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F 
a bene alia memoria leggere 
Francesco Moranino, il co
mandante "Gemisto" diMas

simo Recchioni (Derive Approdi, 
pp. 190, euro 17), con prefiizioni 
di Pietro Ingrao, Lidia Menapace 
e Alessandra Kersevan. lllibro Ii
costruisce in modo meticoloso e 
con fonti di prima mano tul episo
dio del dopoguerra italiano che 
apparve subito <<un processo alia 
Resistenza>>, come recita il sottoti
tolo del volume_ 

Francesco Moranino 
(1920-1971), nome di battaglia Ge
misto, comandante partigiano, co
munista, in carcere a Civitavec
chia e a Castelfranco Emilia dal 
1941 alia caduta del fascismo, gia 
deputato della Costituente nel 
1946, sottosegretario alia difesa 
nel terzo govemo De Gasperi 
(1947), eletto alia cantera nel 
1948 e nel1953, sposato con Bian
ca Vidali (figlia di Vittorio Vidali, il 
mitico comandante Carlos), ven
ne accusato nel1953 di aver ucci
so cinque persone a Portula, Biel
la, perche ritenute spie al servizio 
dei nazifascisti in un controverso 
episodio della guerra di Liberazio
ne. L'inchiesta fu aperta alia vigi
liadelle elezioni dell948.ll tipo di 
reato di cui fu imputato Morani
no non faceva parte di quelli con
templati nell'arnnistia firmata da 
Palmiro Togliatti, guardasigi]li nel 
primo govemo seguito alia fine 
della guerra guidato da Ferruccio 
Parri (giugno 1945) e nel p1imo go
vemo di Alcide De Gas peri ( dicem
bre 1945). 

In continuita con il fascismo 
L' episodio che coinvolge Morani
no va inquadrato nel clima di re
staurazione che accompagna e se
gue le elezioni del 1948 perse dal 
Fronte popolare. Recchioni cita il 
libro del1984 di Guido Neppi Mo
dona Giustizia penale e guerra di 
Liberazione, scritto con Luigi Ber
nardi e Silvana Teston, in cui si ci
tano 1486 casi di partigiani Iinvia
ti a giudizio. L'avvio della cosiddet
ta «guerra fredda>> cercava agli illi
zi degli amli Cinquanta di mettere 

Scalfaro e Pajetta 
sul parlamentare 
comunista condannato 
per alcuni episodi 
della Iotta partigiana 

nell'angolo chi aveva partecipato 
alia Resistenza nelle fila di organiz
zazioni legate al Pci come le Briga
te Garibaldi_ 

L' autore inquadra correttamen
te il «caso Moranino» nel piii am
pio contesto della trartSizione dal 
fascismo alia formazione dello Sta
to repubblicano_ Lo sguardo parte 
dal25 luglio 1943, quando il re affi
da a Pietro Badoglio il compito di 
formare i1 govemo_ Agli Intemi, al 
Ministero della Guerra e agli Este
ri furono nominati tre fascisti non 
pentiti: Umberto Ricci, Antonio 
Sorice, Raffaele Guariglia_ Gli epi
sodi di «continuismo», come si sa, 
furono molteplici sia negli appara
ti ministeriali, sia in quelli periferi
cL Recchioni, come paradosso 
esemplare, cita Ia camera di Gae
tano Azzariti, responsabile dell'Uf
ficio legislativo del Millistero di 
Grazia e giustizia dal1927 al1949, 
presidente del Tribtutale della Raz
za, millistro di Grazia e giustizia 
del primo governo Badoglio, poi 
entrato a far parte della Corte co
stituzionale nel1957 di cui diven
tera addirittura presidente_ 

ll27 gennaio 1955, durante il go
vemo guidato dal democristiano 
Mario Scelba, Ia Camera - con 
una maggioranza di centrodestra 
- vota a favore dell'autorizzazione 
a procedere nei confronti di Mora
nino su Iichiesta della Procura di 
Torino che aveva indagato sui fat
ti di Portula Va arn1otato che quel
la nei confronti di Moranino fu Ia 
prima autorizzazione all'anesto 
di un parlamentare della Repub
blica e resto l'tulica fino al 1976. 

CULTURA 

MEMORIA· «Francesco Moranino, il comandante "Gernisto"», un saggio eli Massimo Recchioni 

err a 
contro a esistenza 

Relatore eli maggioranza contro 
Moranino, piccofa curiosita, gia 
nel 1950 fu Oscar Luigi Scalfaro, 
futuro presidente della Repubbli
ca, che motivo Ia Iichiesta dell' au
torizzazione a procedere riscon
trando nella ricostruzione dei fatti 
«1' assenza di ogrli sospetto di per
secuzione politica>>- Sconfitti nel 
1950, gli accusatori di MoraJlino ri
proposero Ia richiesta di autorizza
zione a procedere nel1953 e l'eb
bero vinta due amli dopo_ 

Fa impressione leggere gli inter
venti di Giancarlo Pajetta e Riccar
do Lombardi nel corso del dibatti
to nell' Aula della Camera in cui si 
chiede I' autmizzazione a procede
re nei confronti di Moranino. I 
due leader antifascisti del Pci e Psi 
difendono il comandante partigia
no. Dice Pajetta, dopo aver rico
struito alctuli episodi della guerra 
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partigiana: «Complice e istigatore, 
dunque, io sono eli Franco Mora
nino, perche, fir1 dall' autuiUlo 
1943, fui ad Ivrea, a Biella e salii 
perle sue stesse montagne>>-Lom
bardi parla delle circostante ecce
zionali in cui si svolsero gli avveni
menti sotto accusa: «Non possia
mo trascurare il fatto che I' onore
vole Moranino e imputato di fatti 
commessi non in qualunque guer
ra, rna nel corso di que! particola
rissimo tipo di guerra che e Ia 
guerra partigiana>>-

ll 22 aprile 1956, mentre Mora
nino si era Iifugiato all' estero (tra
scorse tul periodo anche a Cuba), 
i1 processo svoltosi in contumacia 
a Firenze decise Ia condarn1a al
l' ergastolo. La sentenza fu confer
mata dalla Corte d'Assise d'Appel
lo nel1957. Nel1958 il presidente 
della Repubblica Giovamli Gron-

chi decreta Ia commutazione del
la pena in dieci anni di reclusione. 
II «caso Moranino» si concluse de
finitivamente il 27 aprile 1965, 
quando Giuseppe Saragat conces
se Ia grazia all' ex comandante par
tigiano (le cronache del 1964 rac
contano che il Pci fece conlluire i 
propri voti sulla candidatura di Sa
ragat al Quirinale dopo aver rice
vuto assicurazione sull'atto di cle
menza)_ MoraJlino e rieletto parla
mentare a Vercelli neUe elezioni 
del1968_ Muore nel 1971 a causa 
di un infarto. 

ll libro di Recchioni, ripropo
nendo il «caso Moranino», riapre 
Ia discussione sulla trartSizione ita
liana dal «regime reazionario di 
massa>> (come Togliatti amava de
firlire il fascismo per segnalame 
l'ampia base di consenso) alia de
mocrazia_ Non si tratta di Iispolve-

e 

rare Ia vecchia querelle sulla <<Resi
stenza tradita>> perche non fu se
guita dalla «rivoluzione proleta
Iia>>. ll volume in questione aiuta 
piii modestamente a porsi il pro
blema di come fu possibile che al
ctuli protagonisti della Resistenza 
diventassero pochi amli dopo de
gli «imputati». Cosa accadde nel 
pe1iodo della transizione? Perche 
ancora oggi, per esempio, fasci
smo e Resistenza non si studiano 
nelle scuole superimi? 

La moralita rimossa 
Illibro di Recchioni Iimanda infi
ne a questioni di enonne rilevan-

Un 'accurata analisi 
sulla continuita 
del personate statale 
tra il fascismo 
e l'Italia repubblicana 

za teorica nello studio sulla Resi
stenza: il problema della violenza 
nel contesto bellico, il rapporto 
tra politica e morale, Ia commistio
ne tra guerra patriottica e guerra 
di liberazione, il codice d' on ore di 
chi partecipo a quella guerra da 
una parte e dall' altra della barrica
ta_ Temi tuttora aperti e sui quali 
Ialita Ia cultura di sillistra lascian
do ampi varchi al revisimlismo 
storico. Da questo punto di vista, 
resta punto eli riferimento impre
scindibile il libro di Claudio Pavo
ne Una guerra civile, uscito nel 
1991 per le edizioni Boringhieri, 
che aveva come sottotitolo Saggio 
storico sui/a moralitil nella Resi
stenza. In quell' occasione si apri 
un dibattito di grande interesse 
nella sinistra italiana perle tesi sto
Iiografiche non ~con tate che Pavo
ne proponeva E giusto avere no
stalgia per que! confronto. 

il manifesto I pa!Jna U 


