
ACCADEVA A SAREZZO (CIRCA) 80 ANNI FA
1a parte: dal 1926-1928

In aprile giunge una notizia inaspettata: una nuova legge 
concede alle donne, per la prima volta, di partecipare alle 
elezioni amministrative. Ma l’entusiasmo (se mai c’era 
stato) muore sul nascere. Le donne ammesse a votare 
dovevano possedere alcuni requisiti:
- avere compiuto il 25° anno di età,
- sapere leggere e scrivere,
- soprattutto avere un censo annuale (cioè l’imposta 

per i beni posseduti) non inferiore a £ 100.
Fatti i riscontri, a Sarezzo sono incluse nelle liste elettorali 
solo tre donne:
- Di Brehm Giuseppina Teofila Lodovica Maria di 

Rodolfo junior (che era figlio di Rodolfo di Brehm 
e di Rosa Ballerini) e di Teofila Sege di Laurenberg 
(prima moglie di Rodolfo junior), nata a Riva di 
Trento il 15/9/1885, residente in via Bailo,

- Tiscar de Los Rios Letizia di Giuseppe (seconda 
moglie di Rodolfo junior), residente in via Bailo (è 
questa la madre di Maria e di Vladimiro),

- Landi Domenica Caterina di Giuseppe, sposata Zanchi 
Francesco, nata a Bedizzole il 16/10/1874, residente 
in via Redocla, impiegata all’ufficio telegrafico.

Questa notizia che sembrava preludere ad un clima, dicia-
mo, democrati-
co, segna l’inizio 
della dittatura a 
livello locale.

14 maggio 1926. 
“Il prefetto di 
Brescia nomina 
il signor Prunali 
Giacomo Pode-
stà per l’ammi-
nistrazione del 
comune di Sa-
rezzo”. 
Due giorni dopo 
il Podestà, di ri-
torno da Brescia 
dove ha prestato 
giuramento nel-
le mani del pre-
fetto, convoca 
i rappresentati 
delle due bande 

di Sarezzo e ordina loro l’immediato scioglimento delle 
musiche. “Al posto loro verrà costituita una musica fa-
scista alle dipendenze del municipio”.

Alla vigilia dell’anno 1926 Sarezzo viveva giorni di 
grande apprensione. Quanto andava succedendo, in paese 
e nella valle, richiamava lo sgomento provato di fronte alla 
tragedia di quel non lontano 20 giugno 1920. Vediamo. 
L’amministrazione comunale eletta nel 1924 è allo 
sbaraglio, letteralmente dilaniata dalle beghe tra fascisti 
e antifascisti. Numerosi componenti, a cominciare dal 
sindaco Antonini Angelo, sono costretti a dimettersi. 
Tocca poi all’assessore Abbiatico Giovanni, reo di “aver 
fatto un insulto al Duce”, seguito dal consigliere Antonini 
Luigi, per “incompatibilità”, dall’assessore Bertoli Carlo 
“vittima di una brutale aggressione di squadristi”. Si 
dimette poi lo stesso assessore Prunali Giacomo, ma 
soltanto per spianarsi la strada in vista della sua nomina 
a Podestà del paese. Nel frattempo il Prunali ingaggia 
un’aperta battaglia contro il curato don Vittorio Laffranchi 
colpevole a suo dire di radunare nella casa dei cappellani un 
folto gruppo di giovani per incontri formativi e iniziative 
di carattere sociale. “É un covo di antifascisti! – sbuffa 
il Prunali – che diamine. La casa che il curato occupa 
abusivamente non è della parrocchia, ma del comune!”. 
E inizia una causa contro don Laffranchi per far sì che 
la casa in questione sia dichiarata proprietà esclusiva del 
Comune.
Un manipolo di 
facinorosi co-
manda la piaz-
za; frequenti 
sono le spedi-
zioni punitive, 
la devastazione 
e la chiusura di 
“Cooperative e 
Circoli sociali-
sti e cattolici”, 
perfino assassini 
come quello del 
socialista Virgi-
lio Salvinelli di 
Zanano. Di fron-
te a questi epi-
sodi l’opinione 
pubblica non sa 
che fare. Confu-
sa ed impotente 
non osa reagire. 
Il ricordo della tragica giornata che aveva visto morire 
cinque giovani nella piazza invitava a isolarsi in un ras-
segnato silenzio. 

23 marzo 1933. XIV anniversario della fondazione dei “Fasci di Combattimento”. 
La manifestazione davanti al Municipio.



capomastro ed ai signori Borghetti Felice, Fracassi 
Giuseppe, Gardoncini Luigi la somma rispettivamente di 
£ 3.000, £ 700, £ 100, £ 320 per fornitura e trasporto 
materiali al Santuario distante dall’abitato 3 ore di 
strada di montagna”.

19 febbraio 1928. Il podestà dichiara che “alla spesa 
di £ 200.000 preventivata per la costruzione della sede 
comunale si farà fronte con la vendita della casa ex scuola 
di Zanano e della vecchia sede comunale col ricavo di £ 
53.000. Per altre £ 115.000 con avanzi di amministrazione 
investiti in conto corrente presso la banca san Filastrio 
di Tavernole. Le restanti £ 32.000 con la vendita di titoli 
consolidati posseduti dal comune”. 

14 maggio. “Vista la 
domanda dei coman-
danti di centuria il po-
destà delibera la spesa 
di £ 2.000 per acquisto 
vestiario per Balilla e 
Avanguardisti di Sa-
rezzo che si trovano in 
condizioni di assoluta 
povertà”.

In occasione delle due 
ricorrenze 28 ottobre, 
Marcia su Roma, e 4 
Novembre, anniversario 
della Vittoria, viene 
inaugurato il nuovo 
municipio. In questa 
circostanza fu restaurato 

e provvisto di una nuova cornice il quadro dei Santi 
Faustino e Giovita di proprietà del Comune, “in modo che 
non venisse deteriorata una pregevole opera d’arte”.

27 novembre. “Per il fervido interessamento delle nostre 
autorità si è provveduto al pacco del Natale consistente 
in Kg. 1 di carne, Kg 1 di pasta o riso, L.1 di vino, salati 
e coperte distribuiti a più di cento poveri e disoccupati 
del comune. Hanno offerto denaro: ditta Bernocchi, £ 
200 - Angelo, £ 100 – Fratelli Sanzogni fu Battista, £ 
50 – Ravelli e Caldera, £ 40. hanno offerto merce: ditta 
Coduri, 15 coperte, 12 scatole di alici. Gli esercenti del 
comune: pasta, riso, carne, salsicce, vino”.  

15 dicembre. Il podestà delibera un contributo di £ 500 
alla scuola Giuseppe Zanardelli di Gardone V.T., “nella 
quale trovano proficua istruzione 43 allievi di Sarezzo, 
la gioventù operaia del comune avviata ai nuovi destini 
della vita fascista”. 
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10 luglio. “Il podestà di Sarezzo viene insignito della 
medaglia d’oro quale segno di riconoscimento voluto dal 
Fascismo per l’opera da lui compiuta. La medaglia reca 
sul retro l’effigie di S. Maestà il Re Vittorio Emanuele III 
e sul verso l’emblema del Littorio, il nome del podestà e 
del comune, la data di nomina”.

17 ottobre. Gli insegnanti e le scolaresche partecipano alla 
cerimonia di inaugurazione della bandiera dei Mutilati 
della guerra 1915-18 e del gagliardetto della Sezione 
Fascio Femminile. 

Novembre 1926. L’On. Ricci, vice segretario generale 
del P.N.F. dirama la circolare che ordina di esporre in 
tutte le aule scolastiche, 
accanto al ritratto del 
Re, “il ritratto di Benito 
Mussolini che, alla 
testa delle Camicie 
Nere, preparò contro 
la civiltà delle rinunce 
la più grande delle 
rivoluzioni”.

14 novembre. Il podestà 
“avendo presente che 
l’attuale sede del muni-
cipio e gli uffici comuna-
li è del tutto inadatta e 
insufficiente a contenere 
gli uffici del comune e 
quelli dei diversi servi-
zi, delibera di dar corso 
alla pratica ed alle opere 
per la costruzione di una nuova sede degli uffici munici-
pali adatta e sufficiente in corrispondenza alle necessità 
e all’importanza del comune”. 

22 gennaio 1927. Il podestà delibera di costruire la 
nuova sede municipale nell’area prospiciente la piazza, di 
proprietà della famiglia Di Brehm che si dichiara disposta 
a cedere 600 mq al prezzo di £ 30 al mq.
In seguito “Avuto presente che nel frattempo si è accertata 
una rivalutazione della lira” il podestà fissa con il signor 
Vladimiro Di Brehm un minor prezzo per l’acquisto 
dell’area: £ 26 anziché £ 30.

17 febbraio. “É prescritto che tutti i dipendenti comunali 
salutino Romanamente i propri superiori comprese le 
autorità politiche. Il saluto romano si dovrà eseguire 
alzandosi in piedi. Verso gli inadempienti saranno presi 
provvedimenti disciplinari”.

24 settembre. Il Comune delibera di “finanziare le spese 
di riparazione del santuario dei Santi Emiliano e Tirse di 
proprietà e sotto il patronato del comune, frequentatissimo 
dalla popolazione. Corrisponde quindi a Zanetti Pietro 

Gli alunni dell’asilo e delle elementari in piazza per 
una cerimonia fascista il 21 aprile 1929, “Natale di Roma”.


