
I FATTI DI ROVERETA LETTI OLTRE CONFINE 
 
I fatti di Rovereta, com'è noto, catapultarono la Repubblica di San Marino, al centro dell'interesse internazionale. 
Erano i giorni in cui la Francia navigava in piena crisi di Governo, caduto proprio lo stesso 30 settembre, quando sul 
Titano si insediava il Governo provvisorio di Rovereta; la Russia aveva lanciato in orbita il satellite Sputnik, aprendo di 
fatto quella che sarebbe stata una lunga stagione dell'esplorazione dello spazio, mentre in Algeria gli indipendentisti si 
scontravano con l'esercito francese, solo per citare alcuni fatti di risalto internazionale.  
 
In Italia le tre più alte cariche dello Stato erano:  
Giovanni Gronchi, Presidente della Repubblica; Cesare Merzagora, Presidente del Senato e Giovanni Leone, Presidente 
della Camera. 
Alla guida del Governo c'era Adone Zoli, insediatosi a Palazzo Chigi il 20 maggio del 1957.  
Fra i Ministri più noti di quell'esecutivo notiamo Giulio Andreotti alle Finanze e Aldo Moro alle Pubblica Istruzione.  
Il Segretario della Democrazia Cristiana era Amintore Fanfani, del Partito Comunista, Palmiro Togliatti, che vedremo 
protagonista più avanti.  
 
La stampa internazionale si occupò molto della questione sammarinese.  
Il New York Times fu tra i più presenti sul Titano, con inviati e corrispondenti impegnati a seguire gli sviluppi di quei 
giorni di tensione.  
La questione si giocava soprattutto sul ruolo dell'Italia.  
 
Il 2 ottobre il quotidiano tedesco “RHEINISCHE POST ”, rendeva noto il riconoscimento di Roma del Governo 
provvisorio e sosteneva che le ridotte dimensioni della Repubblica costituivano un vantaggio: diversamente la grave 
tensione in corso avrebbe finito per “provocare una crisi internazionale”.  
A temere “aspetti drammatici” era anche il giornale austriaco “DIE PRESSE”, mentre il “SALSBURGHER 
NACHTRICHTEN”, prevedeva che molto difficilmente il blocco socialcomunista sarebbe uscito battuto nelle elezioni 
del 3 novembre.  
L'articolo ipotizza espedienti  escogitati dai comunisti per assicurarsi il successo e cita, fra questi,  il mancato 
riconoscimento del diritto di voto alle donne, sostenendo che questo favorisse nettamente i partiti di sinistra. “Inoltre - 
afferma - i comunisti si preoccupano di richiamare in patria a proprie spese i sammarinesi che vivono all'estero, in 
occasione delle elezioni”. 
 
Da Parigi, LE FIGARO svela l'intenzione del Governo italiano di versare anticipatamente al nuovo Governo 
democristiano sammarinese, una parte dei 150 milioni che ogni anno vengono accreditati a San Marino con 180 quintali 
di tabacco, e che rappresentano la risorsa principale di San Marino. “Grazie a tale disposizione - commenta -  il manico 
si troverebbe in mano ai democristiani”.  
 
Il ROME DAILY AMERICAN, il 4 ottobre osserva che anche i nenniani avevano finito per appoggiare i comunisti 
sammarinesi. “Ciò dimostra – scriveva – come essi continuino ad obbedire agli ordini del comunismo internazionale e 
come sia insincera e ingannevole la loro dichiarata rottura con lo stesso comunismo internazionale”.  
 
Qui due parole vanno spese per inquadrare il quotidiano e la sua linea editoriale.  
Lo facciamo partendo dal suo assetto proprietario: il pacchetto azionario era detenuto, per il 40% dalla CIA, che lo 
utilizzava come elemento determinante per il successo dell'operazione Mockingbird.  
L'operazione Mockingbird (che tradotto letteralmente significa MIMO) venne lanciata nel 1950, nel tentativo di 
influenzare l'opinione pubblica. Venne affidata a Philip Graham, che in seguito sarebbe diventato Direttore Generale del 
“Washington Post”.   
Stando ad una serie di documenti desecretati negli anni e resi pubblici, la CIA avrebbe influenzato mezzi di 
comunicazione di alto profilo tra cui ABC, NBC, CBS, AP, Reuters, Time, Newsweek e molti altri.  
Da notare che la partecipazione societaria della CIA nel Daily American proseguirà fino all'inizio degli anni '70. 
 
Per andare sulla sponda opposta, la IZSVETIA, il “giornale della rivoluzione” fondato da Lenin nel 1917, sempre il 4 
ottobre 1957 osservava che: “il cosiddetto Governo Temporaneo è già stato riconosciuto dall'Italia. Da questo e da 
molti altri sintomi, è evidente che gli avvenimenti di San Marino sono ispirati e provocati da certi determinati circoli 
stranieri”. 
 
Il corrispondente da Roma del BALTIMORE SUN sostiene che gli accadimenti di San Marino non hanno molta 
importanza per il resto del mondo, ma: “E' invece importante il fatto che anche in questo “microcosmo di Stato 
moderno” sia penetrata la verità che si riferisce al comunismo in generale ed abbia colpito anche individui ad esso 
fedeli, come già si è verificato in molti altri Paesi”. 
 
 



Da San Marino, il corrispondente del DAILY TELEGRAPH, il quotidiano londinese con la più alta diffusione al 
mondo, definisce il blocco italiano una “inesplicabile follia” e denuncia l'insofferenza della popolazione sammarinese. 
Considera prive di fondamento le affermazioni sulle quali il Governo italiano basa il suo intervento negli affari interni 
di San Marino. 
“Nella sua fretta di costringere San Marino ad accettare un Governo di opposizione ampiamente democristiano - 
scrive - che di fatto non comanda una maggioranza legale, Zoli ha annunciato che l'Italia non riconoscerà i risultati 
delle elezioni generali che si dovrebbero tenere il 3 novembre. Zoli stesso ha virtualmente fornito il titolo all'organo 
comunista italiano “L'Unità”: “Il Governo italiano userà la forza per arrestare libere elezioni a San Marino”.  
  
Per il TIMES di Londra “Anche se il governo socialcomunista sammarinese rappresentasse un pericolo per la 
sicurezza dell'Italia, il che non è, riuscirebbe arduo giustificare la necessità del blocco...  Il Governo italiano basa il 
suo appoggio ai democristiani del capannone al confine, sulla presunta illegalità dello scioglimento del Parlamento di 
San Marino. Non vi sarebbe, secondo Zoli, possibilità di scioglierlo in base alla Costituzione. Il Segretario per gli 
Esteri di San Marino, invece, afferma che tale provvedimento non è contemplato nella Costituzione ma è stato 
introdotto con la legge elettorale del 15 ottobre 1920”.  
 
Il riferimento alle parole del Presidente del Consiglio Italiano, deriva dal suo intervento nella seduta parlamentare del 2 
ottobre 1957, in risposta alle interrogazioni presentate dai due schieramenti di sinistra: la prima chiedeva di conoscere le 
ragioni del riconoscimento del Governo di Rovereta, e portava la firma di Gian Carlo Pajetta, uomo di punta del Partito 
Comunista; la seconda, del gruppo socialista, si spingeva ad invocare anche rassicurazioni, ed era sottoscritta da 
Giuliana Nenni, Tullio Vecchietti, Francesco Lami, Alcide Malagucini, Guido Mazzali, Riccardo Lombardi, Giusto 
Tolloy e Ferdinando Targetti, che in quella legislatura era anche vice Presidente della Camera.   
 
Un piccola nota a margine: sono numerosi i romagnoli che daranno vita a questo dibattito.  
Adone Zoli era originario di Cesena, Giuliana Nenni di Faenza, Francesco Lami di Forlì.  
 
 



Il presidente del Consiglio apre la sua risposta con una ricostruzione dei fatti:  
 
“Onorevoli Deputati,  
per rispondere alle interrogazioni che mi sono state rivolte circa i motivi che hanno indotto il Presidente del 
Consiglio e il Ministro degli Esteri a dichiarare che ritengono legittimo il Governo di San Marino espresso dai 31 
deputati della maggioranza, credo opportuno richiamare (per quanto forse inutile, perchè i signori Deputati 
conoscono  più di me certe situazioni di diritto) quella che è la situazione costituzionale della Repubblica di San 
Marino.  
L'organo costituzionale supremo della Repubblica di San Marino è il Consiglio Grande e Generale, composto di 60 
membri i quali durano in carica 4 anni.  
Hli attuali membri sono stati eletti nel 1955 e, pertanto, la vita normale del Consiglio eletto nel 1955 scade nel 1959. 
Non vi è nessun organo il quale abbia il diritto di sciogliere il Consiglio Grande e Generale”.  
 
Zoli tratta anche delle dimissioni in bianco firmate da alcuni consiglieri al momento della candidatura: 
 
“Stamane un giornale che io leggo sempre, ha sostenuto che queste dimissioni sarebbero valide, ma non ho capito 
bene per quali ragioni. “Si potrà discutere all'infinito sulla pratica delle delle dimissioni in bianco, ma ma sta di 
fatto che la pratica è generalmente ammessa”, dice il giornale. Io non credo che nessun Governo democratico possa 
aderire a questa tesi. Le elezioni vengono fatte dal popolo e nessun organo ha il diritto di revocare dalla carica 
coloro che hanno ricevuto il mandato dal popolo. Ammettendo la validità delle dimissioni rilasciate in bianco, si 
creerebbe la possibilità della revoca di una valida elezione. Questo non siamo disposti ad ammetterlo”. 
 
Palmiro Togliatti lo interrompe chiedendogli cosa c'entrasse il Governo italiano e in particolare chi avesse dato il parere 
al riconoscimento.  
Zoli risponde citando le parole pronunciate il 7 aprile dal Segretario agli Esteri, Gino Giacomini, al Teatro Titano. In 
quell'occasione Giacomini si dice convinto che le dimissioni in bianco abbiano valore morale ma “non siano operanti 
automaticamente in sede parlamentare”.  
 
“E' in base a questo principio - dichiara Zoli - che abbiamo ritenuto che la maggioranza del Consiglio Grande e 
Generale di San Marino sia tutt'ora validamente in carica”.  
 
Una affermazione che provoca uno scrosciante applauso al centro dell'emiciclo parlamentare e rumori invece a sinistra. 
Il Presidente Leone cerca di riportare la calma ma il clima ormai è surriscaldato.  
Dal gruppo comunista Giorgio Amendola grida: “Predappio! Vada in pellegrinaggio anche lei, Senatore Zoli!”, con 
riferimento al recente viaggio di un folto gruppo di missini alla tomba di Benito Mussolini  
 
E Zoli, la cui famiglia è originaria proprio di Predappio, replica:  
“Onorevole Giorgio Amendola, io le auguro di essere di Predappio come lo sono stato io: Se non le dispiace, dopo la 
mia nomina a Presidente del Consiglio, il Sindaco comunista di Predappio ha proposto la mia nomina a cittadino 
onorario. Vi prego – aggiunge ironico – di espellere quel Sindaco dal vostro Partito”. 
 



Seguono ulteriori scaramucce verbali fra i due, fino alla ripresa della risposta alle interrogazioni.  
E' a questo punto che Zoli affronta il tema delle ingerenze e del rispetto della sovranità:  
 
“Noi non abbiamo nessunissima intenzione di non rispettare la sovranità della Repubblica, così come legittimamente 
rappresentata e il nostro rappresentante è semplicemente un console, il quale avrà col Governo di San Marino, col 
Governo legittimo di San Marino, soltanto quei rapporti che si addicono alle norme di diritto internazionale.  
Aggiungo che ci manteniamo fedeli a quanto stabilito nella convenzione, la quale prevede che “le relazioni tra il 
Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino saranno ispirate a sentimenti di mutua amicizia e di buon vicinato.... 
La Repubblica di San Marino, nella certezza che non le verrà mai meno la amicizia protettrice di Sua Maestà il Re 
d'Italia per la conservazione della sua antichissima libertà e indipendenza dichiara...” eccetera eccetera. Con una 
sola modifica: la sostituzione del Re d'Italia con “il Popolo italiano”. 
 
Partono applausi dal gruppo DC e dissensi da quelli socialista e comunista, poi interviene Giancarlo Pajetta per la 
replica. E' sarcastico nei confronti di Zoli, critica la sua risposta e in un passaggio afferma:  
“Siamo al corrente di interferenze che risalgono sino ai tempi dell'Onorevole Scelba e che dimostrano soltanto come 
il sopruso, quando viene esercitato sui piccoli e sugli inermi, non possa essere chiamato che col termine di codardia. 
Non è concepibile che si pretenda di costringere, di vincolare, di intervenire soltanto perchè si può esercitare nei 
confronti di altri una sovranità che forse non si sente di difendere quando si tratta dell'indipendenza nazionale.  
Allora le insofferenze  per la fierezza e per l'indipendenza diventano un elemento caratteristico di una determinata 
politica. 
Il fatto che la piccola Repubblica conti soltanto 14 mila abitanti, non attenua certamente la gravità di questo 
intervento, ma anzi la accresce, tanto più che l'intervento non ha alcuna giustificazione morale”.  
 
L' Onorevole Giuseppe Bettiol, già Ministro della Pubblica Istruzione, si lascia andare ad un commento sarcastico e 
grida: Hanno votato i morti e non hanno votato le donne!”.  
E' immediata la reazione di Comunisti, Socialisti e Socialdemocratici, ma anche di Repubblicani e Liberali. Restano 
indifferenti i Monarchici, i Missini o i deputati del Partito Popolare Sud Tirolese, che componevano il resto 
dell'Assemblea Parlamentare.  
 
Pajetta invita a non affrontare quell'argomento e ribatte: “Se il Governo dell'Onorevole Zoli, si guardasse dai brogli 
elettorali, perderebbe il riconoscimento della grande maggioranza delle Nazioni dell'ONU, se essa volesse controllare 
quanti morti hanno votato per la Democrazia Cristiana”. 
E qui la bagarre cresce di tono.  
 
Pajetta, che come noto è stato personalmente a San Marino, non si limita a contestare il fatto politico del riconoscimento 
e a confutare le argomentazioni sullo scioglimento del Consiglio Grande e Generale ma entra nel merito delle questioni 
interne alla Repubblica, loda l'operato del Governo in carica: “Una volta vi erano dei disoccupati, ora non ve ne sono 
più, perché vi è stato un Governo, sia pure piccolo, che ha preferito di cercare la strada per dare lavoro a tutti i suoi 
cittadini e persino a cittadini della Repubblica italiana delle zone confinanti...   un Governo che aveva realizzato alcuni 
provvedimenti legislativi che precedentemente non erano mai stati realizzati nella Repubblica di San Marino e che 
ancora oggi non sono realizzati nella grande Repubblica italiana”. 
 
 
Il vice capogruppo del PC ironizza anche sulla celerità del riconoscimento, avvenuta alle 8 del mattino successivo e 
mette in discussione le informazioni girate al Governo italiano dal console Generale sul Titano, Giovanni D'Alessandro. 
Per Pajetta avrebbe fatto una descrizione volutamente allarmistica della situazione, recandosi a Roma per chiedere un 
intervento del Governo. Chiede di vedere quei dispacci.  
 
“Onorevole Zoli – conclude – ella si è spesso vantato di essere romagnolo...  ricorderà che la gente di San Marino è 
vicina alla gente di Romagna e se ella interverrà contro quella piccola Repubblica, commetterà un atto vergognoso!”. 
 
Anche l'Onorevole Tullio Vecchietti, del Gruppo Socialista e Segretario della Commissione Esteri,  
ironizza sui tempi: “Il cosiddetto Governo di Rovereta – afferma nella sua replica – è stato costituito a mezzanotte del 
30 settembre, il Governo italiano lo ha riconosciuto nelle prime ore del primo ottobre”.  
Il portavoce socialista contesta duramente l'intervento italiano e chiede: “Si vuol forse ripetere a poche centinaia di 
chilometri da Roma quello che continuiamo a fare a migliaia di chilometri, con Chiang Kai Shek, che non ha alcun 
potere effettivo in Cina? E' quello che vogliamo sapere”.  
 
Nella giornata di lunedì 30 settembre, Vecchietti si era recato personalmente a San Marino e all'aula di Montecitorio 
rivela di aver visto turisti provenienti da ogni parte del mondo, che San Marino viveva la sua vita normale e tranquilla 
“Mentre il Resto del Carlino, Il Corriere della Sera, La Stampa e altri giornali – dichiara – parlavano di clima di stato 
d'assedio, di adozione di miusure eccezionali. Queste misure eccezionali – continua – consistevano in due ronde, 
composte di due militi, una per il giorno e l'altra per la notte”.  



 
Chiede a Zoli di chiarire la dichiarazione in merito al riconoscimento del Governo di Rovereta fino al 1959, precisando 
che questo significherebbe ripudiare le lezioni indette per il 3 novembre.  
“Questa precisazione – conclude – è necessaria, perché il Governo italiano assumerebbe responsabilità ben più gravi 
se incitasse una parte della popolazione di San Marino a non partecipare alle e lezioni e considerare illegali i comizi 
elettorali convocati per il 3 novembre”. 
 
Fin qui una sintesi del dibattito alla Camera dei Deputati, a cui andrebbero aggiunti interventi anche nell'aula di Palazzo 
Madama, al Senato.  
In quei giorni lettere e telegrammi arrivano da ogni parte d'Italia, inviati da Sindaci, Amministrazioni Comunali, 
rappresentanze sindacali, Enti e associazioni che, a vario titolo si rivolgono al Presidente del Consiglio, chi per 
protestare  per quella che definisce una illecita ingerenza, e chi invece contesta il proprio Consiglio comunale finendo 
addirittura in tribunale, come accade, ad esempio, a Ponsacco, un piccolo Comune in provincia di Pisa.  
E' la dimostrazione di quanto questa vicenda abbia diviso l'Italia e non solo la Repubblica di San Marino. 
 
Per chiudere, una piccola annotazione sull'ironia in punta di penna, con la quale DORA JANE HAMBLIN, sulla rivista 
americana LIFE fece il riassunto di tutta la vicenda, il 4 novembre del 1957, con il titolo “Una guerra civile in un guscio 
di noce”. Vi invito a leggerlo 
 
Vi ringrazio  
 
 
 
 
 


