
Il quadro politico precedente 
 

Sulle vicende di cui parleremo stasera esistono diversi studi, di cui alcuni a carattere memorialistico. 
Fra i lavori pubblicati, a mio parere rivestono un’importanza basilare quello di Sabbatucci Severini, 
basato sui documenti provenienti dai Ministeri italiani, e quello di Buscarini che contiene un’analisi 
di indubbia lucidità sul periodo di Rovereta e sugli anni successivi. Per quanto riguarda me, nel 
preparare, ormai parecchi anni fa, il mio lavoro sul movimento sindacale, ho avuto l’opportunità di 
consultare l’archivio della prefettura di Forlì da cui provenivano i consoli d’Italia a San Marino negli 
anni Cinquanta: i quali, oltre ai commissari di pubblica sicurezza di Rimini, controllavano 
ininterrottamente tutti i movimenti del governo sammarinese e tutte le attività che si svolgevano in 
Repubblica, relazionando minuziosamente e costantemente alle autorità superiori. 
I Fatti di Rovereta, un pezzo della nostra storia comune, si determinarono nel giro di un mese, ma 
ebbero cause lontane nel tempo. Il governo socialcomunista, espressione della coalizione del 
Comitato della libertà, si costituì all’indomani delle elezioni dell’11 marzo 1945: in Consiglio i 
socialisti disponevano di 22 seggi e i comunisti di 18; alla coalizione di destra che, costituita da 
benestanti, proprietari terrieri e anche da personaggi compromessi con il passato regime, scontava 
una crisi di credibilità, andarono i rimanenti 20 seggi. Per le inevitabili ripercussioni sulla situazione 
sammarinese, è da notare che in quel momento in Italia la liberazione non era ancora avvenuta e che 
i governi che si succedettero dopo il 25 aprile almeno fino al 1947 e al terzo governo De Gasperi, 
furono governi provvisori di coalizione, con la presenza anche dei comunisti.  
Il programma di governo dell’esecutivo socialcomunista prevedeva sul piano della politica interna, 
la riforma dei poteri pubblici e del patto colonico, la legge di bonifica agraria e lavori per 
l’assorbimento del bracciantato; sul piano della politica estera, il risarcimento dei danni di guerra, la 
revisione del canone doganale e la ricostruzione della ferrovia	Rimini-San Marino. I problemi che 
doveva affrontare erano sia quelli derivanti dalla ricostruzione, dall’arretratezza dell’economia 
agricola sammarinese (in cui il ceto dei proprietari terrieri deteneva le leve della struttura produttiva) 
e dalla persistenza di un consistente numero di disoccupati, per lo più braccianti, sia quelli legati ai 
rapporti con l’Italia che divennero via via più difficoltosi con l’inasprirsi della guerra fredda e della 
pressione economico-finanziaria.  
Nonostante le divergenze interne alla maggioranza, sempre più aspre, le diffidenze reciproche e le 
enormi difficoltà economiche provocate fondamentalmente dalla scelta del governo italiano di 
procrastinare qualunque concessione e centellinare gli arretrati dovuti sul canone, con l’obiettivo di 
far cadere la coalizione socialcomunista favorendo la minoranza di destra, il governo socialcomunista 
rimase in carica per dodici anni. 
La volontà riformatrice del governo era alta e le prime riforme realizzate furono riforme istituzionali, 
quali la modalità di elezione dei Capitani Reggenti (24-6-45), che introdusse un sistema in vigore 
ancor oggi, la riforma del Congresso di Stato (9-5-45), i Patti colonici (27-6-45), i quali però in 
pratica, per lo più per l’opposizione del ceto agrario, non furono mai rispettati. 
Le difficoltà di soluzione dei problemi sammarinesi aumentarono a partire dal 1947, dopo la 
formazione del quarto governo De Gasperi, il primo senza PCI e PSI e con la nascita del Partito 
Democratico Cristiano Sammarinese, la cui data di costituzione è il 9 aprile 1948. A fine dicembre di 
quell’anno si costituì anche l’APIL, Associazione Patriottica Indipendente del Lavoro, sorta 
appositamente per contrastare i partiti di sinistra, profilandosi per gli inizi del 1949 nuove elezioni. 
Intanto a fine gennaio 1949 il governo riuscì ad approvare una legge sul lavoro, che rappresentava 
una novità, essendo la prima legge che regolamentava a San Marino i rapporti fra datori di lavoro e 
lavoratori: essa però fu aspramente criticata dall’opposizione che la considerava “totalitaria” in 
quanto agli effetti della funzione rappresentativa riconosceva la sola Confederazione del Lavoro.  
La campagna elettorale per le consultazioni del 27 febbraio 1949 fu particolarmente dura. In lizza 
due liste di candidati: il Comitato della Libertà, composto da socialisti e comunisti, e l’Alleanza 
Popolare Sammarinese alla quale aderirono il Partito Democratico Cristiano, l’Unione Democratica, 
l’Associazione Patriottica Indipendente del Lavoro, e alcuni indipendenti. 



L’opposizione, agguerrita, accusava fra l’altro il governo di essere incapace sul piano dei rapporti 
internazionali, di proteggere speculatori e di incrementare il sorgere di società anonime.  
Le elezioni, tenutesi sulla base della legge del 1920, decretarono nuovamente la vittoria del Comitato 
della Libertà. In Consiglio 20 seggi andarono al PCS, 13 al PSS, 2 ai repubblicani democratici 
(Comitato della Libertà); 14 al PDCS, 6 all’APIL, 3 all’UD, 2 ad indipendenti (Alleanza Popolare).  
Ciò che avvenne immediatamente dopo aggravò la situazione economica per il persistere dei problemi 
denunciati dall’opposizione, quali il mancato rinnovo del canone e la mancata ricostruzione della 
ferrovia: la conseguenza era la non corresponsione di salari e stipendi a operai e impiegati. Una 
situazione che si protrasse a lungo, appunto fino al ’57, quando si consumò definitivamente la crisi 
iniziata alla fine degli anni Quaranta con il determinarsi di diversi fattori: 

• la nascita di una forza politica (la DC) espressione dei ceti medio-alti che si sentivano colpiti 
dalle riforme del governo socialcomunista nei loro interessi (agrari) o che si sentivano ignorati 
nei loro interessi (impiegati, insegnanti,…) 

• il sorgere di contrasti all’interno della maggioranza per : 
il determinarsi della superiorità numerica dei comunisti in Consiglio che suscitava, in      
particolare dopo le consultazioni elettorali, le reazioni degli esclusi  
la rivendicazione da parte dei comunisti della pariteticità delle deleghe in Congresso 
la loro caparbietà nel voler perseguire riforme che sarebbero servite per gli avversari, ma non 
solo, a fare di San Marino un “campo sperimentale del comunismo” 

• un atteggiamento ondivago e incerto dei governi italiani nei confronti di San Marino sia pe le 
frequenti crisi sia per le differenti posizioni di ministri e politici nei nostri confronti 

• la pressione delle autorità di polizia e consolari italiane particolarmente vigili su quanto 
avveniva in ogni ambito di vita della Repubblica 

E’ in questa situazione che cominciò a farsi strada a San Marino l’ipotesi dell’apertura della casa da 
gioco, che provocò immediatamente controlli serrati di polizia ai confini della Repubblica. Istituita 
agli inizi del luglio 1949, la casa da gioco fu aperta ufficialmente il successivo 14 agosto.  
Nell’estate 1950 i servizi di controllo sugli accessi a San Marino, già attivi dall’aprile ’49, si 
intensificarono e assunsero le dimensioni del blocco stradale: una misura ritenuta decisiva dalle 
autorità italiane per danneggiare il turismo locale e, di conseguenza, per aumentare il “malumore” 
della popolazione; l’inasprimento del blocco infatti alimentò il malcontento tanto da incrinare anche 
la fiducia dei sostenitori del governo, che pareva non essere in grado di risolvere la situazione, 
particolarmente grave sul piano finanziario; sembrava inoltre che esponenti del partito socialista 
volessero staccarsi dai comunisti. 
Durante l’inverno 1950-51 ripresero le trattative per la rivalutazione del canone, nel corso delle quali 
San Marino si dimostrò disposta a molte concessioni, ma non alla rinuncia della casa da gioco, 
pregiudiziale invece, per il governo italiano, a qualsiasi accordo sul canone. In queste condizioni, il 
governo chiese l’intervento della minoranza per la formazione di un governo di concentrazione per 
tentare di eliminare i motivi di disaccordo con l’Italia. Il 23 giugno 1951 venne sottoscritto l’accordo 
che prevedeva la formazione di un governo provvisorio composto di 16 membri in forma paritetica, 
la convocazione dei comizi elettorali entro il 9 settembre su lista unica, l’assegnazione della 
Segreteria Interni a un esponente democristiano. 
Poco dopo, il 18 agosto 1951, avvenne la rimozione del blocco stradale seguita dalla firma 
dell’accordo che prevedeva l’anticipazione da parte italiana di 150 milioni sui 450 di arretrati dovuti 
dall’Italia a San Marino in base all’accordo del 24 marzo 1948.				
Alle elezioni del settembre 1951, contrariamente a quanto concordato in merito alla lista unica, si 
presentarono quattro liste elettorali: DCS, PSS, PCS e APIL. La DC ottenne il maggior numero di 
voti e 26 seggi in Consiglio, mentre il PCS ne ebbe 18, il PSS 13 e l’APIL 3. Tuttavia la DC si dichiarò 
non disponibile a collaborare con i comunisti e quindi si ricostituì la coalizione fra socialisti e 
comunisti che ebbero di nuovo la maggioranza con 31 seggi, relegando all’opposizione i partiti di 
centro con 29 seggi.	



A fine 1951 all’interno della DC nacque il movimento femminile, sorto espressamente per la 
rivendicazione del diritto di voto alle donne. Fra 1951 e 1952 si svolsero intense trattative per il 
rinnovo del canone e per l’anticipazione degli arretrati.   
Il 4 novembre 1952 il segretario Giacomini relazionò in Consiglio sostenendo l’opportunità di firmare 
il trattato con l’Italia e accettare le condizioni imposte con il canone a 150 milioni annui, la validità 
del trattato a 15 anni e la rinuncia al ripristino della ferrovia e alla radio. Le affermazioni di Giacomini 
non piacquero neppure ai suoi compagni di partito, molti dei quali, stando alle affermazioni delle 
autorità italiane, manifestavano intenzioni secessioniste, mentre i dirigenti democristiani premevano 
sull’Italia perché non si firmasse la convenzione. Dal canto suo il governo, pur non essendo 
soddisfatto dell’entità dei rimborsi e del trattamento subìto dal 1948 in poi, oberato dai debiti, 
desiderava chiudere, anche se con modesti risultati, una vertenza che era stata “lunga e tormentata”. 
La firma dell’accordo con l’Italia avvenne il 29 aprile 1953, provocando il malcontento della DC nei 
confronti del governo italiano. Una nuova crisi politica nella vicina Repubblica, durante l’estate, 
costrinse a sospenderne la ratifica e la situazione interna a San Marino divenne di nuovo molto grave 
sul piano economico; il governo socialcomunista dovette ricorrere a prestiti bancari per l’esecuzione 
di opere pubbliche (fognature, acquedotto, case popolari, scuole, bonifica dei calanchi e ampliamento 
della rete telefonica), ma non arrestò la sua volontà riformatrice:  il 19 settembre 1953 infatti il 
Consiglio approvò il progetto relativo all’abilitazione giuridica della donna e il progetto di legge 
sull’istituzione del matrimonio civile, fortemente contrastato dall’opposizione, che lo considerava 
un’offesa alla cattolicità della popolazione sammarinese. 
In questi anni oggetto di forti critiche da parte dell’opposizione era pure la gestione del sindacato, 
considerato connivente con l’esecutivo, dato che per alcuni anni il segretario della Confederazione 
del lavoro fu anche membro del Congresso di Stato: in particolare poi era fortemente contestata la 
politica del pieno impiego, che per il sindacato costituiva invece motivo di vanto dal momento che 
offriva ai lavoratori la possibilità di procurarsi il minimo indispensabile alla vita, favorendo anche un 
miglioramento delle condizioni del paese grazie alla realizzazione di importanti opere pubbliche 
(risanamento idrico-calanchivo e igienico-sanitario, case popolari, strade,...). 
Nel dicembre 1954 all’interno del Partito Socialista si determinò una prima spaccatura con l’uscita 
dal gruppo di alcuni consiglieri che diedero vita al Partito Socialista Democratico Sammarinese. 
Le questioni sindacali, unite alle polemiche sui brogli elettorali e sull’organizzazione dei viaggi 
dall’estero, in particolare dalla Francia e da Genova, sulla bocciatura dell’istanza d’Arengo per la 
concessione del voto alle donne, costituiscono la materia politica della campagna elettorale dell’estate 
1955. Svoltesi in un clima particolarmente infuocato, le elezioni del 14 agosto1955 assegnarono 19 
seggi al PCS, 16 al PSS, 23 alla DCS e 2 al PSDS: il loro esito fu fortemente contestato 
dall’opposizione che rivolse alla maggioranza accuse di brogli elettorali. 
Continuarono, intensificandosi, gli incontri degli esponenti DCS con parlamentari italiani e politici 
statunitensi: dall’incontro di Federico Bigi al consolato USA di Firenze del settembre 1955 emersero 
tre possibili linee d’azione per far cadere il governo socialcomunista: sfruttare i dissidi interni alla 
maggioranza; effettuare pressioni ritardando i pagamenti e controllando le transazioni bancarie; 
effettuare un colpo di stato, ipotesi che venne scartata per motivi pratici e morali. 
Pur nelle difficoltà del momento, il governo delle sinistre, dopo la sua riconferma, varò il 22 dicembre 
1955 il sistema obbligatorio di sicurezza sociale. Fortemente voluta e propagandata dai comunisti, 
l’istituzione dell’ISS, fu approvata in Consiglio all’unanimità da tutte le forze politiche, mentre da 
parte italiana parve solo provocare il disappunto del console, secondo il quale l’iniziativa veniva ad 
eliminare le condizioni di privilegio che le aziende italiane trovavano in San Marino: questa, e la 
legge per la trasformazione dei rapporti in agricoltura voluta dal PCS, secondo le autorità 
diplomatiche e di polizia italiane, intendevano porre un limite alla politica del “paradiso fiscale” che 
sarebbe stata maggiormente sostenuta dal PSS. 
Nelle intenzioni dei proponenti, tale legge, che fu approvata il 23 febbraio 1956, avrebbe dovuto 
superare il rapporto di mezzadria, migliorare le condizioni economiche dei lavoratori della terra, 
evitare l’esodo dai campi e la conseguente immissione di salariati nei cantieri pubblici; essa però 



riuscì ad arrestare il fenomeno irreversibile dell’abbandono dei campi, per contrastare il quale invece 
era stata progettata.  

E veniamo agli antefatti 
 

Le rotture in ambito politico divennero insanabili dopo i fatti d’Ungheria e contribuirono a 
determinare la scissione all’interno del PSS, il quale, pur valutando criticamente gli avvenimenti 
internazionali, riconfermò la validità della coalizione, giudicando prematuro, negativo e non 
vantaggioso un distacco dal governo sulla base di quanto avveniva all’esterno. Il 6 dicembre 1956 il 
dottor Alvaro Casali, segretario del PSS, direttore del “Nuovo Titano”, nonché deputato alla Pubblica 
Istruzione, motivando il suo gesto con i dissensi relativi alla legge sull’affittanza e a una politica che 
tendeva a fare di San Marino “il campo sperimentale per sproporzionate realizzazioni”, rassegnò le 
dimissioni dal partito, dal Congresso di Stato e da tutte le commissioni governative: assieme ad altri 
quattro consiglieri socialisti il 17 aprile 1957 costituì il Partito Socialista Democratico Indipendente, 
un nuovo gruppo politico che si schierò decisamente contro il governo, per cui si determinò in 
Consiglio una situazione di parità fra maggioranza e opposizione.  
In quel periodo si tennero due importanti congressi: il 4 e 5 maggio 1957, il IV congresso confederale 
CSdL, in cui si consumò una frattura interna con le dimissioni di uno dei due esponenti della corrente 
democristiana, e il 19 maggio il congresso del Partito Socialista, che riconfermò “l’esigenza 
dell’unione paritetica al governo coi comunisti”, reclamando dai secessionisti le dimissioni dal 
Consiglio Grande e Generale; i dissidenti però ribadirono la volontà di rimanere al loro posto e 
negarono ogni valore alle dimissioni in bianco fatte sottoscrivere da PCS e PSS, al momento della 
formazione delle liste.  
Intanto, la situazione di parità determinatasi in Consiglio, avrebbe potuto mettere in qualunque 
momento in minoranza il governo. L’assenza di un solo consigliere avrebbe permesso ad esempio 
l’elezione di un candidato dell’opposizione al momento della nomina dei nuovi Capitani Reggenti. 
Le forze di opposizione considerarono appunto questo il momento determinante per la conquista del 
potere. Alcuni giorni prima del 19 settembre, data di convocazione del Consiglio per la nomina dei 
nuovi Capitani Reggenti, da parte dell’opposizione si cominciò a delineare l’intenzione di mettere in 
crisi il governo: la DCS, contrariamente a quanto avvenuto in passato quando disertava l’elezione dei 
Capitani Reggenti per protesta contro le innovazioni introdotte nel ’45, avrebbe partecipato 
proponendo assieme ai socialdemocratici e ai socialisti indipendenti un proprio candidato. Si svolsero 
trattative durante le quali alcuni esponenti di maggioranza proposero un accordo che prevedeva 
l’elezione di un Reggente per parte. Ma le trattative vennero compromesse da alcuni nuovi fatti: il 13 
settembre fu arrestato un pregiudicato con l’accusa di tentata corruzione verso due consiglieri 
comunisti per indurli a disertare la seduta consigliare per l’elezione dei Reggenti e il 17 giunse alla 
Reggenza la lettera di dimissioni di un consigliere indipendente comunista, il quale il giorno 
successivo aderì all’opposizione; questo fatto determinò un ribaltamento di posizioni in Consiglio, 
venendosi a formare una nuova maggioranza costituita dai 23 DCS, 2 PSDS, 5 PSIS e da 1 ex 
comunista. 
 

I fatti di Rovereta 
 

I fatti di Rovereta ebbero inizio il 19 settembre 1957, quando avvenne quello che fu considerato da 
parte dei roveretiani un colpo di stato, mentre i socialcomunisti attribuirono la valenza del golpe al 
14 ottobre, giorno in cui si conclusero. Il 19 settembre la Reggenza sciolse il Consiglio Grande e 
Generale, sulla base dell’art. 8 della legge elettorale allora in vigore del 15/10/1920, n. 18 (Il Consiglio 
Grande e Generale della Repubblica è formato di sessanta membri. Si rinnova totalmente ogni quattro anni, o quando, per 
dimissioni od altra causa straordinaria, venisse a perdere la metà più uno dei suoi membri). Per lo scioglimento del 
Consiglio vennero fatte valere le dimissioni dei consiglieri della maggioranza, comprese quelle dei 
secessionisti del Partito Socialdemocratico. Venne di fatto impedito l’accesso al Palazzo e furono 
indette nuove elezioni per il 3 novembre successivo. Democristiani e socialdemocratici reagirono 



riunendosi sul sagrato della Pieve ed emettendo un loro manifesto al paese. Nonostante lo scompenso 
e i timori per il clima politico acceso, la situazione non degenerò, tanto che la Reggenza due giorni 
dopo espresse il proprio compiacimento alla popolazione con un nuovo comunicato.  
Nei giorni successivi un gruppo di personalità indipendenti tentò una conciliazione con la proposta 
di un governo provvisorio composto per 1/3 da socialcomunisti, 1/3 da democristiani, 1/3 da 
indipendenti, ma la proposta non fu accolta.                               
Fra il 30 settembre e il 1° ottobre quella che era divenuta la nuova maggioranza, democristiani e 
socialdemocratici, si insediò in un capannone a Rovereta: immediatamente il nuovo governo ricevette 
il riconoscimento da parte dell’Italia, che contemporaneamente istituì il blocco ai confini. Ci sono 
fonti che parlano di un cordone militare attorno al territorio di oltre 2000 carabinieri. Si determinò 
nel paese un clima da guerra civile con la presenza di miliziani comunisti armati. La crisi politica 
travalicò ben presto i confini di San Marino soprattutto per la grande risonanza che ebbe sui giornali 
italiani e di tutto il mondo.  
Il 1° ottobre la Reggenza istituì il Corpo di Milizia Volontaria e il governo roveretiano emise un 
primo decreto: San Marino ebbe così in quei giorni due governi. 
Il 2 ottobre giunse puntuale il riconoscimento del governo di Rovereta da parte degli USA, mentre 
sul Pianello una manifestazione popolare, in cui forte era la presenza femminile, espresse solidarietà 
alla Reggenza. 
La situazione, sempre più pesante e drammatica, con armati da una parte e dall’altra, avrebbe potuto 
presto degenerare.  
Il 7 ottobre vi fu un nuovo comunicato del governo provvisorio di Rovereta e dall’8 ottobre si 
determinò un inasprimento del blocco di polizia. Nel frattempo le trattative fra le parti, fra il governo 
di quassù e il governo di laggiù, come bonariamente ci si esprimeva per distinguere i contendenti, 
non si interruppero mai: il primo chiedeva di reintegrare nel Consiglio i 29 consiglieri 
socialcomunisti, il secondo li voleva incriminare. La durezza del blocco di polizia e l’isolamento 
politico impose la resa al governo popolare che l’11 ottobre emise apposito decreto con cui si 
scioglieva pure la Milizia Volontaria; le chiavi del Pubblico Palazzo, i pieni poteri e la tutela 
dell’ordine pubblico furono affidati al Capo della Gendarmeria, Ettore Sozzi, il cui mandato, in base 
agli accordi avrebbe dovuto scadere a mezzanotte del 13 ottobre. Dopo di che i roveretiani avrebbero 
potuto prendere possesso del Palazzo: cosa che avvenne lunedì 14 ottobre 1957 in una giornata di 
sole, di festa, di partecipazione, enfatizzata, come tutti gli avvenimenti di quella lunga crisi, 
ampiamente dalla stampa italiana e internazionale.  
 
Sono trascorsi 60 anni da quegli avvenimenti e ancora non riusciamo a ripensarli senza animosità: 
eppure oggi è tempo di studiare quel periodo con il maggior grado di oggettività possibile e di 
guardare oltre, anche e soprattutto a quel che è avvenuto subito dopo, specie per meglio comprendere 
il presente. E’ tempo di pacificazione, come d’altronde ci insegnano alcuni protagonisti e alcuni 
discendenti dei protagonisti di quei fatti.  
Perciò io vorrei concludere questo mio intervento, con la riflessione che Pippo Majani ci ha 
consegnato nel suo lavoro del 2001 e che personalmente mi sento di sottoscrivere: 
A onor del vero occorre dire tuttavia, che i dirigenti dei partiti di sinistra e del governo popolare 
commisero dei grossi e imperdonabili errori, a quei tempi e anche prima di allora perché lasciarono 
che si sviluppasse una situazione giorno dopo giorno sempre più pericolosa, cioè “si lasciarono 
crescere la serpe in seno”. La colpa maggiore che gli va rivolta è quella di non aver compreso fino 
in fondo quello che stava succedendo attorno alla preparazione del “putsch” contro il governo 
popolare…Con una situazione del genere (che era già compromessa) non si sarebbe dovuto mai e 
poi mai accettare la sfida o la strada dello scontro frontale, ma sarebbe stato meglio prendere la 
strada della distensione e del dialogo, per arrivare ad un “accettabile compromesso”. 


