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“La storia deve attenersi rigorosamente ai fatti sicuramente 
stabiliti, deve evitare le generalizzazioni e le conclusioni 
affrettate”. Le parole non sono mie, ma dello storico Paul 
Aebischer autore di diversi testi sulle origini di San Marino. 

Ho preso a prestito le sue parole per dire che questo è quello 
che abbiamo cercato di fare nel proporre, attraverso lo studio 
presentato da Laura Rossi, la ricostruzione dei fatti. 

Il nostro intento, come già detto ripetutamente questa sera, a 
cominciare dalle parole del Presidente, è quello di contribuire 
alla conoscenza e allo studio della storia sammarinese con un 
occhio particolare rivolto ai nostri concittadini più giovani, per 
i quali non deve essere facile, vivendo nel mondo di internet e 
delle informazioni dal mondo in tempo reale, rendersi conto di 
quale potesse essere la quotidianità di vita dei sammarinesi in 
quegli anni. Un Paese piccolo (un guscio di noce, appunto!) 
dove tutti si conoscevano e avevano rapporti di familiarità e 
dove le contrapposizioni ideologiche e politiche erano anche 
inevitabilmente scontri personali e familiari, dove un conflitto 
in apparenza insanabile,  stando ai proclami e ai giornali di 
quei giorni,  vedeva tuttavia le parti contrapposte trovarsi 
d’accordo su un punto: “che non ci scappi il morto, a San 
Marino nessuno lo vuole da parecchi secoli , almeno questa 
tradizione verrà rispettata”: Lo scrive profeticamente una 
grande firma del giornalismo italiano,  Giorgio Bocca, autore 
di un lungo articolo su “L’EUROPEO” del 29 settembre 1957, 
evidentemente capace – come solo i grandi giornalisti sanno 
fare – di cogliere  la sostanza vera delle cose e lasciar da parte 
la propaganda, che ha giocato un ruolo non secondario nella 



vicenda roveretiana. Va poi considerato che, anche quando 
l’intento non fosse stato propagandistico,  l’accesso alle 
informazioni era circoscritto a pochi e che le notizie correndo  
di bocca in bocca si ingigantivano, acquisivano coloriture e 
particolari che ne travisavano il senso e aumentavano la 
confusione. 

Ai documenti ufficiali che Laura ci ha illustrato abbiamo 
voluto aggiungere le voci dei protagonisti e, quelle recenti dei 
loro figli e nipoti, perché la nostra Associazione ha molto 
apprezzato l’invito congiunto rivolto da Daniel Giacomini e 
Gloria Giardi la scorsa estate a “rafforzare i sentimenti di 
fratellanza e di riconciliazione di tutto il popolo sammarinese”. 
E’ stato un gesto di grande significato simbolico e umano, un 
invito – il loro - che l’Associazione Emma Rossi condivide in 
toto, al quale vogliamo dare il nostro contributo anche con 
questo incontro pubblico nella convinzione che la nostra 
Storia abbia da insegnarci molto, certamente più di quanto 
sembri, anche per affrontare il presente. 

I giudizi politici sui fatti di Rovereta sono diversi e 
resteranno diversi, come è giusto che sia. 

Ciò che conta è che ne possiamo ragionare insieme con la 
serenità e il distacco con cui si guarda a ciò che è stato per 
capire, per imparare, per riflettere e per fare meglio. 

In fondo “la storia è chi siamo e perché siamo come siamo” 
come dice lo storico statunitense David McCullough. 

L’Associazione Emma Rossi ringrazia Sergio Barducci per aver 
accettato di condividere questo nostro impegno e di avervi 
contribuito, da ottimo professionista del giornalismo quale è, 
raccontandoci quel che di Rovereta hanno scritto i giornali 
esteri,  d’Europa e d’America,  con accenti ed argomenti 
diversi. 



E’ utile ed istruttivo misurarci anche con quel che gli altri 
dicono di noi, perché ogni popolo, ogni comunità come ogni 
persona ha una percezione di sé spesso molto diversa da 
quella che hanno gli altri di noi ed entrambe le percezioni  
sono, altrettanto spesso, sostanzialmente diverse da ciò che 
quel popolo, quella comunità, quella persona  sono nella 
realtà.  

Rovereta segna uno spartiacque nella storia civile e politica 
sammarinese. 

Laura ha ben delineato gli antefatti e inquadrato le cause 
politiche, economiche, internazionali di quanto accaduto in 
quei giorni che sono rimasti impressi nella memoria dei 
protagonisti e delle loro famiglie al punto che per molti anni in 
tanti ho percepito personalmente una forte ritrosia a parlarne.   

Conoscere le cause è essenziale, sapere quello che è realmente 
accaduto lo è altrettanto, ma varrebbe la pena studiarne 
anche le conseguenze nel bene e nel male. Inevitabilmente,  
anche su ciò che ne è derivato,  come conseguenza diretta o 
indiretta,  i giudizi saranno diversi, ma è proprio il pluralismo 
delle opinioni e delle idee che ci permette di esplorare nuovi 
orizzonti. 

Dopo Rovereta molte cose cambiano. Su questo punto gli 
studiosi concordano e gli indicatori economici lo segnalano, 

Cambia il quadro delle relazioni internazionali della 
Repubblica a cominciare dal rapporto con l’Italia, che dà prova 
subito di maggiore apertura e disponibilità.  

Il bilancio dello Stato passò dai 705 milioni dell’anno 1954-
1955 ai 960 milioni dell’anno 1957-1958. Nell’esercizio 1964-
1965 il bilancio dello Stato era già schizzato a 1 miliardo e 489 
milioni. Sarebbe interessante analizzarne le voci sia in entrata 
sia in uscita: ci potrebbero raccontare molto di quegli anni. 



I lavoratori dipendenti che nel 1957 erano 2.731 nel 1963 sono 
già 5.048, di cui 1.347 sono salariati e impiegati pubblici. 
(fonte C. Buscarini su Studi Romagnoli 1996).  

Che cosa ci dicono questi numeri? Perché continua l’esodo 
dalle campagne, già iniziato prima del 1957? Perché non 
cambia la concezione “del pieno impiego” che è all’origine della 
continua crescita della spesa corrente prima e dopo il 57? 
Perché lo Stato continua ad essere il principale datore di 
lavoro?  

La costruzione della superstrada, ultimata nel 1961, stravolge 
completamente gli equilibri urbanistici preesistenti, 
diventando l’asse lungo il quale si concentra l’espansione 
edilizia, troppo spesso sulla spinta di interessi speculativi, in 
assenza di un preciso quadro normativo e in presenza, invece, 
di forti elementi di discrezionalità politica. Che impatto ha 
avuto sul territorio, sull’economia, sulla coesione sociale tutto 
questo fervore edilizio?   

15 anni dopo Rovereta, gli accordi italo sammarinesi del 1972 
in materia di tassazione delle merci importate accentuano la 
strada già intrapresa dell’aumento della spesa corrente e della 
commercializzazione dei prodotti anziché della loro 
produzione. Il modello economico che si afferma in che cosa è 
simile e in che cosa si discosta da quello precedente i fatti di 
Rovereta? E’ ancora quello di oggi? 

Il fenomeno migratorio molto forte negli anni del dopoguerra e 
negli anni ‘50,  diretto verso gli Stati Uniti, la Francia, il Belgio, 
la Svizzera dove era richiesta manodopera per le miniere e per 
i cantieri in costruzione, con l’inizio degli anni ‘60 rallenta e  
pian piano si esaurisce. Ci sono infatti più possibilità di lavoro 
in Territorio con le attività legate al turismo, con 
l’industrializzazione e il commercio.  Comincia il fenomeno del 
rimpatrio:  tra il 1960 e il 1980 tornano a casa 4.448 
sammarinesi (fonte V. Casali “Manuale di storia 



sammarinese”). Dal punto di vista sociale questo esodo di 
ritorno quali meccanismi innesca?  

Le donne. Che ruolo hanno avuto le donne prima di Rovereta 
e dopo? La rivendicazione del diritto di voto alle donne è una 
delle ragioni di scontro e di accusa tra socialisti e comunisti 
da una parte e democristiani e socialdemocratici dall’altra. E 
com’è che le donne non poterono votare nel 1959 e votarono 
per la prima volta solo nel 1964 e per essere elette dovettero 
aspettare la legge del 1973?  

E poi c’è la legge del 1945 che introdusse l’elezione diretta a 
maggioranza assoluta dei Capitani Reggenti.  Come dice 
giustamente il Prof. Buscarini con questa, in apparenza 
banale,  modifica del sistema elettorale la Reggenza diveniva 
espressione diretta della maggioranza politica di turno, come 
è anche oggi. Quali ne furono le conseguenze pratiche e perché 
nei decenni successivi le riforme istituzionali, che pure ci sono 
state, non hanno considerato questo elemento? 

Quante domande e quante ancora potremmo farne! 

E a proposito di domande sentite come conclude il suo articolo 
del 29 settembre 1957 Giorgio Bocca: “…anche ora si potrebbe 
discutere all’infinito sul torto e le ragioni dei contendenti. Da 
ogni parte si parla di corruzioni senza che esista la possibilità 
di provarle, ogni parte si appella alla legalità, ciascuno si crede 
nel buon diritto. Il passaggio di alcuni consiglieri dalla 
maggioranza all’opposizione viola la democrazia sostanziale? 
Si sono essi staccati dal popolo oppure conservano il seguito 
degli elettori? Si deve intendere il voto come una fiducia 
concessa all’individuo o al suo partito? Tutti i grandi problemi 
della democrazia ritornano nella diatriba di San Marino.” 

E sono ancora di attualità! 

La ricerca, lo studio, l’analisi possono e devono continuare su 
Rovereta e su quello che ne conseguì, che non è indifferente 



rispetto a ciò con cui oggi ci misuriamo sul piano economico, 
politico, culturale e sociale. 

Confidiamo con i discorsi di questa sera di essere riusciti 
nell’intento di suscitare curiosità e desiderio di trovare 
risposte a domande già poste o che ancora non siano state 
formulate e di indagare, ricercare, approfondire ancora e 
ancora e ancora perché la conoscenza non è mai acquisita. C’è 
sempre qualcos’altro da scoprire e da imparare. 

Per chi avesse voglia di approfondire i fatti di Rovereta 
abbiamo trascritto “un po' di bibliografia”  che è a disposizione 
di chi fosse interessato.  Nei giorni prossimi sarà disponibile 
anche sul sito della nostra Associazione. 

Grazie. 

 

 

 

 

 

 

 


