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Il periodo Risorgimentale e gli anni antecedenti la formazione dell'Unione 
Europea hanno un denominatore comune: il raggiungimento dell'obbiettivo 
finale (ovvero nel primo caso l'unità nazionale e nel secondo l'Unione 
Europea) non fu immediato. 
Prima che la penisola Italiana divenisse un'unica Nazione ci sono voluti anni 
di battaglie portate avanti dai patrioti, per coronare il desiderio di un'unità 
statale che non mancava invece a livello culturale. Uno dei protagonisti di 
questo periodo fu Giuseppe Garibaldi, che con la spedizione dei Mille riuscì a 
sconfiggere i Borboni permettendo al Regno delle Due Sicilie l’annessione 
allo Stato Italiano. Non a caso, perciò, un suo dipinto, opera di Vittorio Matteo 
Corcos, è attualmente esposto alla mostra “Ottocento” al museo San 
Domenico di Forlì.  
Un'altra figura importante del Risorgimento fu Sara Levi Nathan, a cui Forlì ha 
intitolato nel secondo dopoguerra la via che fino alla svolta antisemita del 
regime fascista era denominata via Dei Giudei. Appartenente ad una famiglia 
ebraica, fu patriota e promulgatrice delle idee di Giuseppe Mazzini, 
(conosciuto nel 1937 a Londra) mentre quest'ultimo era in esilio. Ella aveva 
idee rivoluzionarie e antimonarchiche proprio come l’illustre genovese e dopo 
la morte del marito venne in possesso di una grande eredità che le permise di 
finanziare lo stesso Mazzini nelle sue attività insurrezionali. Dopo 
l'unificazione tornò in Italia ma non era soddisfatta dell'esito monarchico, 
infatti fece da tramite tra Mazzini e Garibaldi nella speranza che il paese 
potesse avvicinarsi alla svolta repubblicana. Morì a Londra il 19 febbraio 
1882 in seguito ad un'operazione chirurgica non andata a buon fine. 
Ma al Risorgimento si possono anche ricollegare idealmente l’antifascismo e 
la Resistenza, visto che Sara Levi Nathan era la zia di Carlo e Nello Rosselli, 
due fratelli protagonisti assoluti della politica italiana tra le due guerre 
mondiali. Insieme alla mia classe, quest'anno ho avuto l'opportunità di visitare 
i luoghi in cui i due trascorsero un breve periodo della loro vita e dove furono 
assassinati, ovvero Bagnoles-de-l'Orne; qui il 9 giugno 1937 i due fratelli 
furono trucidati dai miliziani della “Cagoule”. In questa piccola cittadina 
termale abbiamo visto l'hotel in cui soggiornarono Carlo e Nello ed il preciso 
luogo presso il quale si consumarono gli omicidi, ora segnalato da un 



monumento eretto nel 1950 in loro ricordo. 
Carlo e Nello Rosselli crebbero in una famiglia molto agiata di origine ebraica. 
Il padre era un artista e la madre una studiosa. Carlo nacque nel 1899 a 
Roma; dopo aver frequentato per qualche tempo il liceo venne ritirato, ma la 
madre lo spinse a iscriversi in un istituto tecnico. Dopo essersi diplomato si 
laureò successivamente in giurisprudenza diventando poi docente 
universitario. Mandato al confino a Lipari per motivi politici, riuscì a fuggire e a 
spostarsi con il fratello Nello a Parigi. 
Quest’ultimo nacque nel 1900 e si distinse per la sua bravura negli studi. 
Entrambi però erano congiunti da un'unica passione, quella politica; di 
matrice liberale, cercarono fin da subito di affermare il Social Liberalismo, 
tentando di coniugare il pensiero repubblicano e liberale di Mazzini con quello 
Socialista. Infatti Carlo, insieme a Emilio Lussu e ad altri, fondò il movimento 
politico "Giustizia e Libertà" nel 1929 a Parigi. Si trattava di un gruppo 
antifascista clandestino, di cui facevano parte liberali, repubblicani e socialisti 
esiliati in Francia, il cui motto era "Insorgere, risorgere", per indicare 
l'insurrezione contro il fascismo e, in seguito, il sorgere di una nuova nazione. 
Inizialmente si prevedeva un'immediata rivoluzione, o meglio i due fratelli 
Rosselli miravano alla possibilità di una rivoluzione per confermare fin da 
subito gli ideali a cui si ispiravano. 
Il programma era davvero rivoluzionario perchè prevedeva un controllo delle 
classi operaie nelle fabbriche e quello dei contadini per quanto riguarda la 
produzione nei campi. Questa rivoluzione sperata non riuscì però a 
realizzarsi. Dopo la fondazione di questo movimento i due fratelli sarebbero 
stati costantemente perseguitati dal fascismo. 
Carlo Rosselli, dopo lo scoppio nel 1936 della guerrra civile in Spagna, fu 
subito attivo nel sostegno delle forze repubblicane cercando di costituire un 
vero e proprio battaglione. Durante uno scontro venne ferito, così decise di 
recarsi a Bagnoles de L'Orne, nel nord della Francia, con suo fratello Nello, 
per curarsi con le acque termali. I fascisti intanto avevano stretto un'alleanza 
con il movimento della destra francese chiamato "Cagoule", i cui esponenti 
presero a seguire passo dopo passo l'attività di Carlo e di Nello, per 
conoscere perfettamente i loro spostamenti. I due fratelli vennero spiati finchè 
un giorno, dopo essersi allontanati dal paese in auto, vennero ingannati con 
una falsa richiesta di aiuto lungo una strada di campagna, da loro numerose 
volte utilizzata, venendo poi uccisi a colpi di pistola e di pugnale.  
Uno tra i primi a suggerire di eliminare i Rosselli fu un forlivese, Cesare Neri. 
Questi, nel 1935, denunciò i due fratelli a causa della loro attività antifascista, 
che veniva considerata un pericolo per il regime.  
Neri era un personaggio molto particolare e a tratti inquietante; nato a 
Sarsina nel marzo 1903, abbandonò la carriera da militare per diventare spia 
al servizio dei fascisti; successivamente, nel 1940 venne richiamato 
nell’esercito per combattere in Libia, per quattro mesi. Fatto prigioniero dagli 
inglesi, a fine guerra venne processato per tradimento e per offesa verso un 
ufficiale superiore. Una volta assolto fece domanda perchè gli venisse 



concessa la croce per merito di guerra; in un primo momento tale richiesta 
venne rifiutata, ma in seguito il riconoscimento gli sarebbe stato concesso. 
Inoltre non verrà mai condannato per le numerose accuse di violenze 
commesse. 
Come avvenne per l'unità di Italia e per la Resistenza al fascismo, anche per 
unire l'Europa non si ebbe un immediato risultato. Ma, se non subito, le idee 
di libertà e di collaborazione tra le forze politiche proposte dai fratelli Rosselli 
riuscirono infine a trovare applicazione e concretezza nel cammino di 
formazione di quella che oggi è l’Unione Europea.  
La proposta di riunificare tutto il continente sotto un'istituzione sovranazionale 
era già stata pensata da Victor Hugo, scrittore e politico francese 
dell'Ottocento, ma questa idea iniziò a prendere più forza solo durante e dopo 
la Seconda Guerra Mondiale, per esempio con il Manifesto di Ventotene 
scritto al confino nel 1941 da Ernesto Rossi, Altiero Spinelli ed Eugenio 
Colorni. Nel 1957 con il Trattato di Roma nasce l'Unione Europea con le 6 
nazioni fondatrici (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi 
Bassi) sino ad arrivare all’attualità odierna, con una UE formata da 28 Paesi. 
Tornare indietro non appare possibile, perché un futuro di pace e di libertà 


