


PREMESSA 

 
q Caratteri della ricerca 

q Fonti 

q Periodizzazione: 

      1882-1920 

      1921-1943 

      1944-1964 

 



 

1882-1920: dopo l’Unità d’Italia, organizzazione statuale e riforme. 
Gino Zani , studente e giovane professionista 

q Un paese in movimento 

q I discorsi di Franciosi e il socialismo 

q 1906: Arengo e prime elezioni 

q Governi democratici e riforme 

q Partiti e organizzazioni sindacali 
 

 
 



 

1882-1920: dopo l’Unità d’Italia, organizzazione statuale e riforme. 
Gino Zani , studente e giovane professionista 

 

q L’adesione al socialismo 

qL’Ufficio Tecnico 

qLa Commissione Conservazione ricordi storici 

qUn socialista «all’acqua di rose» 
 
 
 



 

1882-1920: dopo l’Unità d’Italia, organizzazione statuale e riforme. 
Gino Zani , studente e giovane professionista 

Carte Franciosi Firenze – Lettera a Pietro Franciosi da Bologna, 7 febbraio 1908 



1882-1920: dopo l’Unità d’Italia, organizzazione statuale e riforme. 
Gino Zani , studente e giovane professionista 

“Carissimo Professore, con gioia apprendo il plebiscito di 
simpatia che le hanno tributato i nostri bravi operai. Non so quale 
sia stato il movente, ma immagino uno dei soliti attacchi dei preti 
ad ogni modo Ella ha troppo conquistato i nostri cuori e tutte le 
nostre simpatie, perché possa temere l’assalto di un giornaluccolo 
analfabeta. E troverà sempre chi saprà diffenderlo. A proposito al 
Sammarino ho scritto tempo fa uno scherzo satirico di un cinquanta 
versi, che non ho ancora pubblicato, e forse credo sarebbe tale da 
mettere in subbuglio la Scocciarella.” 

Carte Franciosi Firenze – Lettera a Pietro Franciosi da Reggio Calabria, 3 marzo 1910 



1882-1920: dopo l’Unità d’Italia, organizzazione statuale e riforme. 
Gino Zani , studente e giovane professionista 

“La nostra vecchia Repubblica ha bisogno di 
forze nuove, di istituzioni nuove: ha 
soprattutto bisogno di uomini onesti e laboriosi 
e disinteressati: e di qualche cervello 
fosforescente…” 
 
“… Guai ad applicare i dettami del 
Congresso di Bologna, che secondo me (ed ho 
ragione di credere, anche secondo Lei) 
rappresentano quanto di più pazzesco poteva 
idearsi e di più antisociale.” 

Carte Franciosi Firenze – Lettera a Pietro Franciosi da Reggio Calabria, 15 febbraio 1920 



 

1921-1943: Il fascismo e la “rifabbrica” 
             Gino Zani, libero professionista e consulente 

q Il governo popolare 

qAffermazione del fascismo 

q Lavori pubblici e «industria del forastiero» 

q La dissidenza 

qRestauri  



 

1921-1943: Il fascismo e la “rifabbrica” 
             Gino Zani, libero professionista e consulente 

q La storia prima di tutto 

q La dissidenza fascista 

q La polemica sui merli 
 



1921-1943: Il fascismo e la “rifabbrica” 
             Gino Zani, libero professionista e consulente 

“Apprezzo le tue annotazioni su 
le fortificazioni sammarinesi ed 
approvo toto corde la tua 
proposta su la ricostruzione 
storica di quelle mura che, come 
tu ben dici, sono le sole sincere 
legittime autentiche 
rappresentanze dell’antica 
Repubblica”. 

AGZ– Lettera di Zani a  Pietro Franciosi  28 ottobre 1924 e risposta di Franciosi del 7 novembre 1924 



 

1921-1943: Il fascismo e la “rifabbrica” 
             Gino Zani, libero professionista e consulente 

“Io non ho mai visto bene la costituzione di un partito fascista di 
governo a San Marino, non solo perché mi pare che sia contro lo 
spirito delle nostre istituzioni, ma soprattutto perché non è forse senza 
pericolo per il futuro, giacché se i fascisti del regno fossero obbligati 
a lasciare il potere (e tutto è possibile in questo momento!) non 
sappiamo se i successori si contenterebbero di umigliare i fascisti 
sammarinesi o piuttosto non vorrebbero umigliare la intera 
Repubblica”. 

AGZ– Lettera a Lorenzo Zani da Reggio Calabria,  27 agosto 1931 



 

1921-1943: Il fascismo e la “rifabbrica” 
             Gino Zani, libero professionista e consulente 

Zani a Cavallari: 
 
“La critica è…per lo meno incompetente. Storicamente non v’è dubbio 
alcuno: quei merli erano ghibellini, come era ghibellino quasi tutto il 
castello fino alla seconda metà del secolo XVI. Se gli storici fino ad ora 
si sono ingannati peggio per loro”.  
 
“… Se i critici avranno il coraggio di sostenere che quei due fabbricati 
sono stonati, avranno ragione di consigliare a Firenze e a Bologna di 
correggere i loro monumenti più belli”.  

AGZ– Lettere ad Antonio Cavallari da Reggio Calabria,  15 settembre e 7 ottobre 1931 



1921-1943: Il fascismo e la “rifabbrica” 
             Gino Zani, libero professionista e consulente 

Zani a Giuliano Gozi: 
 
“Io sarò soddisfatto se riuscirò a far cosa gradita al governo e 
al paese e se le immancabili critiche, che indubbiamente solleverà 
il libro, serviranno di sprone per far studiare più profondamente 
la nostra storia. Il mio non vuol essere altro che un attestato di 
affetto e di gratitudine alla nostra repubblica, che l’esperienza 
non lieta della vita mi fa giudicare il più saggio e meno corrotto 
di quanti paesi ci circondano”.  
 
AGZ, Documenti vari Segreteria di Stato, lettera a Giuliano Gozi da Reggio Calabria del 16 ottobre 1931 



 
1921-1943: Il fascismo e la “rifabbrica” 

             Gino Zani, libero professionista e consulente 

 
q Le fortificazioni del monte Titano 

q L’iscrizione al fascio 

q Il «salto del fosso» 
 



 
1921-1943: Il fascismo e la “rifabbrica” 

             Gino Zani, libero professionista e consulente 

 

AGZ, Corrispondenza da e per le Segreterie di Stato, lettera del 9 ottobre 1931  

 
Franciosi a proposito delle “Fortificazioni del Monte Titano”: 
 
“Dopo quella del Malagola, del Delfico, del Padiglione 
sarà la più bella la più utile la più considerevole”. 
 
 
  



 
1921-1943: Il fascismo e la “rifabbrica” 

             Gino Zani, libero professionista e consulente 

 Da una relazione di Zani sull’Ufficio Tecnico: 
 
“Chi è chiamato allo studio di importanti problemi che impegnano 
buona parte delle entrate del Governo non deve essere distratto per 
settimane e per mesi per misurare la ghiaia e sorvegliare cantonieri, 
per far rilievi nelle campagne e compilare i tipi catastali, per 
verificare gli abusi commessi dai privati a danno della cosa pubblica, 
per lucidare e riprodurre disegni, per sorvegliare gli acquedotti, le 
fontane, gli impianti elettrici, telefonici, perfino la pulizia delle strade 
o piazze.”   

ASSM, Atti del Consiglio, Seduta del 5 maggio 1934  



 
1921-1943: Il fascismo e la “rifabbrica” 

             Gino Zani, libero professionista e consulente 

 

AGZ, Lettera a Giuliano Gozi  del 29 giugno 1935 

Prima del “Salto del fosso” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1921-1943: Il fascismo e la “rifabbrica” 
             Gino Zani, libero professionista e consulente 

q L’impegno politico 

q L’ufficio tecnico 

q Le amarezze 



 
1921-1943: Il fascismo e la “rifabbrica” 

             Gino Zani, libero professionista e consulente 

 Sulla questione del Vescovo: 
 
“La storia è maestra di vita. Ed ecco perché molti sammarinesi hanno 
accolto con diffidenza e con giustificata apprensione le recenti trattative 
per ricondurre qui un vescovo, sia pure con l’appellativo di abate 
mitrato. Si è detto che le diffidenze dei tempi antichi sono superate e che 
il nuovo prelato recherebbe lustro e decoro alla Repubblica. Ma la 
Repubblica il lustro e il decoro deve cercarli nelle proprie istituzioni e 
nella rettitudine della vita politica, non nelle istituzioni che ci vengono da 
fuori e che sono sempre pericolose”. 
 
G. Zani, Quesiti di storia sammarinese in “Libertas Perpetua (Museum)”, a. XI (XXV), 1942-’43, p. 114  



1944-1964:La ricostruzione, il governo socialcomunista e il dopo Rovereta 
              Gino Zani, direttore degli istituti culturali 

q La guerra 

q Il governo socialcomunista 

q La crisi del 1957 

q Governo DC-PSDIS 



1944-1964: La ricostruzione, il governo socialcomunista e il dopo Rovereta 
              Gino Zani, direttore degli istituti culturali 

q L’Ufficio Tecnico 

q L’Unione Democratica  

q L’APIL 

q La direzione degli Istituti Culturali 

q La presidenza della Commissione Edilizia-Lavori Pubblici 

q Il territorio ed il castello di San Marino attraverso i secoli 



1944-1964: La ricostruzione, il governo socialcomunista e il dopo Rovereta 
              Gino Zani, direttore degli istituti culturali 

Ancora l’Ufficio Tecnico: 
 
“Un Ufficio Tecnico ben organizzato qui non è mai esistito” 
…“Se ora in qualche modo funziona, è per lo sforzo e lo 
spirito di dedizione al Paese di poche persone” 
… “per quanto non obbligato da nessun regolamento né guidato 
da superiori istruzioni l’Ufficio è già organizzato 
amministrativamente sul modello del Genio civile del Regno.” 
 
ASSM, Segreteria Affari Interni, b. 79, Riordino degli Uffici 1923-1946, lettere di Zani alla Segreteria 
Interni del 6 giugno, 4 luglio e 11 ottobre 1945 

 



 

L’adesione all’APIL: 
 

“Caro Ingegnere 
Seppi anche da altra fonte l’adesione da te data alla Associazione 
Patriottica Indipendente del lavoro-come in definitiva l’avete chiamata-di 
cui ho letto il manifesto programma. Sarebbe stato meglio, per il più facile 
orientamento del pubblico, che accanto ai nomi degli operai firmatari-
opportunamente prescelti, ma non troppo noti-vi avesse figurato, con gli 
avvocati Franciosi e Reffi, qualche altra persona quotata. Ma avrai avute 
le tue buone ragioni per restare dietro le quinte…” 
 

AGZ, Lettera di Giuliano Gozi  del 22 dicembre 1948 

1944-1964: La ricostruzione, il governo socialcomunista e il dopo Rovereta 
              Gino Zani, direttore degli istituti culturali 



1944-1964: La ricostruzione, il governo socialcomunista e il dopo Rovereta 
              Gino Zani, direttore degli istituti culturali 

Lavori eseguiti per gli Istituti culturali (1945-1955): 
“1° Ristauro e parziale ricostruzione del Palazzo Valloni e dell’annessa Casa detta del Monte di Pietà, 
colpiti dal bombardamento del 26 giugno 1944. 2° Allestimento di 28 sale di cui, oltre all’Atrio, 4 per 
l’Archivio di Stato, 7 per la Biblioteca, 16 per il Museo. Locali accessori. 3° Arredamento di tutto 
l’edificio. 4° Ripulitura e restauro di oltre 130 quadri ad olio, di numerose stampe, fotografie, carte 
topografiche, sculture, ceramiche, armi e cimeli di vario genere. 5° Riordinamento del Museo 
comprendente una mostra permanente garibaldina e del Risorgimento: collezione di cimeli dell’età della 
pietra, dell’antico Egitto, dell’Etruria e della Magna Grecia: una mostra storica sammarinese: le sale 
di udienza con l’elenco di tutti i Reggenti: la collezione dei valori postali sammarinesi: cimeli africani, 
asiatici ecc. 6° Riordinamento della Biblioteca contenente circa 20.000 volumi e 15.000 opuscoli: 
incunaboli: opere cinquecentesche: sala di lettura e di studio per il pubblico. 7° Riordinamento 
dell’Archivio governativo.” 
BSSM, Protocollo generale, n. 225, relazione di Zani alla Segreteria di Stato Affari Interni, 11 
marzo 1955   



1944-1964: La ricostruzione, il governo socialcomunista e il dopo Rovereta 
              Gino Zani, direttore degli istituti culturali 

 
 

Sul Placito Feretrano: 
 
 

“Stiamo studiando su documenti di archivio le origini 
della sovranità di questa Repubblica e vedremo con molto 
interesse il placito da lei pubblicato in edizione corretta” 
 
 

BSSM, Protocollo generale, Lettera di Zani a Cesare Manaresi  del 16 marzo 1956 



1944-1964: La ricostruzione, il governo socialcomunista e il dopo Rovereta 
              Gino Zani, direttore degli istituti culturali 

 

Da “Proposte di regolamenti per gli Istituti Culturali”: 
 

“quanto si è fatto per mettere in valore e salvare ciò che era salvabile del 
mucchio di carte e di rottami…”  
“…per il buon funzionamento dell’Istituto non basta fare una legge: occorrerà 
farla rigorosamente rispettare e applicare per evitare il ritorno all’anarchia 
del passato…” 
“…“Mi sia permesso esprimere il desiderio che le superiori autorità di 
governo vengano a visitare questo istituto per rendersi conto del lavoro fatto e 
di quanto resta ancora da fare.” 
 

BSSM, Protocollo generale, Lettera di Zani alla Segreteria Interni del 14 maggio 1957 



1944-1964: La ricostruzione, il governo socialcomunista e il dopo Rovereta 
              Gino Zani, direttore degli istituti culturali 

 

Il “Canto del cigno del nostro grande amico” (F. Martelli): 
 

Il territorio e il castello di San Marino attraverso i 
secoli è “l’ultimo frutto del suo ingegno, l’ultima offerta 
d’amore dedicata alla Patria”… “ha coronato 
degnamente la sua carriera di studioso con quest’opera 
fondamentale cui ha dedicato da anni la sua mente di 
erudito ed il suo cuore di Sammarinese”  (F. Balsimelli) 



“Le accludo una mia 
fotografia stile brigantesco. 
La conserverà per mio 
ricordo e per ricordo di 
questi paesi selvaggi ove ho 
cominciato la mia carriera 
facendo il beccamorto.” 
 
Carte Franciosi Firenze – Lettera a 
Pietro Franciosi da Reggio Calabria 
17 maggio 1910 
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