
Mazza Beniamino, 30 anni - 1866-1871
Perotti Angelo, 74 anni - 1866-1867 - sostituisce il defunto 
Battista Facchetti
Si tratta naturalmente di possidenti, commercianti, liberi 
professionisti.

Nell’ aprile del 1867 il Consiglio comunale si riunisce per 
deliberare sulla proposta di revisione della Lista elettorale 
amministrativa “ai sensi degli articoli 31 e 85 della legge 
Comunale e Provinciale 20 marzo 1865”.
Fatti tutti i conti e cancellato un certo Tirso Cavadini “per 
mancanza di censo” gli abitanti di Sarezzo aventi diritto 
al voto risultano 217, su una popolazione di circa 1.700 
persone, tra maschi e femmine (nel 1860 erano circa 150 
e alla fine del secolo saranno cresciuti a 258). Va detto 
che generalmente il numero dei votanti supera di poco la 
metà degli aventi diritto.
Alle dipendenze del Comune in quegli anni troviamo, oltre 
al Sindaco e al Segretario, il Cursore (messo), il Medico 
condotto e la Levatrice, il Sacrestano, il Campanaro, 
custode anche dell’orologio pubblico, il Tumulatore, due 
Maestri, due Maestre, due Cappellani e un Tamburino. 
Il 16 aprile del 1867 Pietro Antonini scrive “all’onorevole 
Consiglio comunale di Sarezzo”:
“Per la continua Assiduità in cui il sottoscritto ettenuto 
(è tenuto) a dover prestare cottidianamente dalle nove 
del mattino fino alle ore dieci per servizio dei due Rev.
di Cappellani del Comune per la di loro celebrazione 
della messa è delli altri servizi alla sagrestia, lassegno 
di lire diciassette c.mi 68 che viene corrisposto dal  

Arriviamo all’unità d’Italia e alla formazione dello Stato 
nazionale, nel 1861. 
Si succedono nei primi anni ministri come Rattazzi, 
Minghetti, Ricasoli impegnati nell’opera difficile di 
costruire l’amministrazione dello stato unitario. A 
tenere banco in particolare è la questione accentramento 
o decentramento statale. Concedere autonomia 
amministrativa agli enti locali o concentrare nel 
potere centrale tutte le funzioni principali di governo, 
questione mai del tutto risolta, come si vede ancora oggi. 
Fondamentale in questo clima è la figura del Prefetto, 
controllore e rappresentante del Governo sul territorio 
nazionale.
Ci vollero comunque alcuni anni perché le cose 
cominciassero a stabilizzarsi, non era certo impresa facile 
organizzare uno stato nazionale nuovo, tanto più uno 
stato come l’Italia, caratterizzato da una secolare storia di 
scontri e divisioni.
Il diritto di voto è ancora naturalmente legato al censo 
o alla professione. Le rivoluzionarie armate francesi non 
avevano scalfito questo privilegio (impegnate a scalfire, 
letteralmente, i simboli esteriori del potere veneziano, 
con una particolare predilezione per i leoni di S. Marco 
che si trovavano scolpiti o dipinti un po’ dovunque, nei 
paesi e in città), figuriamoci il governo austriaco e quello 
italiano.
Nel 1867, l’anno successivo alla guerra contro l’Austria 
(terza guerra di indipendenza), che aveva avuto tra le 
conseguenze alcune modifiche all’interno dell’assetto 
statale, l’amministrazione del comune di Sarezzo è così 
composta:

Sindaco: 
Montini Carlo, 45 anni - nominato nel 1864- il mandato 
scade nel 1869 
Assessori:
Fantinelli Raffaele, 60 anni - nomina 1864 - scadenza 
1869
Guizzi Giovanni, 53 anni - 1866-1871
Brioni Giuseppe, 4(?) anni - supplente 1863-1868
Bianchetti Battista, 70 anni - supplente 1866-1871
Revisori dei conti:
Bertelli Francesco, 42 anni - 1864-1869
Calia Andrea, 70 anni - 1862-1867
Consiglieri:
Zanagnolo Angelo, 72 anni - 1865-1870
Antonini Carlo, 48 anni - 1865-1870
Mutti Angelo, 35 anni - 1863-1868
Frigerio Antonio, 50 anni - 1863-1868
Beretta Giovanni, 45 anni - 1862-1867

IL COMUNE E LA SUA AMMINISTRAZIONE NELLA STORIA
3a parte

Convocazione del Consiglio comunale del dicembre 1867 
e certificato d’iscrizione alle liste elettorali amministrative



comune annualmente per sifatta occupazione sarebbe 
troppo mischina mercede; e quindi si presenta a cotesto 
rispettabile consiglio pregando onde voglia accordargli 
un aumento di lire quindici all’anno. 
Pieno di fiducia alla ragionevolezza e considescione 
(considerazione) del solodatto (sullodato) consiglio 
per ottenere quanto invocca antecipateci i Duvuti 
Ringrasiamenti”.
Nell’aprile del 1883 il sarto Giuseppe Guizzi fu Pietro, 
di 54 anni, si rivolge indignato alla “Onorevole Giunta 
municipale”, che l’aveva ripreso, non sappiamo per 
quale motivo, e invitato con una lettera a rispettare 
l’amministrazione.
Scrive quindi: “I Membri componenti cotesta Giunta 
non avevano alcuna ragione di indirizzarmi la lettera 28 
marzo 1883 n. 252, lettera - che ricorda un po’ troppo 
i tempi del paterno regime [austriaco] - respinge quindi 
il sottoscritto tale lettera, perchè immeritata e perchè 
verrebbe a menomare in lui quei sacrosanti diritti di 
libero cittadino e di elettore di cotesto Comune, che non 
hanno certamente origine, nè in concessioni della Giunta 
nè di chi sta dietro la Giunta.
Il sottoscritto ha criticato e criticherà l’indirizzo del 
Comune di Sarezzo, ed in questo crede non aver bisogno 
di ritirare il permesso da chicchessia, ma unicamente di 
esercitare un diritto, che gli spetta, come contribuente, e 
come elettore”.

La forma delle amministrazioni comunali rimane 
sostanzialmente invariata, con una sempre più netta e 
spesso aspra distinzione tra liberali, cattolici e socialisti, 
fino all’avvento del fascismo, che ne cambierà invece 
radicalmente l’assetto.
Al posto del sindaco sarà infatti nominato dal prefetto 
un podestà, coadiuvato da un segretario, che assumerà di 
fatto pieni poteri. Era l’espressione locale della volontà 
totalitaria del fascismo.

Il primo podestà eletto dopo un periodo di 
commissariamento prefettizio è il geometra Giacomo 
Prunali, nominato con Regio Decreto del 14 maggio 
1926.
Nel settembre dello stesso anno una circolare prefettizia 
chiarisce il ruolo del podestà all’interno delle 
amministrazioni e specifica: “La facoltà di delega che al 
Podestà conferiscono gli art. 7 della legge e I° del R. 
Decreto legge 9 maggio scorso n. 818 riguardano tutte 
le funzioni esecutive e cioè quelle che spettavano al 
Sindaco, sia come capo dell’amministrazione comunale, 
sia come Ufficiale del Governo, comprese fra queste 
ultime le funzioni di ufficiale dello stato civile anche per 
gli atti di matrimonio [...]. Con l’istituzione del Podestà 
tutti i membri delle commissioni ed i rappresentanti la 
cui nomina spettava al Consiglio Comunale, debbono 
intendersi decaduti [...]. Essendo le deliberazioni 
del Podestà soggette ad approvazione devono essere 
inviate alla Autorità politica nel loro testo integrale ai 
sensi dell’articolo 62 comma 6° [...]. A far parte delle 
Consulte municipali possono essere chiamate anche le 
donne che abbiano i requisiti per l’eleggibilità agli uffici 
consigliari”.
Le donne avevano effettivamente diritto, grazie ad 
una legge del novembre 1925, all’iscrizione nelle liste 
elettorali amministrative, purchè avessero compiuto il 
25° anno d’età e fossero in possesso di alcuni requisiti 
(benemerenze civiche per vedove o madri di caduti, 
riconoscimenti al valore civile o militare, titoli di studio e 
censo, esercizio della patria potestà ecc.).
Tra le prime delibere del podestà di Sarezzo ci sono anche 
quelle per la sottoscrizione di abbonamenti a periodici, tra 
i quali “Il popolo di Brescia” e il “Pasqualino balilla”, 
perchè sia distribuito agli alunni più meritevoli delle 
scuole elementari.
I dipendenti comunali erano tenuti a giurare fedeltà al re e 
ai suoi reali successori, allo Statuto e a tutte le leggi. Come 
Giacomo Richetti, nominato tumulatore  nell’ottobre 
del 1926, che di fronte ai testimoni Antonio Milesi 
(segretario) e Carlo Pea, giura “che adempirò tutti gli 
obblighi del mio ufficio con diligenza e zelo per il pubblico 
bene e nell’interesse dell’Amministrazione, serbando 
scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la 
mia condotta, anche privata, alla dignità dell’impiego”. 
Giura inoltre di non appartenere “ad Associazioni o partiti 
la cui attività non si concili coi doveri” dell’ufficio da lui 
occupato.
Nel 1937, a capo dell’amministrazione è ora l’ingegnere 
Pietro Franchi, si stabilisce che tutti i podestà provvedano 
alla nomina di un loro delegato “per la sostituzione in 
caso di assenza o di impedimento”. A Sarezzo è nominato 
Vladimiro di Brehm, segretario del Fascio locale.
Dal secondo dopoguerra le amministrazioni comunali 
assumono l’aspetto attuale, guidate da consigli, giunte 
e sindaci, espressione dei partiti politici presenti sul 
territorio nazionale o di occasionali aggregazioni locali 
(liste civiche).

Stefano Soggetti

Un numero del periodico amministrativo
“Il segretario bresciano” del luglio 1926


