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che avrebbe prontamente restituito la farina, e così 
accade. Si tratta di un piccolo episodio che rende in 
parte il clima di quel primo anno di pace.
Un altro piccolo diverbio è legato alla fi gura del 
curato di Noboli don Giovanni Merlo. In occasione 
del primo anniversario della Liberazione, il 25 
aprile del 1946 don Merlo scrive, in qualità di ex 
comandante delle polveriere di Noboli, perché 
avrebbe gradito un riconoscimento almeno verbale 
per l’azione svolta e lamenta che l’11 maggio del 
1945 le Fiamme Verdi gli avessero tolto il comando 
delle polveriere. “Non ho preteso”, scrive, “una 
medaglia d’oro o d’argento o di latta, ma una buona parola 
soddisfa tutti”. Buone parole arriveranno poi dagli 
amministratori che gli riconoscono l’importanza 
della sua attività nell’ultimo periodo della guerra.
Il panorama politico era dunque frammentato in 
numerose formazioni. Oltre alle coalizioni storiche, 
socialiste, comuniste, cattoliche o liberali, a Sarezzo 
troviamo anche una sezione del partito dell’Uomo 
qualunque. Questo movimento di destra, di stampo 
decisamente conservatore, fondato da Guglielmo 
Giannini, direttore dell’omonimo giornale, avrà 
vita breve e scomparirà nel volgere di pochi anni, 
annullato dalla nemesi storica dell’indifferenza 
generale. Il 18 maggio del 1946 il Capo Nucleo di 
Sarezzo, Giacomo Cinelli, comunica al Sindaco 
che la sede della sezione dell’Uomo qualunque si 
trovava in via Castello al numero 29. In ottobre 
l’avvocato Gambigliani, rappresentante di quella 
formazione politica tiene un comizio a Sarezzo. 
Le due più importanti liste che si presentano alle 
elezioni  amministrative del 1946 sono comunque 
quelle della DC e del PCI. Una forte rappresentanza 
nazionale aveva il PSIUP, nome assunto nel 
1943 dal PSI, che tornerà nel 1947 alla originale 
denominazione (il PSIUP sarà ricostituito negli 
anni ’60), partito che risulta il secondo alle elezioni 
per l’Assemblea costituente del 1946 a Brescia. A 
Sarezzo, l’8 dicembre del 1946, il Partito Socialista 
inaugura la bandiera della propria sezione locale.
I rappresentanti della lista DC per le amministrative 
erano: Giuseppe Pansera, G. Battista Maestri, Arturo 
Zanetti, Bernardo Perotti, Luigi Prandini, Carlo 
Bettini, Cecilia Facchini, storica rappresentante del 
movimento cattolico locale, Pietro Schiavoni, Luigi 
Boventi, Luigi Brioni, Giuseppe D’Anna, Emilio 
Giacomelli, Narciso Nassini, Angelo Archetti, 
Angelo Guerini e Silvio Anselmi.  
Quelli della lista del PCI erano: Desolina Bassini, 
Lorenzo Belleri, Giuseppe Bertoli, Giovanni 
Bianchetti, Umberto Bosio, Luigi Andrea Brioni, 
Bortolo Cippini, Antonio Forini, Enrico Vittorio 
Guerini, Roberto Livella, Luigi Marinelli, Giuseppe 
Raza, Giuseppe Maestri, Rosa Domenica Sandrini, 
Giovanni Scaramuccia e Carlo Tornaghi.

Il 31 marzo 1946 a Sarezzo si svolgono le elezioni 
amministrative. La guerra era fi nita da poco più di 
un anno e due anni dopo si sarebbe votato per le 
elezioni politiche. Nel giugno dello stesso anno un 
referendum sancirà il crollo della monarchia.
Uscito dal fascismo, dalla guerra, fatti i conti, per 
così dire, con i fascisti, alcuni dei quali prestamente 
riciclati nelle nuove formazioni, anche Sarezzo 
ha i suoi don Camillo e i suoi Peppone, tanto per 
rifarsi all’abusato paragone con i personaggi di 
Guareschi.
Il Comune di Sarezzo non versava in buone acque, 
alla fi ne del confl itto. Il Sindaco Forini scrive in un 
resoconto della situazione:
“Signori Consiglieri, quando nell’aprile del 1945 il 
Comitato di Liberazione di Sarezzo mi nominò Sindaco 
di questo Comune, io ero assente per imprescendibili 
ragioni di servizio. Il Sig. Belleri Lorenzo tenne durante 
l’assenza il mio posto. Al rientro in  famiglia, iniziai la 
mia attività nell’Amministrazione Comunale come era 
mio dovere. Da un esame sommario dei documenti di 
consegna stilati dal Podestà Ing. Franchi alla fi ne della 
sua gestione, mi accorsi che l’Amministrazione Comunale 
navigava in cattive acque (risultava un passivo di circa 
25.000 lire).
La situazione era disperata. Intervenne allora il C.L.N. 
versando  all’Amministrazione Comunale più di un 
milione che servì a sanare i debiti del Comune e dell’E.
C.A. (esclusi i mutui) nonché ad iniziare l’opera di 
riattamento delle scuole di Sarezzo e di Zanano.”
Forini continua poi sottolineando lo stato 
preoccupante del Comune, dove gli impiegati sono 
i peggio pagati della zona (la ditta Ravelli e Caldera 
era la sola, in quel momento, ad avere contribuito con 
un’offerta al risanamento della fi nanze comunali, ma 
più tardi altri ditte contribuiranno, soprattutto nel 
sostegno all’ECA, l’Ente di Assistenza Comunale).
In questo momento di crisi per le fi nanze del 
Comune il clima politico era decisamente acceso. Si 
viveva il bisogno di reciproco aiuto per ricostruire 
il paese provato dagli anni della guerra e nello 
stesso tempo si vivevano opposte tensioni politiche, 
che semplifi cando si possono riassumere nelle 
aspirazioni dei due schieramenti del centro cattolico 
e della sinistra comunista.  Gli scontri potevano 
in qualche caso assumere toni decisamente aspri, 
ma anche risolversi in accuse di poco conto. Nel 
maggio del 1946 i rappresentanti dei partiti di 
sinistra (nella persona del segretario locale del 
PSIUP Giovanni Scaramuccia) denunciano un 
caso di cattiva gestione dei rifornimenti di farina 
per il razionamento dei viveri (ancora si usavano 
le tessere per la distribuzione). L’incaricato dei 
rifornimenti è denunciato per avere venduto ad 
un fornaio una parte di quella farina destinata al 
consumo pubblico. Il colpevole si giustifi ca dicendo 
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Gli elettori alle amministrative erano così divisi: 
iscritti, maschi 1829,  femmine 1948. Votanti: maschi 
1626 e femmine 1908. In percentuale quindi  le 
donne, per la prima volta ammesse al voto, votano 
in numero maggiore.
Confermando una tendenza che caratterizza il nostro 
Comune le elezioni vedranno prevalere la DC nel 
capoluogo e quindi nel Comune e invece perdere, 
rispetto ai partiti di sinistra, a Ponte Zanano, culla 
locale del PCI e del PSI.
La prima giunta nominata dal CLN subito dopo la 
fi ne del confl itto mondiale era composta da Antonio 
Forini, Sindaco, da Lorenzo Belleri, Assessore 
anziano, da Luigi Prandini, Arturo Zanetti e Roberto 
Livella, Assessori effettivi e da Giuseppe Bertoli, 
Assessore supplente. Si trattava di rappresentanti 
dei due più importanti schieramenti politici, di 
sinistra e di centro.
Quella invece che uscirà dalle nuove elezioni 
amministrative era espressione delle forze di 
centro, moderate, cattoliche, democristiane in una 
parola, e sarà rappresentata da Giuseppe Pansera, 
Sindaco (già a capo della nostra amministrazione 
negli anni precedenti il fascismo e quindi uomo di 
esperienza, adatto a riprendere in mano le sorti del 
Comune), da Carlo Bettini, Assessore anziano, da 
Arturo Zanetti, Luigi Prandini e Emilio Giacomelli, 
Assessori effettivi, e da Angelo Guerini e Luigi 
Brioni, Assessori supplenti.
Due anni dopo, come abbiamo detto, il 18 aprile 
del 1948, un’altra decisiva prova elettorale attende 
gli italiani e quindi i saretini, quella delle elezioni 
politiche nazionali. Le liste sono numerose e ognuna 
è identifi cata da un simbolo, e troviamo quindi l’ 
“Edera”, “Bandiera e torchio”, “Scudo crociato”, 
“Aquila”, “Garibaldi e stella”, “Fiamma”, “Ruota 
dentata”, il “Sole nascente”, le “Spighe”, e  “Stella 
e corona”. Da queste elezioni uscirà rafforzata la 
DC e, all’opposizione il PCI, dando luogo ad una 
sostanziale contrapposizione dei due partiti al 
centro della scena politica.
Tra i tanti santini ed ex-voto che il saretino Vincenzo 
Clementi colleziona da anni con meticolosa 
attenzione ce n’è uno, una preghiera intitolata 
“Preghiera per le prossime elezioni politiche”, che 
rende bene il clima di quegli anni, caratterizzato da 
una campagna elettorale all’insegna delle reciproche 
accuse (corsi e ricorsi storici!), affi date, oltre che ai 
comizi nelle piazze, a contatto con la gente, a vignette 
di pungente ironia e a sprezzanti manifesti elettorali 
(lontana ancora l’ipocrita era televisiva del belletto 
e della “par condicio”) nei quali magari si ritraeva il 
povero Garibaldi (che evidentemente è destinato a 
non dormire tranquillamente il suo meritato sonno 
eterno), simbolo delle liste della sinistra, come un 
crudele assassino pronto a distruggere l’Italia o i 
rappresentanti delle Democrazia Cristiana come 
burattini nelle mani del capitalismo statunitense.
Così, in questo clima, il vescovo di Padova, nel 

febbraio del 1948, pensa di dare alle stampe 
un’invocazione nella quale, per non sbagliare, ci si 
rivolge direttamente al Padreterno, pregandolo di 
concedere la grazia di ottenere dei rappresentanti 
politici cristiani [che fossero democratici era 
sottinteso] e soprattutto, scrive il vescovo, “liberaci, 
o Signore, dal pericolo che i cattolici, nelle prossime 
elezioni, dimentichino la gravità del loro dovere o diano 
il voto a candidati o partiti che non offrono la morale 
certezza di rispettare e difendere pienamente la dottrina 
del Tuo Vangelo”. In una rivisitazione politica del 
Padrenostro si implora affi nchè “sia fatta la Tua 
volontà da coloro che ci governano, come essa viene 
compiuta dai Santi e dagli Angeli in Cielo”.
La preghiera, quanto ai rappresentanti 
(demo)cristiani, fu esaudita, perché la Dc uscì 
vittoriosa dalle elezioni. Quanto poi al rispetto 
della dottrina del vangelo da parte di molti di 
quei rappresentanti politici è lecito nutrire qualche 
dubbio.
È probabile naturalmente, bisogna dirlo per 
rispettare la par condicio storica, che in qualche 
cassetto ammuffi sca dimenticata una simile, ma 
più terrena invocazione a Stalin, perché con le 
sue lunghe mani proteggesse l’Italia dal pericolo 
cristiano, capitalista, affamatore del proletariato.

Stefano Soggetti


