorici Francesco fu Pietro, 
Nicolini Giambattista di Colombano, Bettariga Giacomo 
di Pietro, Martinelli Giacomo fu Luigi, Pedretti Stefano 
di Bortolo, Contessi Giosuè fu Antonio, Cabassi Pietro fu 
Andrea devono consegnarsi alla caserma di S. Girolamo 
in Brescia perchè “colpevoli di avere prestato servizio 



Per pagare le prime rate della multa il Comune contrasse 
un mutuo di lire 905,46 con la locale Congregazione di 
Carità ed un mutuo di lire 3456,79 con la Fabbriceria 
parrocchiale di Sarezzo. 
Iniziò così uno dei periodi più terribili della storia di 
Sarezzo.
Gli avvenimenti del 1848-’49 non avevano spento del 
tutto la volontà di sottrarsi al dominio austriaco. Anzi, 
avevano diffuso in più vasti strati della popolazione la 
convinzio-
ne che era 
indispensa-
bile battersi 
per l’indi-
p e n d e n z a 
italiana. 
Ma altre 
gravi sven-
ture in-
combevano 
sul nostro 
paese. Nel-
la notte del 
14 agosto 
1850 una 
spaventosa 
alluvione si 
abbattè sul-
la Valtrom-
pia. Sa-
rezzo subì 
danni in-
calcolabili. 
Il Redocla, 
“gonf ia to 
da mille torrenti, abbattè la cascina Grassi, le stalle, le 
calchere e i tre mulini del comune. Giunto in prossimità 
della piazza distrusse la casa del farmacista, la casa 
del comune, la chiesetta della Madonna de la Formi-
ga, rovinò la casa dei cappellani dove era la scuola del 
fanciullo”. 
Le contrade di Sarezzo, di Zanano, di Noboli con le 
vecchie case che cadevano in rovina, le strade dissestate 
e deserte, assumevano un aspetto spettrale. 
Il 18 novembre 1850 l’Austria vietò nel Lombardo-
Veneto ogni pubblica riunione indetta dai comuni per 
raccogliere aiuti per gli alluvionati valtrumplini temendo 
atteggiamenti antiaustriaci. 
L’amministrazione comunale era costretta a svendere 
l’ultima risorsa che ancora possedeva: i boschi e i pa-
scoli di uso comunitario che nei secoli passati avevano 
assicurato la sopravvivenza anche ai più miserabili. Nei 
boschi cedui un tempo c’era legna e strame(patusso) per 
tutti, nei pascoli ingrassavano i porci, si raccoglievano 
funghi e frutti selvatici, pascolavano le greggi. 

Da parte sua l’Austria aveva accresciuto la miseria delle 
famiglie obbligando alla chiusura le piccole fucine e 
fabbriche d’armi di Sarezzo, Gardone, Lumezzane.
Sopraggiunsero infine annate agricole disastrose, le 
grandinate, le stagioni di afta epizootica che causava la 
morte dei bovini, il calcino che provocava la moria dei 
bachi da seta. 
Nel 1855 si manifestarono alcuni casi di colera, imper-
versò il vaiolo, la tubercolosi, la pellagra.

Come acca-
de quando 
la miseria 
dilaga au-
mentarono 
saccheggi, 
furti e rapi-
ne anche da 
parte delle 
soldatesche 
austriache. 
Stretti tra 
la miseria 
più nera, la 
fame che 
c o n s u m a , 
gli abitanti 
di Sarezzo 
p o t e v a n o 
p e n s a r e 
solo, fati-
cosamente, 
a sopravvi-
vere. 
Ma c’erano 
i giovani, 

giovani nel corpo e nello spirito, che non intendevano 
rassegnarsi. 
Il numero di coloro che erano avversi al dominio austria-
co andava crescendo; c’erano uomini come Giuseppe 
Zanardelli, Francesco Glisenti, Battista Piardi, c’erano 
in Valtrompia numerosi preti che fin dagli anni del semi-
nario, a Brescia, erano stati ferventi patrioti e sapevano 
capire e guidare le ansie di riscatto dei giovani. Preti che 
non esitavano ad affermare che ancora era necessario ri-
correre alle armi, insorgere per cacciare lo straniero. Tra 
i più convinti c’era don Antonio Giovanelli, arciprete di 
Gardone dal 1852, don Ercoliano Bentivoglio, parroco 
di Lumezzane S. Apollonio e l’arciprete di Sarezzo don 
Giacomo Turrinelli. 
Patrioti audaci ma nello stesso tempo prudenti che an-
davano tessendo la trama degli eventi che nel 1859 por-
teranno finalmente ad un’Italia unita.
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Ritratti dei detenuti nel carcere di Mantova, disegnati da uno di essi: 1) Tito Speri, 2) 
Carlo Fattori, 3) Giuseppe Boldini, 4) Angelo Giacomelli, 5) Antonio Lazzati, 6) Carlo 
Montanari, 7) il mazziniano Casati.


