«Partì verso le somme colline sentendo com’è grande un
uomo quando è nella sua normale dimensione umana. E
nel momento in cui partì si sentì investito in nome
dell’autentico popolo d’Italia, ad opporsi in ogni modo al
fascismo, a giudicare ed eseguire, a decidere militarmente
e civilmente. Era inebriante tanta somma di potere, ma
infinitamente più inebriante la coscienza dell’uso legittimo
che ne avrebbe fatto.»
(Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny)

E questo è il fiore del partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
e questo è il fiore del partigiano
nato per la libertà

Un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale di Cernusco sul
Naviglio, all’ANPI sezione «Riboldi-Mattavelli» e al professor Giorgio Perego
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Intitolazione dei giardini di
via Mosè Bianchi al partigiano

Giovanni Vanoli

«Certi uomini sono quello che i tempi richiedono. Si battono, a
volte muoiono, per cose che prima di tutto riguardano loro
stessi. Compiono scelte estreme, fatte a volte senza un chiaro
perché, per il senso di ingiustizia provata sulla pelle, per
elementare e sacrosanta volontà di riscatto.
Scavare nel cuore oscuro di vicende dimenticate o mai
raccontate è un atto spregiudicato e volontario.
Le storie non sono che asce di guerra da disseppellire.»
(Wu Ming, Asce di guerra)

Giovanni Vanoli (Brignano Gera
d’Adda, Bergamo 1905 –
Cernusco sul Naviglio 1994).
Antifascista della prima ora,
aderisce al PCI fin dalla sua
nascita (1921). Trasferitosi a
Cernusco nel 1934, svolge
l’attività di muratore
soprattutto a Milano, dove fa
lavori per diverse famiglie
ebree, entrando inoltre in
contatto con i compagni di via
Padova, in particolare con Libero Temolo, tra i 15 assassinati
dai nazi-fascisti a piazzale Loreto il 10 aprile 1944. Durante la
guerra Giovanni fa opera di volantinaggio tra Brignano,
Cernusco e Milano. Alla notizia della caduta di Mussolini (25
luglio 1943), è tra coloro che entrano nel Municipio di
Cernusco per demolire la statua del Duce e le insegne
fasciste. Nel 1944, con la nascita della 105a Brigata Garibaldi
SAP Fiume Adda, Giovanni assume l’incarico di commissario
politico del VII distaccamento, di cui fanno parte anche Remo
Bolzoni, Pietro Tremolada, Giuseppe Comi, Maria Codazzi,
Giovanni Codazzi. Si dà da fare per raccogliere fondi e
rastrellare armi, che in parte trattiene per la brigata e in parte
spedisce in montagna, compiendo azioni di sabotaggio. Il 26
aprile 1945, il giorno dopo la Liberazione di Milano, Giovanni
fa parte della delegazione a cui il Comando tedesco di
Cernusco consegna le armi, arrendendosi. Con l’insediamento
del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) in funzione di
Giunta nel Comune (27 aprile), Giovanni assume incarichi
amministrativi come rappresentante del PCI. Nel novembre
1947, insieme a Luigi Cambiaghi, Mario Pastore e Attilio
Melzi, è tra i fondatori dell’ANPI di Cernusco, intitolata a
Cesare Riboldi e Luigi Mattavelli.

