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Nei mesi della R.S.I. i podestà sono invitati a comunicare 
mensilmente alla Prefettura repubblicana di Brescia la 
situazione dei comuni da loro governati. 
Negli stessi anni saranno inviati giornalmente resoconti 
della situazione  nel nord Italia attraverso i Notiziari della 
Guardia Repubblicana, documenti che ci forniscono una 
dettagliata cronaca giornaliera degli avvenimenti più 
importanti di quei mesi.
A Sarezzo dal 1935 è podestà l’ingegnere Pietro Franchi. 
È lui a fornire quelle relazioni dalle quali possiamo 
dedurre la situazione del comune in quel periodo, 
tenendo conto naturalmente che si tratta di scarne 
relazioni ufficiali.
Nel dicembre del 1943 si comunica, sotto la voce 
“Militari di leva”, che “dopo l’azione svolta direttamente 
dal sottoscritto [il podestà] presso i genitori, tutti i 
militari di leva delle classi ora chiamate alle armi, si 
sono presentati”. A proposito degli “Altri militari” si fa 
presente che “la quasi totalità dei soldati che erano alle 
armi alla data dell’8 settembre u.s. si è presentata per 
compilare il foglio notizie e per ricevere la dichiarazione 
di collocamento in licenza provvisoria illimitata senza 
assegni; quattro hanno consegnato gli indumenti; 
nessuna arma è stata consegnata ma risulta in modo 
quasi certo che tutti i predetti hanno abbandonato le 
armi in dotazione presso le caserme dove prestavano 
servizio all’8 settembre”.
Alla voce “Sbandati” è annotato che “In queste ultime 
sere vengono segnalate scorribande di piccoli gruppi di 
armati nel territorio del Comune con tentativi di furto 
sia presso negozi sia presso privati. Si chiede un più 
energico intervento dei tutori dell’ordine”.
Infine il podestà scrive a proposito dell’ “Assistenza 
in genere”: “Per i volontari ed i militari di leva è 
necessario siano impartite subito disposizioni per 
quanto riguarda il trattamento a favore dei famigliari 
tenuto conto delle nuove disposizioni emanate al 
riguardo dal Comando Militare; lo stesso per gli operai 
della TODT e della SPEER. I famigliari si presentano 
con manifesto malcontento non avendo sicure notizie in 
merito; da parte dell’Ufficio Comunale non può essere 
che richiamato quanto disposto dal manifesto non 
essendo pervenute maggiori disposizioni”.
La TODT era un’impresa statale tedesca fondata da Fritz 
Todt, che si occupava di costruzione di strade, ponti 

Il 25 luglio del 1943 il governo fascista di Mussolini è 
ufficialmente decaduto, sfiduciato, e dall’ 8 settembre 
l’Italia è divisa in due, nella geografia e negli uomini.
A Brescia il prefetto Leone diffonde presso le ammini-
strazioni un telegramma che invita a rimuovere “emble-
mi et stemmi fascio”, si ordina la cancellazione delle 
scritte murarie che inneggiano al duce e al fascismo (ce 
n’erano un po’ ovunque, sulle pareti delle case, lungo le 
strade). Qualcuno si illude che la guerra sia finita, ma 
dovrà presto ricredersi, le cose stanno volgendo al peg-
gio. Mussolini, fatto prigioniero, liberato dai tedeschi, 
torna e dà vita al nord alla Repubblica di Salò e allora 
saranno gli emblemi della monarchia sabauda ad esse-
re rimossi (in Italia si rimuove, in senso lato, con una 
certa facilità e quello che prima era idolatrato viene poi 
esecrato e magari appeso a testa in giù per raddrizzarlo 
eventualmente a tempo debito).

Dopo l’8 settembre il bollo con lo stemma dei Savoia 
è stato cancellato dalle carte intestate.



tali istruzioni gli interessati aventi diritto verranno 
ammessi al soccorso giornaliero secondo le vecchie 
disposizioni di legge col pagamento della quindicina in 
corso”. Ulteriori difficoltà sono create dall’assistenza 
ai militari dispersi, non essendo facile comunicare con 
i Comandi di Deposito dei Reggimenti.
Molte famiglie di operai “si trovano in condizioni 
particolarmente disagiate in quanto il capo famiglia da 
quasi tre mesi si trova sospeso dal lavoro non potendo 
le Ditte licenziare secondo le disposizioni vigenti; tale 
posizione non consente il godimento degli assegni di 
disoccupazione ed inoltre vieta agli interessati di poter 
trovare altre occupazioni. Il disagio che ne consegue è 
notevole”, conclude il podestà.
Per quanto riguarda la “Situazione alimentare” gli ap-
provvigionamenti di quel primo mese del 1944 sembra-
no regolari, “ad esclusione dei grassi per i quali, come 

per i mesi precedenti pur essendo arrivati i buoni, non 
è possibile il ritiro intero della merce dai grossisti”.
A proposito del “Mercato nero” si annota come “in 
questi ultimi tempi è sensibilmente diminuito, specie 
per quanto riguarda la farina bianca e gialla”, mentre 
“per gli altri generi permane in dipendenza dell’insuf-
ficienza delle razioni di spettanza secondo le attuali 
disposizioni”.
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e fortificazioni e occupava mano d’opera composta 
spesso anche da prigionieri di guerra. Alla morte di 
Todt nel 1942 gli succede Albert Speer, l’architetto 
del regime nazista. La relazione continua precisando 
che “è pure necessaria la sistemazione delle famiglie 
che hanno operai in Germania e che da più mesi non 
ricevono rimesse; da segnalazioni pervenute dagli 
interessati risulta che presso i Sindacati dell’Industria 
non vengono fornite informazioni”.
Nel gennaio del 1944 “si conferma che tutti i militari 
di leva si sono presentati alle armi, contrariamente a 
quanto segnalato dal Comando del Distretto Militare 
a mezzo della Prefettura” e si dice che “continuano a 
presentarsi al Comune per ottenere il foglio di licenza 
illimitata senza assegni i militari già alle armi all’8 
settembre”.
Saltuariamente viene segnalata la presenza “di sbandati 

fermati nel territorio comunale”, ma che “non sono 
state però denunciate rapine o fermi di persone; la 
popolazione, specie quella abitante in località isolata, 
ne è però molto preoccupata”. 
Si lamenta quindi che “senza precisazioni alle ripetute 
richieste fatte alla Prefettura ed al Distretto Militare 
di Brescia, anche con l’invio di apposito incaricato 
permane il malcontento tra le famiglie dei militari 
per le quali non è stata ancora applicata l’assistenza 
indicata nel Bando di arruolamento” e che perciò 
“il Comune ha già disposto che in mancanza di 

Militari in piazza negli anni dell’ultima guerra mondiale (archivio Pietro Cippini).


