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Prefazione

Nelle pagine che seguono si ricorda la vicenda umana e politica di un uomo 

che ha speso la sua intera vita al servizio del nobile ideale della giustizia 

sociale.

Antonio Giussani, classe 1889, Cavaliere di Vittorio Veneto per avere preso 

parte alla  Grande Guerra 1915-1918, fu uno dei primi socialisti di Rivolta 

D’Adda - importante centro del territorio cremonese - e principale fautore 

e animatore delle locali Società di Mutuo Soccorso Operaio e Cooperativa 

dei Lavoratori. Antifascista della prima ora, durante gli anni dell’ascesa 

del regime nero, fu vittima di persecuzione da parte delle squadracce di 

Mussolini, subì violenze fisiche e perse il lavoro per non avere abdicato alle 

sue idee. Nel secondo dopoguerra continuò ad impegnarsi in politica fino 

al 1959 esercitando con passione la carica di consigliere comunale del suo 

paese natale nelle file del Partito Socialista Italiano.

Da presidente della F.I.A.P. (Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane), 

considero questa storia – riemersa dal passato grazie all’amorevole impegno 

di Paolo Giussani, nipote di Antonio - dal contenuto prezioso e di sicura 

importanza per l’avvenire. È anche grazie ad esempi come quello di Giussani 

se l’opera di noi custodi della memoria è meno ardua. Vicende come questa 

ci rendono infatti - ancora una volta, ancora di più - consapevoli della nostra 

forza e della bontà del nostro impegno nel preservare e diffondere la cultura 

e i valori dell’antifascismo e della libertà.

                       Mario Artali





Dedica 
di Franco D’Alfonso

per i compagni socialisti di Rivolta d’Adda



1 - PRESENTAZIONE E COMMENTI

Gli autori di queste pagine sono stati animati dall’intento di ricordare il di-
gnitoso atteggiamento che, per i residenti a Rivolta d’Adda (Cremona), ha 
caratterizzato un protagonista di primo 
piano: un assiduo fautore dell’afferma-
zione politica delle aspirazioni espresse 
dai fondatori del Partito Socialista Ita-
liano, a Genova, nel 1892. Un proposito 
doveroso, considerato che i persuasi-
vi ideali divulgati da Antonio Giussani 
gli hanno sistematicamente procurato 
continue e impietose ritorsioni, che a 
loro volta hanno influito sulla serenità 
di tutti i componenti del suo nucleo fa-
migliare. Tali conseguenze emergono 
inequivocabilmente dalla documen-
tazione che con l’apporto di parenti e 
amici abbiamo inteso ricercare, scarta-
bellando caparbiamente negli archivi 
del Comune  e della Provincia - e per-
sino rovistando nella soffitta delle abi-

tazioni - per trovare ritagli di giornali 
e altro materiale idoneo a mettere in 
luce una serie di attestazioni scritte 
che rivelano misfatti da tempo dimen-
ticati (o tenuti nascosti dai funzionari 
degli enti operanti nell’infausto ven-
tennio tra le due guerre mondiali).

Caporal maggiore

Al fronte



2 - LA CRESCITA E I PRIMI DISSENSI

Nel 1901 la travagliata evoluzione del Partito Socialista Italiano, iniziata 

otto anni prima a Genova,  s’era notevolmente consolidata: e a Rivolta 

d’Adda il partito della sinistra contava l’iscrizione di 16 aderenti, tra i quali 

figurava proprio il dinamico Giussani. La notorietà del fervente socialista 

rivoltano derivava dalle frequenti iniziative - nelle quali coinvolgeva non 

solo gli iscritti e i simpatizzanti del suo partito - ma anche dalla citazio-

ne della sua attività antifasci-

sta sui giornali più diffusi nella 

provincia cremonese. Reduce 

dal servizio militare - prestato 

dall’inizio alla fine della prima 

guerra mondiale nelle fila dei 

Bersaglieri - si era guadagnato 

il grado di Caporale maggiore 

e l’assegnazione della Meda-

glia interalleata della Vittoria, 

conferitagli dal Ministro della Guerra l’8 Aprile 1922. Buona parte del pre-

stigio gli derivava anche dall’avere caldeggiato la fondazione della Socie-

tà di Mutuo Soccorso Operaia, attivata all’inizio degli Anni 20 da un folto 

gruppo di residenti sensibili alla conservazione dei valori della comunità 

locale. E, tra i molti esponenti di rango (commercianti, artigiani, agricol-

tori, amministratori pubblici e il medico condotto Pilade Clara), spiccava il

gruppo dei socialisti 

mobilitati da Antonio 

Giussani. 

Decorazioni ricevute nella Prima Guerra Mondiale 

Anni ‘20
La Società di Mutuo Soccorso 
Operaio di Rivolta d’Adda

↓



Assegnazione della Medaglia interalleata della Vittoria



3 – L’INEVITABILE FINE DELL’INTESA 

Nel 1919 aveva fatto scalpore la sparizione della nuova bandiera del PSI. Il 

prezioso simbolo venne nascosto, non si sa da chi, forse per evitare che gli 

avversari politici – sempre più aggressivi – se ne impadronissero e lo distrug-

gessero. Tra le molte ipotesi 

formulate al riguardo prevalse 

la voce che l’avesse occultato 

in un luogo sicuro nientemeno 

che monsignor Stefano Ren-

zi: un’eventualità non priva di 

fondamento, perché il pur se-

vero prevosto di Rivolta – de-

sideroso di mitigare i contrasti 

– era noto per avere ospitato 

e tutelato più di un sacerdote 

Angolo in cui è stata ricavata la sede del PSI, dove poi si è attivata la Cooperativa dei 
Lavoratori e che ora è la sede del PD



L’ex Albergo Sole

d’altre parrocchie inviso ai suoi supe-

riori in quanto sostenitore di ideali con-

siderati “sovversivi”. Infatti, la proficua 

armonia che aveva agevolato la par-

tecipazione di appartenenti alle varie 

classi sociali a meritevoli iniziative, co-

minciò ad affievolirsi con la comparsa 

di frequenti litigi, alimentati ed esa-

sperati dai diversi orientamenti politici 

sorti nei primi anni del dopoguerra. Tra 

tutti i motivi di scontro spiccava il crescente grado di ostilità fra i socialisti e 

i neo-fascisti. Non pago di quanto aveva già realizzato,Antonio Giussani ha 

devoluto tutti i suoi risparmi – frutto del discreto reddito derivante dalla sua 

apprezzata sartoria e dal suo impiego di portalettere – all’istituzione della 

“Cooperativa dei lavoratori”, situandola nello stesso edificio dell’Albergo Sole. 

Il cortile del Belvedere, oggi. Col tempo l’edificio è stato inglobato nel tessuto urbano 



4 – AVVERSARI SPIETATI

Modesto, pacato e cordiale 

con tutti gli interlocutori - 

ma determinato a perseguire 

le convinzioni maturate nel-

la costante militanza sociali-

sta di stampo giolittiano – il 

Giussani non poteva sottrarsi 

al livore dei suoi temibili av-

versari: i fascisti più accaniti, 

che non tardarono a inflig-

gergli ritorsioni spietate. Le 

autorità dell’epoca non esita-

rono ad assecondare quanti 

strepitavano per ottenere il 

suo esonero dal servizio po-

stale, mentre i più fanatici 

provvedevano a sfibrarlo con 

umiliazioni verbali ed esplici-

te minacce. Tale persecuzio-

ne è culminata con la rituale 

somministrazione forzata di 

un’abbondante dose di olio di ricino: ad opera di alcuni sconosciuti, 

probabilmente reclutati in qualche paese vicino. Per comprendere la 

perfidia del disegno ordito a suo danno si noti che le persecuzioni 

ebbero inizio molto prima che il governo fascista abolisse le ammi-

nistrazioni locali elettive, istituisse il famigerato Tribunale Speciale e 

imponesse l’annullamento delle libertà politiche, nel 1926. Infatti, la 

documentazione emersa di recente rivela che la persecuzione del de-

testato socialista era stata pianificata da tempo e che ebbe probabil-

mente inizio sulla base di denunce anonime. La conferma viene dalla 

corrispondenza intercorsa tra il Comando della Legione dei Carabinieri 

di Verona e la dipendente Sezione di Rivolta d’Adda. Una missiva - sul-

la quale è evidente la data della pratica di riferimento (N.1715 del 2 

Ottobre 1925) -  evocava l’esistenza di un fitto scambio di dettagliatis-

sime informazioni sul portalettere rivoltano.



5 – UN GIOCO AL MASSACRO

La vigliaccheria del complotto di-

venne palese con l’invio al Gius-

sani, da parte della Direzione Pro-

vinciale delle Poste di Cremona, di 

una lettera di licenziamento da-

tata 22 Ottobre 1925. Il direttore 

contestava al postino di “profes-

sare ancora idee sovversive e di 

non lasciarsi sfuggire occasione 

per manifestare avversione al Go-

verno Nazionale”. Motivi per cui 

lo deferiva sia alla Commissione 

Provinciale che a quella Centra-

le “per la risoluzione del rapporto 

di servizio”. Inoltre l’accusava di 

“commettere sovente l’infrazione 

di non attendere personalmente 

al servizio di consegna della cor-

rispondenza, per occuparsi esclu-

sivamente del mestiere di sarto”. 

Infine – bontà sua – gli concedeva 

20 giorni per esporre alle citate 

Commissioni le sue ragioni. Il 10  

Novembre, il direttore dell’Ufficio 

Postelegrafonico di Rivolta d’Adda 

deve comunicare “al sospeso por-

talettere Giussani che la Direzio-

ne di Cremona non è in grado di 

rispondere alla sua lettera e che si 

attendono - non più tardi del 16 cor-

rente - le sue giustificazioni scritte 

in risposta alla nota del 22 Otto-

bre”. La maldestra manovra accu-

satoria si conclude il 19 Dicembre, 



quando la Direzione di Cremona ri-

ferisce seccamente che il Ministero 

competente non può accettare le 

dimissioni del postino, ma che “in 

conformità a tali disposizioni il Mi-

nistero stesso ha dato corso al de-

creto di licenziamento con effetto 

dal 7 Novembre u.s.”. E ancora: nel 

1928 la Questura di Milano incarica-

va i Carabinieri di Cassano d’Adda di 

vagliare la corrispondenza diretta a 

Rivolta d’Adda – prelevandola, oltre 

che dal convoglio ferroviario prove-

niente da Milano, anche da quello 

in arrivo da Bergamo, di passaggio alle ore 0,25 circa – per verificare se 

“tra quanto indirizzato all’ex-

portalettere vi fossero giorna-

li, manifesti, circolari di indole 

sovversiva” o altro materiale 

sospetto da sequestrare. Nei 

loro puntuali rapporti quotidia-

ni i Carabinieri riferivano che, 

malgrado la sistematica sorve-

glianza, non avevano mai tro-

vato nulla di compromettente.



6 - IL SOLLIEVO NEL DOPOGUERRA 

E’ doveroso far notare che, in questo burrascoso periodo politico e personale, 
Antonio Giussani e la moglie avevano a carico tre figli in tenera età: Peppino 
(nato nel 1919), Nida (1924) e Piera (1927). 
La concomitanza di tanti fattori avversi non ha 
comunque impedito all’ostinato sostenitore 
del socialismo di rievocare - nel 1929, con una 
cartolina commemorativa - il 25° anniversario 
di fondazione della benemerita Società di 
Mutuo Soccorso Operaia. La tormentosa 
situazione del sorvegliato speciale si è 
protratta fino al termine del secondo conflitto 
mondiale, con la disfatta del fascismo; ma 
l’avvento della Repubblica democratica non 
ha eliminato definitivamente le avversioni 
del passato. La tensione si è accentuata in 
vista delle elezioni del 1948, che a Rivolta 
hanno visto prevalere i socialisti - malgrado le 
minacce di scomunica emesse dal Papa - fornendo a Giussani una meritata 

soddisfazione con l’inclusione nel novero 
dei consiglieri comunali: una funzione che 
ha esercitato con competenza e passione 
fino al 1959. Col passare del tempo non 
gli vennero certamente riparati i gravi 
torti che gli avevano inflitto i fascisti, 
ma gli vennero riconosciuti i molti meriti 
acquisiti nel suo assiduo impegno civile e 
nel corso del lontano e lungo periodo del 
servizio militare. 

Antonio Giussani con il primogenito 
Giuseppe e le figlie Piera e Nida

La moglie di Giussani



7 – EPILOGO: DELUSIONI E RICOMPENSE

Nel 1970, per esempio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - in risposta 
alla sua domanda del 1968, intesa a ottenere l’assegno vitalizio destinato 
ai perseguitati politici antifascisti - gli notificava che “ dall’esame degli atti 
non risulta che l’istante, pur noto come antifascista, abbia sofferto carcere, 
sia stato denunziato al Tribunale Speciale e assegnato al confino di polizia. 
Non fu oggetto di vigilanza o ammonizione, né ebbe a soffrire violenze 

fisiche o sevizie da parte dei fascisti. Risulta però che, a causa delle sue 
opinioni avverse al regime fascista , fu licenziato dall’impiego di portalet-
tere che esercitava presso l’Ufficio Postale di Rivolta d’Adda. Considerato 
che nella specie non si riscontrano le condizioni previste dalla citata legge 
n.261 del 1967, la domanda di Giussani Antonio non è accolta”. Un ca-
polavoro d’ipocrisia: in quanto la lettera ammette esplicitamente che la 
persecuzione vi fu, ma ignora completamente la documentazione dei pre-
testuosi provvedimenti adottati per privare il Giussani del lavoro di postino 
mediante le accanite sollecitazioni indirizzate alla Legione dei Reali Carabi-
nieri, di Verona, e alla Questura di Milano. Ugualmente ignorata l’aggressio-
ne inflittagli in bottega per costringerlo a sorbirsi un’ abbondante quantità 



di olio di ricino. Infatti, rincasando a tarda sera – fradicio d’acqua sporca e 
pur avendo finto d’essere caduto in una roggia, a causa del buio e della fitta 
nebbia – non aveva potuto nascondere alla moglie gli evidenti e umilianti 
effetti del purgante. Da qui la dignitosa decisione d’entrambi di non parlar-
ne mai, nemmeno ai parenti più stretti. Ma ad esaltare la propria squallida 
impresa provvidero, ovviamente, gli stessi mandanti dell’ignobile violenza. 
In compenso, due anni dopo - come 
risulta dall’attestato rilasciatogli dalla 
Federazione cremonese dell’Associa-
zione Combattenti e Reduci - gli ven-
ne conferita la nomina di “Cavaliere 
di Vittorio Veneto, per decorazioni e 
campagne di guerra 1915-1918”. Ben-
ché deluso dalla persistente instabili-
tà della situazione politica nazionale e 
locale non smise mai di interessarse-
ne, pur continuando a dedicare i suoi 
giorni alle consuete attività di operoso 
cabotaggio domestico. In una gelida 
giornata di Gennaio del 1978, impe-
gnato nelle abituali incombenze quo-
tidiane venne fatalmente stroncato da 
una trombo-flebite all’età di 89 anni. 

Il Conferimento della nomina 
a Cavaliere di Vittorio Veneto

Antonio Giussani con la moglie Maria



Lo zio Antonio in qualche ricordo di Luigi Butti 
(nato a Rivolta d’Adda nel 1936)

Benché fossi un pronipote acquisito – in quanto mia madre Giovanna 

era figlia di Luisina Ponchi, sorella di sua moglie Maria – lo zio Tunì, sarto 

di professione, tollerava  la mia assidua presenza  tanto in casa sua (in 

località Belvedere) che nella propria bottega (situata all’inizio della via di 

Porta Paladino, oggi via Mario Cereda). E mi forniva spesso indimenticabili 

- e non dimenticati - educativi esempi di generosità.  Per citarne uno: 

quando mi mandava in bicicletta a portare un capo di vestiario a un 

suo cliente, abitante in un lontano cascinale, al ritorno s’informava se 

avessi avuto un sia pur piccolo compenso. Il più delle volte gli mostravo il 

cartoccio di frutta che mi era stato regalato. Quando non avevo ricevuto 

nulla mi consegnava immediatamente qualche lira: che a quei tempi, per 

un adolescente, era un ben di dio.  

Anche l’umana comprensione per le marachelle del pronipote 

più discolo era una costante dimostrazione di notevole generosità. Lo 

conferma la volta che mi ha insegnato a…. rubargli le carote. Infatti, un 

giorno mi chiamò in disparte e mi spiegò benevolmente che - invece 

di estirparle indiscriminatamente e reinterrare quelle insoddisfacenti  (il 

cui ciuffo di foglie, seccando, rivelava il misfatto) - avrei dovuto infilare 

due dita nel terreno e palpeggiarle per valutarne la consistenza, prima di 

estrarle saccheggiando inutilmente parte della coltivazione.  

Un’altra esperienza di incisivo valore formativo mi ha colpito quando 

- poco più che undicenne - rimasi solo nella bottega dello zio, che aveva 

dovuto allontanarsi per qualche minuto.  In quel breve lasso di tempo 

entrò uno dei tanti poveri di allora, che ignorandomi sfacciatamente 

mise mano in una scatoletta bene in vista sulla macchina per cucire: vi 

estrasse un biglietto da due lire e si allontanò senza rivolgermi la parola. 

Appena è ricomparso lo zio gli ho riferito indignato l’accaduto. Ma lui mi 

ha tranquillizzato dicendomi di avere lasciato di proposito del denaro alla 

portata dei questuanti: ognuno dei quali prelevava un modesto contributo, 

lasciando intatto il rimanente a disposizione degli altri bisognosi. Per me fu 

l’ennesima prova di altruismo e sensibilità sociale, oltre che un eccellente 

esempio di fiducia reciproca.

Ricordo con ammirazione anche i pochi minuti di riposo che 



trascorreva appoggiato al muro del Belvedere che dà sulla strada per 

Pandino. Al termine di faticose giornate di lavoro – prima in bottega, poi a 

curare l’orto e le piante da frutta sparse nel prato adiacente – si rilassava 

dedicando la sua attenzione ai passanti, che conosceva quasi tutti e che 

immancabilmente salutava. Appena la zia Maria l’avvertiva che la cena 

era pronta, rincasava: giusto in tempo per ascoltare minuziosamente il 

giornale-radio delle ore 20. Un rito per essere politicamente aggiornato, 

che del resto aveva fatto séguito anche alla colazione e al pranzo. Tali 

informazioni, comunque, completavano quelle pubblicate dal giornale del 

partito socialista “Avanti!“ che, mentre lui lavorava in bottega, un cognato 

in pensione gli leggeva ad alta voce dalla prima all’ultima riga.  

La piazza principale di Rivolta d’Adda



APPENDICE 

Per porre in risalto la figura di Antonio Giussani, si presentano 
copie di altri significativi documenti.











































Desidero onorare la figura di mio nonno Antonio, 
dopo tanti anni dalla sua scomparsa, come uomo 
perbene che ha sofferto umiliazioni per il suo 
impegno politico in difesa della libertà e contro 
ogni forma di prepotenza.
           
Ringrazio per il meticoloso lavoro di ricerca,  
documentazione e raccolta mia moglie Marzia e 
i cugini Butti e Mattavelli.

Unisco ringraziamenti particolari per:

i compagni socialisti di Rivolta d’Adda fra cui 
Giuseppe Strepparola (Presidente Pro Loco) e 
Angelo Pasqualini (già Sindaco di Rivolta d’Adda)

Mario Artali – già Parlamentare della Repubblica, 
Presidente F.I.A.P. (federazione Italiana delle 
associazioni Partigiane), Presidente del Circolo 
di via De Amicis di Milano e della Fondazione 
Aldo Aniasi    

Franco D’Alfonso – Assessore al Bilancio della 
Città Metropolitana, storico socialista milanese 
che ha ricoperto importanti funzioni istituzionali  

Fiorella Imprenti – Segretario Generale Fonda-
zione Aldo Aniasi, storica e ricercatrice su temi 
di alto profilo socio culturale   

Giovanni Scirocco - Storico, saggista e Docente
universitario, Coordinatore INSMLI (Istituto 
Nazionale per la Storia del Movimento di Libe-
razione in Italia)    
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