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Il 1946 iniziò sotto buoni auspici. È vero, mancavano 
il pane, il sale, la carne. Quel poco che c’era si 
comperava con le am-lire, banconote di carta stampata 
dagli americani. C’era il tifo petecchiale e nelle case 
mancavano i servizi igienici; alcune famiglie abitavano 
nelle baracche di legno costruite dai tedeschi in località 
Coduri, al confine con Gardone Val Trompia. Nel 
cuore di alcuni c’erano rancori e desideri di vendetta: 
succedevano fatti di sangue come quello che capitò nello 
stesso anno in valle di Gombio, località Rödei, dove un 
uomo venne ucciso e il fratello ferito gravemente.
Tuttavia la gente non era disperata. Aveva ancora fiducia, 
sperava in un futuro migliore e per questo si dava da 
fare. Lo scenario politico era cambiato.
Crollato il fascismo, erano scomparsi anche i vecchi 
partiti di ispirazione zanardelliana. Ora contavano i partiti 
che avevano fatto la Resistenza: comunisti, socialisti, 
democristiani che si preparavano a ricostruire il Paese 
con un nuovo parlamento ed una nuova Costituzione. 
Il 31 marzo tutti i cittadini maggiorenni, uomini e 
donne, furono chiamati ad eleggere il sindaco e gli 
amministratori comunali. A Sarezzo furono presentate 
due liste contrapposte, quella dei socialcomunisti con 
il simbolo “falce e martello” e quella dei democristiani 
con il simbolo dello “scudo crociato”.
• Democristiani:

Pansera Giuseppe – Maestri G. Battista
Zanetti Arturo – Prandini Luigi
Perotti Bernardo – Bettini Carlo
Facchini Cecilia – Schiavoni Pietro
Boventi  Luigi – Brioni Luigi
D’Anna Giuseppe – Giacomelli Emilio
Nassini Narciso – Archetti Angelo
Guerini Angelo – Anselmi Silvio

• Socialcomunisti:
Bassini Dosolina – Belleri Lorenzo
Bertoli Giuseppe – Bianchetti Giovanni
Bosio Umberto – Brioni Andrea
Cippini Bortolo – Forini Antonio
Guerini Enrico – Livella Roberto
Marinelli Luigi – Rasa Giuseppe
Ravelli Giovanni – Sandrini Rosa
Scaramuccia Giovanni – Tornaghi Carlo.

Fu una campagna elettorale senza esclusione di colpi 
da una parte e dall’altra, una battaglia politica fra due 
opposti schieramenti, uno che guardava alla Russia 

sovietica e predicava la rivoluzione proletaria, l’altro 
che vagheggiava l’America e le libertà democratiche. 
Ogni partito cercava adesioni e sostegno economico 
trovando facilmente dei finanziatori. Per sostenere la 
loro campagna elettorale i democristiani di Sarezzo, in 
data 25 maggio 1945, avevano aperto un conto corrente 
presso la locale banca Credito Agrario Bresciano a 
nome “D. C. Sarezzo”. I primi a sottoscrivere un loro 
contributo con una generosa offerta furono: Prandini 
Umberto, il curato don Angelo Pozzi e un gruppo di 
donne cattoliche. Le elezioni si svolsero in un clima 
carico di tensione e di attesa. La vittoria arrise alla lista 
democristiana capeggiata da Giuseppe Pansera e la 
prima riunione consigliare vide l’elezione della Giunta 
Comunale che risultò così formata:
Sindaco – Giuseppe Pansera,
Assessori – Prandini Luigi, Bettini Carlo, Giacomelli 
Emilio, Zanetti Arturo, Guerini Angelo, Brioni Luigi. 
I problemi che il Consiglio comunale si trovava ad 
affrontare erano enormi. 
Non solo si doveva ricostruire l’amministrazione 
pubblica, dal settore della finanza all’anagrafe, 
dal servizio sanitario alla pubblica istruzione. 
L’intero territorio comunale, dalle strade alle scuole, 
dall’acquedotto agli agglomerati urbani, richiedeva 
interventi rapidi. La disoccupazione dilagava, le 
divisioni politiche accrescevano l’insicurezza generale.
Si paventava quello che una minoranza esagitata andava 
minacciando: una sollevazione armata, una rivoluzione 
in vista dell’ora X. Le armi c’erano, ben oliate e pronte 
all’uso: pistole, mitra, bombe a mano…  
Comunisti e anticomunisti non ne facevano mistero, 
avrebbero potuto indicare dove erano nascoste: in 
qualche casolare della Valle di Sarezzo, un anfratto 
sopra Zanano, un nascondiglio nei boschi della Valle di 
Gombio. I carabinieri sapevano. Talvolta alcune armi 
venute alla luce erano prontamente sequestrate. Gli 
amministratori comunali, in modo particolare il Sindaco, 
confidavano nel buon senso della gente e lavoravano 
sodo per realizzare le opere di cui il paese aveva urgente 
bisogno. Ricordiamone alcune:
- le scuole elementari di Ponte Zanano,
- il cimitero fra Zanano e Ponte,
- il metanodotto e l’acquedotto, 
- le strade e le piazze.
Il problema più grave, che toccava tante famiglie, era la 
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mancanza di lavoro. In comune, se non c’era il Sindaco, 
c’era uno che sapeva per questo aiutare ed indirizzare, 
si chiamava Agostino Savoldi e già al tempo del C.L.N. 
aveva svolto le funzioni del segretario comunale. 
C’erano poi le parrocchie e le sedi politiche, le cellule 
comuniste, che in ogni frazione fungevano da ufficio di 
collocamento. 
E il Sindaco lavorava a tempo 
pieno, anche quando era in casa 
sua, che pareva diventata una 
succursale del Comune. Per 
potergli parlare molti si recavano 
lassù, in via Santella, sicuri di 
trovarlo affaccendato alla sua 
“menela” tra mucchi di scarpe 
d’ogni tipo che attendevano di 
essere aggiustate. Nella stanza 
accanto la signora Angela era 
pronta a chiamare, se necessario, 
lo Stefano Zanetti, detto “el 
hcurhur”, a servire e talvolta 
a… brontolare, perchè quel 
suo “benedetto uomo” aveva 
tempo solo per gli altri; per 
non parlare della sua generosità 
al limite dell’incoscienza. 
A questo proposito l’Angela 
avrebbe potuto raccontare come 
suo marito pagava sempre di 
tasca sua il biglietto del tram 
quando si recava a Brescia per 
le faccende del Comune. Una 
volta che il segretario comunale gli aveva rifilato il costo 
del biglietto, ne accettò solo la metà perché “a Brescia 
aveva sbrigato anche una incombenza familiare”.
Tra le opere realizzate, il Sindaco amava ricordare la 
sua Casa di Riposo, il ricovero per i vecchi del paese 
con la decisiva collaborazione delle sorelle Maria 
e Luigia Perotti. Per quest’opera il Comune aveva 
assicurato un contributo di lire 2˙500˙000, e il cavalier 
Carlo Antonini lire 2˙000˙000, mentre Vladimiro Di 
Brehm offrì gratuitamente l’area necessaria. I lavori 
di costruzione ebbero inizio nella primavera del 1952 
e l’opera, nella sua struttura essenziale, fu ultimata 
nel 1955. L’inaugurazione avvenne l’11 settembre alla 
presenza delle autorità politiche, religiose e militari 
della Valle Trompia. 
In quella circostanza Giuseppe Pansera venne insignito 
della onorificenza concessagli dal Presidente della 
Repubblica a “Cavaliere al merito della Repubblica a 
riconoscimento dei suoi meriti civili e amministrativi”. 
Alle autorità presenti e agli amici che si congratulavano 

con lui, sorridendo, andava ripetendo: “Ma che Cavaliere 
senza cavallo. Me so l’asen del Comü”.
Oggi solo pochi anziani ospiti della Casa di Riposo 
sono in grado di rammentare la figura e l’opera del “Pì 
Pansera”. È comunque un’utile esperienza andarli a 
trovare e avviare con loro una chiacchierata. Interpellati 

sul vecchio sindaco non cessano 
di ripetere:
“L’era brao. Ön om come noter. 
Era giusto, sempre disponibile”. 
E Bortolo Cippini, classe 1922, 
racconta: “Era molto generoso. 
A Natale io andavo con la 
compagnia per le strade del 
paese a cantare la Pastorella. 
C’erano anche quelli della Valle 
di Sarezzo che suonavano le 
zampogne. Giunti alla casa del 
Pansera, la porta si spalancava 
e ci offriva frittelle, formaggio 
sulla brace e vin brulè”.   
Buono, generoso, giusto…  
Un uomo semplice e nello 
stesso tempo ricco di quella 
sapienza che viene da una fede 
coltivata giorno per giorno. Un 
sindaco che credeva nell’attività 
politica vissuta come servizio ai 
fratelli da aiutare con l’arte del 
governo. Non certo per sete di 
potere e, men che meno, per 
tornaconto personale.  

17 novembre 1966. Il parroco di Sarezzo Don Antonio 
Siracusa chiude la cerimonia funebre con queste 
parole:
“In Giuseppe Pansera si realizzò il tipo d’uomo tanto 
desideroso di silenzio per le sue letture formative e di 
pace familiare, che si vede costretto ad uscirne per servire 
gli altri. Pochi uomini come lui hanno assimilato tanto 
spirito di fede da esserne sorretti in ogni circostanza e 
illuminati per ogni scelta migliore. Basterebbe pensare 
alla sua frequenza alla chiesa, alle visite solitarie del 
pomeriggio, durante le quali la sua fede lo avvicinava 
quasi sensibilmente al Dio dell’altare. Usciva di chiesa 
segnato il volto da una pace comunicativa, accendeva 
il sigaro e lentamente rincasava, senza accorgersi dei 
saluti, assorto nei suoi pensieri di pace. Una quieta 
morte, dopo non lunga malattia portò via questa vita 
veneranda in trepida attesa con la figlia del vagito di 
una creatura nuova”.

Roberto Simoni

Giuseppe Pansera, con l’immancabile cappello 
dei giorni di festa, si riposa tra le casupole 
sopra Assisi, ai piedi del Monte Subasio. 

Sullo sfondo la Rocca Maggiore. 


