
23 agosto 1884 la Giunta comunale di Sarezzo, Guizzi, 
Guerini, Roncali, scrive:
“All’Onorevole Sig. Grand’Uff. Avv. Giuseppe 
Zanardelli, deputato al Parlamento Nazionale.
Le inondazioni del 1882 distrussero tutte le arginature 
del Mella fra i ponti di Zanano (Ponte) e di Pregno, 
ponendo in pericolo le frazioni di Noboli e Zanano del 
comune. L’arginatura del Mella per un tratto di quattro 
chilometri venne calcolata per un ammontare di £ 
150.000, una cifra esorbitante per cui i Rappresentanti 
del Consorzio Mella vanno ora a presentare all’Eccelso 
Governo del Re la domanda per ottenere il sussidio del 
50 per cento”.
L’amministrazione comunale di Sarezzo prega 
l’Onorevole Zanardelli di appoggiare la richiesta 
facendo presente che “senza il concorso governativo 
non verrebbero mai eseguiti i progettati ripari essendo 
la loro costruzione una spesa sproporzionata alle forze 
del comune”. 

Quella del 1891 fu un’annata agricola disastrosa. Anche 
l’allevamento del baco da seta risultò nullo. Molti 
operai furono licenziati in tronco. Il comune di Sarezzo 
segnala questa situazione al Prefetto di Brescia il quale, 
informato il ministro, scrive al sindaco di Sarezzo: “Le 
tristi condizioni in cui versano e ancor più verseranno 
nel prossimo inverno le classi operaie ed agricole a 
causa della crisi industriale e dell’annata agricola 
mi inducono ad interessare la S.V. ad un argomento 
che tornerebbe a vantaggio dei più bisognosi del 
suo comune. È necessario trovare il modo di dare 
lavoro ai suoi amministrati più poveri che saranno 
disoccupati nella stagione nella quale la miseria si fa 
più crudelmente sentire. Occorre promuovere, d’intesa 
con la Giunta municipale, nuove ed indispensabili 
opere di pubblica utilità e sollecitare l’esecuzione di 
quelle già deliberate affinchè servano a così nobile e 
filantropico scopo. Occorre porgere soccorso ai poveri 
braccianti e contadini che hanno bisogno di lavorare 
per vivere”.
Dopo questa sollecitazione venne ultimata la 
ricostruzione della strada del Gelè distrutta dall’alluvione 
del 1889. Il ministero dei Lavori Pubblici concesse 
per quest’opera un contributo di £1.828, mentre il sig. 
Chinelli “proprietario del fondo Grina confinante con 
essa strada”, si impegnò ad offrire £450.
I lavori di ricostruzione furono portati a termine 

Sul finire dell’ottocento gli abitanti di Sarezzo 
ricordavano ancora con sgomento le alluvioni del 1850, 
in particolare quella più devastante del 14 agosto; ma 
in seguito altre ne sopraggiunsero a risvegliare antiche 
paure. Nel 1882, nel 1889, nel 1893 il Mella in piena 
tornò a distruggere gli argini, allagare le strade, i casolari 
e i campi. Ma ciò che più preoccupava era la grave crisi 
economica degli ultimi anni del secolo. Nonostante due 
stabilimenti tessili, la Coduri a Ponte Zanano e la Mjlius 
in territorio di Cogozzo, avessero iniziato l’attività, 
molti operai perdevano il posto di lavoro. La crisi 
produttiva colpì lo stabilimento Beretta e l’Arsenale di 
Gardone V.T. che ridussero drasticamente i dipendenti 
di una buona metà. La situazione sociale e politica di 
quel periodo era seguita attentamente da un noto uomo 
politico che sedeva in Parlamento dal 1860: Giuseppe 
Zanardelli, deputato, poi ministro dei Lavori Pubblici, 
degli Interni, della Giustizia e infine, dal febbraio 
1901, Presidente del Consiglio. A Sarezzo c’era chi lo 
conosceva come un politico favorevole alle istanze di 
un periodo storico in rapida evoluzione, in poche parole 
un “amico degli operai”, della povera gente. E si citava 
quanto era accaduto in pieno Parlamento, nel 1898, 
quando Zanardelli aveva osato criticare aspramente 
la brutale repressione operata a Milano dal Governo 
di Antonio Rudinì contro la folla scesa in piazza a 
protestare per l’aumento del prezzo del pane.
Giuseppe Zanardelli, sebbene nato a Brescia, vantava 
origini valtrumpline, si sentiva legato alla “sua valle”, 
dove contava una schiera di amici e sostenitori. Non 
appena gli impegni di Roma glielo consentivano 
ritornava nel suo feudo per incontrare industriali e 
operai, parroci e amministratori. A Sarezzo erano 
numerosi i suoi estimatori: basterebbe ricordare i 
cordiali rapporti che manteneva con l’arciprete don 
Gabriele Borra. Dopo Gardone V.T. il paese più 
“zanardelliano” della valle era Sarezzo. A testimoniare 
tutto questo resta la fitta corrispondenza epistolare che 
lo statista intrattenne non solo con il parroco, ma con gli 
amministratori comunali ed i responsabili della Società 
Cooperativa di Beneficenza sorta a Sarezzo nel 1885. 
Limitiamoci per ora a prendere in considerazione gli 
aspetti più significativi di alcune lettere intercorse fra 
Zanardelli e l’Amministrazione comunale. 
Nel 1882, dopo giorni di piogge incessanti, il Mella, 
rotti gli argini, invade la campagna della bassa valle. 
I comuni non hanno i mezzi per ricostruire il tutto. Il 

STRALCI DI CORRISPONDENZA TRA SAREZZO E GIUSEPPE ZANARDELLI



“dall’impresario delle strade comunale Sig. Zanetti 
Bortolo che si obbligò ad anticipare la spesa sino ad 
opera compiuta e collaudata”.

22 febbraio 1896. Giuseppe Zanardelli è a Maderno 
costretto a letto ma in via di guarigione. Il sindaco 
Beniamino Mazza 
gli scrive: 
“Non potendo per 
impegni di Uffi-
cio prendere parte 
alla comitiva che 
domani si reca 
costì a festeggiare 
il ristabilimento 
della di Lei salute, 
riesce allo scriven-
te di conforto farle 
almeno conoscere 
che vi partecipa 
col cuore. Come 
con trepida ansia 
ho seguito il cor-
so della malattia, 
altrettanto ho sen-
tito con vivissima 
gioia la notizia 
della guarigione e 
fò voti che si con-
servi per molti e 
molti anni ancora 
la di Lei esistenza, 
preziosa per l’Ita-
lia, pel Collegio e 
per gli amici”. 

A Sarezzo, un 
tempo uno dei più 
importanti centri 
agricoli della val-
le, c’era il mercato 
mensile organizza-
to innanzitutto per 
la compravendita del bestiame. Era sempre un avveni-
mento straordinario che richiamava centinaia di conta-
dini e allevatori provenienti dal bresciano e dalle vicine 
province. 
Il 13 agosto 1896 il sindaco scrisse una lunga lettera al 
Ministro informandolo che “Per iniziativa dell’Associa-
zione Zootecnica di valle, col concorso del Ministero 
dell’Agricoltura, Industria e Commercio, della Deputa-
zione provinciale e dei Comuni della valle”, venne sta-
bilito che nei giorni 22 e 24 settembre 1896 a Sarezzo 
“si sarebbe svolta la Mostra di animali bovini, ovini, 
suini destinati alla riproduzione. Sarà in mostra la raz-

za bresciana di latte esistente nella nostra valle, razza 
che può competere con le migliori razze bovine estere. 
Sono centinaia e centinaia di vacche che annualmen-
te vengono portate nel Lodigiano, nel Bergamasco, nel 
Cremonese e nel Milanese per rifornire quelle Bergami-
ne” (erano le vacche lattifere che scendevano dalle valli 

bergamasche nella 
pianura lombar-
da). Al fine di rac-
cogliere il denaro 
necessario all’al-
lestimento della 
mostra e per l’ac-
quisto dei ricchi 
premi da assegnare 
ai possessori degli 
animali migliori”, 
gli amministratori 
comunali di Sa-
rezzo chiedono an-
che al Ministro “il 
suo concorso per 
la formazione del 
fondo destinato ai 
premi”.

6 novembre 1896. 
Il sindaco Fantinel-
li esprime a Giu-
seppe Zanardelli le 
condoglianze, sue 
e della comunità, 
per la morte di una 
sorella:
“Con sentito do-
lore ho appreso la 
mancanza dell’esi-
mia sua sorella 
Signora Martina, 
donna di elette vir-
tù cittadine e reli-
giose. Alla sciagu-
ra, al dolore che 

la falce inesorabile colpì l’Eccelsa S.V. Ill.ma, l’ottima 
sua famiglia, facendomi interprete dei sentimenti di vivo 
affetto che questa Rappresentanza (cioè la Giunta) e po-
polazione nutrono e professano alla prefata (predetta) 
S.V. e famiglia le più vive e sentite condoglianze”.

Avvenimenti, questi, parole e sentimenti veri, espressi 
nello stile magniloquente di cent’anni fa. Sono specchio 
fedele di “come eravamo” un tempo non lontano, 
tramontato per sempre. 

Roberto Simoni

La lettera del 22 febbraio 1896 scritta a Giuseppe Zanardelli 
dal Sindaco di Sarezzo Beniamino Mazza.


