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UN FATTO UNICO… 

Dove siamo stasera 2 giugno 2020? A casa di Cosimo o in quella di Giovannone 

(Spadolini) lassù al Pian dei Giullari? Il dubbio è legittimato dai molti libri che 

occhieggiano sullo sfondo di questo ottavo ZOOM di massa, di questo mega-

ZOOM  nel giorno della Festa della Repubblica, proposto dal nostro vulcanico 

Presidente Piero (Germani) e accolto dai Presidenti dei RC fiorentini con adeguato 

interesse: per cui stasera sono tutti collegati con questo mega-ZOOM-rinforzato  per 

onorare la nostra grande Festa ascoltando un simbolo vivente della “Cesare 

Alfieri”, la prima facoltà di “Scienze Politiche” del Bel Paese, fondata nel 1875 sul 

modello della parigina  Sciences Po dal fine diplomatico sabaudo Carlo Alfieri di 

Sostegno, cugino di Cesare (Alfieri) .   

Sì, è proprio lui: è il prof. Cosimo Ceccuti  che compare 

magicamente in video-ZOOM alle 18:30 in punto, assieme a 

decine di “francobolli”- video, (per l’esattezza 62)  più altri che si 

aggiungono  nel corso delle serata, chi è ancora al volante in 

questo primo week-end di libertà “regionale”,  e chi è appena 

sbarcato a casa, reduce dalla prima scappatella al mare, tanto 

sognata negli ultimi mesi di clausura intra-moenia, cioè chiusi in 

casa o negli abusati  e consunti dintorni…quindi Viva la libertà!  

E Viva la nostra Repubblica, nata dal Referendum e dalla Costituente del 2 giugno 

1946, che furono contemporanei e universali, cioè aperti a tutti i cittadini 

maggiorenni (di almeno 21 anni) donne comprese, assai più numerose dei 

maschietti. Ceccuti ne dà il numero esatto, e la percentuale dei votanti: uno 

strabiliante 89% degli aventi diritto, che però erano solo il 61% della popolazione. 

Quindi un cospicuo 39% non aveva diritto al voto per la sua giovane età: 

evidentemente quello era un Paese molto più giovane di oggi. Vinse la Repubblica, 

con circa due milioni di voti in più della monarchia, ma le schede bianche furono 

un milione e mezzo. Fu così che la Corte di Cassazione dovette giudicare il ricorso 

di un manipolo di giuristi veneti, che sostenevano (a buon diritto) che la 

maggioranza del voto andava calcolata sul totale dei votanti, comprese le schede 

bianche: bianche come quella del Re-di-maggio Umberto II ,che aveva 

ostentatamente votato scheda bianca, dice Ceccuti, quasi un invito  fare 

altrettanto. Ma forse sarebbe stato più coerente, e forse più efficace, se il Re 

avesse ostentato il suo voto a sostegno della Monarchia, perché se non la  vota lui 

che ne è il capo perché dovrebbe votarla il popolo? 

Ma si verificò che, sommando i voti per la 

monarchia alle schede bianche, restava 

una differenza di quasi mezzo milione di 

voti in più per la repubblica. E il ricorso dei 

giuristi veneti fu così respinto dalla 

Cassazione il 18 giugno (1946) per cui era 

finalmente nata la Repubblica, due 
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settimane dopo il voto, forse troppe…Infatti, nelle more del giudizio della 

Cassazione, il Re-di-maggio non riconosceva la Repubblica: infatti  come poteva il 

Re riconoscere la Repubblica prima del giudizio della Cassazione sul legittimo 

ricorso dei veneti? Come si vede i primi passi della neo-Repubblica furono 

particolarmente difficili, dice Ceccuti, al punto che, in 

mancanza di un Capo di Stato eletto e con il Re oggettivamente 

delegittimato dai due milioni di voti in più in  favore della 

Repubblica,  il Consiglio dei Ministri decise di nominare Alcide De 

Gasperi “Capo Provvisorio dello Stato” il 12 giugno, ancor prima 

del giudizio della Cassazione, perché il rischio di vuoto di potere 

appariva insostenibile, con il concreto pericolo di una (nuova) 

guerra civile. Ma pochi giorni dopo venne eletto il nuovo Capo 

di Stato nella persona di Enrico De Nicola (fino al maggio del ’48  

quando fu eletto Luigi Einaudi) e la temuta emergenza ebbe fine:  poco dopo il Re 

Umberto II lascia il Paese (13 giugno ’46) per l’esilio in Portogallo, lasciando  un 

dignitoso Proclama agli Italiani in cui li esorta a “evitare l’acuirsi dei dissensi che 

minaccerebbero l’unità del Paese e potrebbero  aggravare le condizioni del 

trattato di pace.” Scioglie infine “dal giuramento di fedeltà al re coloro che lo 

avevano prestato e che vi hanno tenuto fede”. Questa è la  conclusione pratica (e 

politica)   del Referendum… 

E l’Assemblea Costituente? Quanti erano gli eletti e che 

cosa dovevano fare?  Erano 556, dice Ceccuti, e 

dovevano fare la cosa più importante per una Nazione 

che stava rinascendo come Repubblica, dopo che il 

Referendum aveva fatto cadere il Regno d’Italia, dopo 85 

anni di Casa Savoia che nel 1861 aveva unificato al 

Piemonte gli staterelli italiani risorti con il Congresso di 

Vienna (1814-15), dopo il collasso napoleonico. Quindi la 

Assemblea Costituente italiana, eletta contemporaneamente dallo stesso  popolo 

italiano che il 2 giugno 1946  aveva scelto la Repubblica, doveva “inventarsi” una 

nuova Costituzione Repubblicana in sostituzione dello Statuto Albertino: che era 

stato “concesso” un secolo prima da  Carlo Alberto, Re “per grazia di Dio e [anche 

per] volontà della Nazione”, come suggerito da Cavour che aveva aggiunto la 

“volontà della Nazione” al “per grazia di Dio” che, da sola,  appariva scarsamente 

democratica perfino a un aristocratico piemontese (e laico) come il Conte Camillo 

Benso, che evidentemente pensava più alla Nazione che a Dio: e i Savoia 

accettarono quella “democratica” aggiunta, anche perché (da rudi montanari 

savoiardi) forse la giudicavano poco rilevante sugli effettivi  poteri del Re, 

decisamente dominanti nello Statuto Albertino. Quindi i 556 neo-costituenti, eletti 

dal popolo italiano al gran completo, dovevano necessariamente abbandonare 

quello Statuto vecchio di un secolo per inventarne un altro  tutto nuovo…  
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Ma fu scovato un altro ben più moderno Statuto ottocentesco, glorioso e 

repubblicano, che poteva ispirare quei “Padri nobili” della Nazione: era la 

Costituzione della Repubblica Romana, 

nata nel 1849 con Mazzini e Garibaldi dopo 

i moti europei dell’anno prima, che 

avevano generato, fra l’altro, Statuti a 

pioggia anche nella nostra penisola, e non 

solo. A Napoli  vide la luce la Costituzione 

borbonica (!) in febbraio (1848); in  Toscana 

la sua (Costituzione) arrivò nello stesso mese; 

in Francia con la Seconda Repubblica alla 

fine di febbraio; in Piemonte nel mese di 

marzo; e perfino nello Stato Pontificio (!) in 

quello stesso mese di marzo del 1848.  

Quindi in tutta l’Italia erano stati “concessi” degli Statuti, meno che nelle regioni 

governate dall’Austria, cioè nel Regno  lombardo-veneto, che però dovette subire, 

nel marzo di quel fatidico 1848, sia la clamorosa manifestazione popolare di 

protesta a Venezia che le violente Cinque Giornate di Milano. In questi mesi 

tumultuosi fu scritta, dalla neonata Repubblica Romana (di Mazzini e Garibaldi), 

una nuovissima Costituzione per opera di una  apposita Assemblea Costituente : 

approvata l’8 febbraio 1849  la Costituzione Romana fu  promulgata il 3 luglio 1849,  

mentre Roma era assediata dall’esercito francese accorso in difesa del Papa .  

Questa stessa procedura fu adottata un secolo dopo anche dalla  neonata 

Repubblica Italiana (di De Gasperi) nel 1946, che affidò infatti alla neoeletta 

Assemblea Costituente (dei 556 vedi sopra) il compito  di scrivere una nuova 

Costituzione, per l’Italia divenuta repubblicana con il Referendum (di cui sopra).  E’ 

interessante notare, dice Ceccuti, che “i primi articoli della nostra Costituzione sono 

mutuati da quella della Repubblica Romana” di Mazzini e Garibaldi, per non dire 

“scopiazzati” almeno nella sostanza, anche se in forma leggermente diversa. Per 

esempio l’articolo 1 della nostra Costituzione afferma 

che “la sovranità appartiene al popolo” mentre l’art.1 

della Costituzione della Repubblica Romana 

affermava che “la sovranità è per diritto eterno nel 

popolo”: quasi le stesse parole per dire (quasi) la 

stessa cosa. E mentre  l’articolo 3 della Costituzione 

mazziniana del 1849 diceva che “ la Repubblica colle 

leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle 

condizioni morali e materiali di tutti i cittadini”; quello 

(art.3) della nostra Costituzione afferma che “è 

compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli […] 

che impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese”. Si può notare che i Costituenti  di allora (1849) 
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“promuovevano” il miglioramento, mentre quelli di oggi si danno il compito di 

“rimuovere gli ostacoli” a quel miglioramento delle condizioni dei cittadini. Forse 

appare quasi più incisivo l’articolo della Costituzione Romana, anche se il concetto 

è analogo: ma fra promuovere e rimuovere c’è una (piccola ma evidente) 

differenza (almeno) psicologica  nell’ impegno a fare il bene di tutti i cittadini:  

perché promuovere significa non solo  togliere gli eventuali ostacoli ma anche 

spingere al miglioramento delle condizioni di tutti i cittadini, quindi ben più della 

semplice “rimozione degli ostacoli”. Sarebbe interessante sapere come e perché i 

nostri Costituenti sono arrivati a questa versione “riduttiva” rispetto a quella 

“romana”, cioè mazziniana: chi non l’ha voluta, e perché? Lo chiederemo al prof. 

Ceccuti la prossima volta che verrà chez nous, magari dal vivo e  magari con 

Caterina, sua figlia e paladina dei nostri Rotary fiorentini ogni  venerdì su La Nazione 

di Firenze.  

Ma la nostra Costituzione attuale è lontanissima da quella “mazziniana” di un 

secolo prima soprattutto in un punto, afferma Ceccuti: sulla posizione verso la 

Chiesa cattolica. Mentre quella della Repubblica Romana del 1849 dichiarava che 

“il Papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato 

romano” , nella nostra Costituzione (attuale)  

sono stati recepiti i “Patti Lateranensi” del 1929 

che ricostituiscono il potere temporale della 

Chiesa con la nascita dello Stato delle Città 

del Vaticano, a dispetto di Giolitti che non 

avrebbe concesso al Papa  “neppure un 

francobollo”, come racconta Ceccuti;  e con 

l’approvazione  perfino dei comunisti nella 

Assemblea Costituente, che sommati ai socialisti avevano ben 219 seggi, su 556. 

Concludendo: la nuova Costituzione Italiana fu approvata dalla Assemblea 

Costituente il 22 dicembre del 1947 ed entrò in vigore dal 1° gennaio 1948, cioè 

settantadue anni fa’: che è  poco meno della durata del Regno d’Italia, iniziato nel 

1861 e durato fino al 1946, cioè 85 anni. Come passa il tempo… 

Per finire un po’ di sana ucronia: è arcinoto che la storia non si fa con i “se” ma 

viene da chiedersi quale  sarebbe stata la storia del nostro Paese se i Savoia, fatta 

l’unità d’Italia, avessero seguito il pensiero di Cavour e fossero rimasti a Torino, la 

loro città, senza cedere alla “vanità” di Roma – capitale - d’Italia: temporeggiando 

un po’, almeno qualche anno per consolidare meglio il Paese e 

abituarlo alla nuova gestione piemontese, cioè rigorosa e 

onesta. Ma la storia non si fa con i “se” per cui “basta-là”, come 

direbbero i piemontesi: siamo così giunti alla fine di questa 

prima grande avventura repubblicana iniziata con il 

Referendum, la Costituente e terminata con la elezione del  

primo Presidente della Repubblica, l’integerrimo De Nicola,  

tanto apprezzato dal  prof. Ceccuti anche perché era una 

persona semplicissima che perfino “dormiva in ufficio in una 
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modesta brandina quasi di fortuna”. In ciò De Nicola aveva un illustre precursore, a 

cui forse si ispirava: era l’imperatore Francesco Giuseppe, noto chez-nous come 

“Cecco-Beppe”, che viveva in una grigia stanzetta di pochi metri, nuda di ogni 

ornamento, in cui lavorava e poi dormiva sulla brandina militare dei suoi soldati 

(semplici), messa in un angolo, come può testimoniare chi scrive, ancora sbigottito 

dal ricordo di  quella modestissima cameretta… 

Grazie al prof. Ceccuti, grazie ai Rotary Club fiorentini presenti in massa e grazie al 

Presidente Piero Germani che ha scatenato questo fatto unico (secondo le parole 

del P.P. Carlo Francini Vezzosi del RC Firenze)  del mega-ZOOM di stasera, che ha 

riunito per la prima volta i nostri Club intorno alla festa del  2 giugno, celebrata per 

tutti dal prof. Ceccuti, rotariano del Firenze Ovest: quindi, naturalmente… 

 

 

 

 

 

 

 

VIVA IL ROTARY-ZOOM !! 

P.s. La mattina di questo 2 giugno 2020 alcuni fortunati hanno potuto far visita 

al più bel marmo di questa città, amorevolmente custodito da una sua fan 

(innamorata) piovuta giù dal grande nord (della Germania) al richiamo della 

bellezza assoluta, e senza tempo: è Cecile (Hollberg) che incontriamo ai piedi 

del suo “boy-friend” in grande spolvero, reduce com’è di un accurato 

trattamento di bellezza che lo ha tirato a lucido a suon di pennellessa. E’, 

naturalmente, il super-David di  Michelangelo, che troneggia in fondo al grande 

salone del Museo dell’Accademia, sotto la cupola di luce 

che  ne avvolge il rilassato slancio, mentre gira il volto verso 

la nostra ospite che lo sta presentando alla tivvù, accorsa 

per questo primo evento post-perfido-virus. Infatti riapre oggi 

il Museo dell’Accademia, e grazie a Claudio (Borri) siamo 

qui, rispettosi di tutte le regole e le distanze della legge post-

coronavirus, a festeggiare il ritorno alla vita di questo piccolo 

affascinante museo fiorentino, fan compresa che ci ospita 

stamani, con un sorriso. Grazie Cecilie! 


