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-  Denunce altre malattie infettive  n.        1
Quindi l’ufficiale sanitario scriveva riguardo al trascorso 
1943:
“La mortalità ha di poco superato l’1 % - quella 
infantile si può calcolare approssimativamente al 10 % 
nel primo anno di vita. 
L’epidemia di tifo si è attenuata rispetto al 1942 
segnando complessivamente 54 casi.
In complesso si può affermare che morbilità, mortalità 
generale e mortalità infantile si sono tenute in limiti 
piuttosto bassi nonostante le cause”.
Il 17 febbraio del 1944 nella sua relazione il podestà 
scrive:
“In questi giorni è stato nominato presidente del 
comitato comunale O.N.B. (Opera Nazionale Balilla) 
Montini Ercole da Zanano e lo stesso sta predisponendo 
la ripresa di tale attività”.
I generi alimentari mancanti sono “tutti i grassi - 
formaggio - marmellata - conserva pomodoro - patate 
(nessuna assegnazione dal mese di dicembre per le 
patate)”.
La mancata distribuzione di farina per polenta, sottolinea 
il podestà “è causa di notevole malcontento”.
Ancora si rileva la scarsità di generi ortofrutticoli “a 
causa dell’elevato prezzo d’acquisto presso i grossisti del 
mercato di Brescia, che non consente poi ai fruttivendoli 
locali di osservare i prezzi di listino”. 
Non pare esistere un mercato clandestino.
La vigilanza sulle linee telegrafoniche è svolta da 
pattuglie complessivamente composte da 19 volontari. 
Poco dopo la vigilanza sarà affidata a tre elementi scelti, 
poi a cinque.
Il numero dei disoccupati è di 300 circa di cui 100 
godono ancora del sussidio di disoccupazione.
Ancora in febbraio il podestà scrive che “la popolazione 
non dimostra contrarietà alla nuova forma di Governo; 
in tutti i settori la situazione permane tranquilla e 
normale [per forza!]; nessun rilievo da segnalare”.
“Tutti i coscritti si sono presentati alle armi meno quelli 
esonerati dal Comando Germanico perchè addetti ad 
industrie belliche”. 
Anche i rapporti con il clero sono “normali con tendenza 
alla collaborazione”.
In realtà non era sempre così e il curato don Angelo 
Pozzi, per fare un esempio, operava già nel portare aiuto 

Il 3 febbraio il commissario del fascio Peppino Cabassi, 
rispondendo a una richiesta sulla situazione politica del 
comune, scrive al podestà che “se anche ben pochi sono 
iscritti al Fascio Repubblicano molti sono i simpatiz-
zanti, ho notato pure fra questi degli individui che era-
no molto indifferenti al P.N.F. mi è spiaciuto però farvi 
consapevole che nonostante i 300 e più iscritti al P.N.F. 
di ieri, nelle nuove schede, pochi sono gli aderenti. No-
nostante i numerosi comunisti e un’accanita propagan-
da antirepubblicana il Fascio di Sarezzo è risorto e le 
sue file si vanno rinsaldando di giovani elementi, che da 
poco hanno lasciato le trincee mutilati nelle carni ma 
non nello spirito”.
In sostanza si rilevava un calo nelle iscrizioni al Partito 
fascista dopo l’8 settembre.

Per quanto riguardava la situazione sanitaria il podestà 
comunicava all’ufficiale sanitario dott. Gaetano 
Apicella:
-   Abitanti del comune al I gennaio 1943    n. 6.189
-   Nati nell’anno 1943                                  n.    131
-   Deceduti  nell’anno 1943                          n.      66
-   Deceduti nell’anno 1943 per tifo                  -------
-   Denuncia di tifo 1943                               n.      54
-   Denuncia altre malattie infettive  n.      16
-   Deceduti nell’anno di vita nel 1943 n.      14
-  Denunce tifo nel 1944   n.        3

Un comunicato in lingua tedesca 
negli anni della Repubblica di Salò. 



Il numero degli sfollati  è notevolmente aumentato nel 
mese di luglio e “si è data tutta l’assistenza per una 
adeguata sistemazione secondo le limitate possibilità 
locali; sono stati pure sistemati circa 30 profughi pro-
venienti dalle terre invase”.
Durante l’estate “continua l’afflusso di profughi”. Inol-
tre “la Centrale del latte di Brescia ha ridotto a circa 
la metà il quantitativo di latte prima consegnato”.

In settembre si registra ancora qualche caso di febbre 
tifoide.
In ottobre “non è stata ancora consegnata dai molini 
la farina da polenta in quanto i molini sono sprovvisti 
di grano duro”. È stato però “favorevolmente rilevato 
dai consumatori che presso gli Spacci Aziendali hanno 
luogo con una certa frequenza distribuzioni di generi 
tesserati e contingentati”.
Tutti i generi alimentari sono in ritardo nel mese di 
novembre, la spesa mensile per i sussidi è stata ridotta 
da 22000 a 6000 lire. 
Continua inoltre “l’accertamento dei locali disponibili” 
per gli sfollati e i profughi che assommano a più di 
settecento.

[continua sul prossimo numero di Sarezzo Informa]
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ai partigiani e a coloro che si opponevano al regime (per 
questo fu arrestato nel marzo del 1945 dalla G.N.R., la 
Guardia Nazionale Repubblicana).
Si lamenta di nuovo la mancanza di grassi, di verdura e 
frutta e “in genere di tutti i prodotti tesserati [distribuiti 
cioè con le tessere annonarie] con conseguente 
incremento dell’approvvigionamento al mercato 
nero”.
La situazione in marzo è ancora regolare a detta del 
podestà e “viene seguita con simpatia l’attività dell’Ente 
Assistenza Fascista del Fascio Repubblicano”. Ha 
iniziato la sua attività il nuovo presidente dell’O.N.B. 
e dal mese di aprile “funzionerà la refezione scolastica 
alla quale hanno aderito numerosi alunni”.
Per quanto riguarda la situazione alimentare “molta 
parte della popolazione ha ottenuto il beneficio 
dell’aumento del pane dato ai famigliari dei 
dipendenti dalle aziende protette. L’Ufficio annonario 
ha provveduto alla sostituzione delle carte annonarie 
secondo le precise disposizioni date dalla SEPRAL 
[Sezione Provinciale per l’Alimentazione], ciò però ha 
causato del malcontento in quanto in alcuni Comuni 
limitrofi anzichè concedere la razione maggiorata 
dal giorno di sostituzione delle carte annonarie si è 
proceduto al rilascio di speciali buoni che davano 
diritto alla maggiorazione per l’intero mese”.
Nello stesso mese di marzo”si è verificata una rapina 
presso una cascina sparsa situata nel territorio del 
comune; la G. N. R. ha operato azioni di rastrellamento 
delle quali non si conosce il risultato; si ritiene che la 
rapina della quale questo ufficio è venuto indirettamente 
a conoscenza sia stata operata da sbandati armati in 
numero di circa venti”.
Situazione simile in aprile. In maggio “non si ritiene 
che nel Comune esistano elementi del luogo in posizione 
militare irregolare ad eccezione di un militare della 
classe 1924 ricercato come disertore ma del quale 
anche la famiglia non ha notizie”.
Alla fine di maggio “il Distretto Militare di Brescia 
ha requisito alcuni immobili siti nel Comune per 
installarvi alcuni dei propri uffici”, che saranno attivi 
dal mese successivo.
In giugno è in ritardo “l’arrivo della farina da polenta 
per il qual genere è stata aumentata l’assegnazione 
complessiva; lamentata la mancata assegnazione della 
marmellata”.
In luglio il podestà segnala che “si sono verificati alcuni 
casi di febbre tifoide, spedalizzati tutti e disinfettate le 
abitazioni”.
Per quanto riguarda la vigilanza sulle linee telegrafoni-
che “il servizio continua con quattro agenti in quanto 
l’agente Cirelli ha abbandonato il servizio perchè ri-
cercato dalla G. N. R.”.

Un avviso che invitava a consegnare ai reparti militari 
tedeschi i prigionieri angloamericani scappati.


