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"Wir sind ein Volk!""Wir sind ein Volk!"
Circa 25 anni fa, il 9 novembre del 1989, il crollo del Muro di Berlino permise la riunificazione della Germania e 
rappresentò la fine della Guerra fredda. Nessuno in Germania ne aveva previsto l'impatto: l'improvvisa libertà di 
fuga verso l'occidente.
Il giornalista italiano Riccardo Erhman, in conferenza stampa, chiese: “Da quando sarà in vigore la legge?” - "Da 
subito"- fu la risposta. 
Le agenzie diffusero queste parole e il popolo oltrepassò il confine: quel Muro di 155 km, eretto nella notte fra il 12 
e il 13 agosto del 1961, fu smantellato al grido di "Wir sind ein Volk!" (noi siamo un popolo!).
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Il coraggio verso la libertà... 
… è stato il motto della festa del 9 novembre 2014 a Berlino, sulle note dell'Inno alla gioia, diretto da 
Daniel Barenboim, che ha celebrato il ricordo della rivoluzione pacifica dei tedeschi dell'est. 

Noi studentesse della Classe 5BLSU, del Liceo di Scienze Umane G. Mazzatinti di Gubbio, 
ci siamo però chieste cosa pensassero oggi gli Italiani di tale evento e della Europa in generale. Così 
abbiamo predisposto e somministrato un sondaggio ad un campione random di studenti e familiari 
degli stessi.
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L’EUROPA A 25 ANNI DALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINOL’EUROPA A 25 ANNI DALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO

Sondaggio eseguito dalla Classe 5BLSU del Liceo di Scienze Umane G. Mazzatinti di Gubbio- 
PG (Prof. Tutor A. Polidori), attraverso l'uso del programma shareware-trial Questbase per 
interviste off line (face to face) ed on line (Web), con rilevazione campionaria random. 
Ecco in sintesi i risultati, tabulati in grafici a barre, di semplice lettura.
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1. A circa 25 anni dalla caduta del Muro di Berlino, ritiene che sia 1. A circa 25 anni dalla caduta del Muro di Berlino, ritiene che sia 
stato un momento positivo di svolta per la storia dell'Europa?stato un momento positivo di svolta per la storia dell'Europa?

Poco o per nulla

Abbastanza

Molto

Senza opinione

0 1 2 3 4 5 6

14-18 anni

19-29 anni

30-50 anni

Per la maggior parte degli intervistati il crollo del muro di Berlino 
rappresenta una svolta positiva per l'Europa e per la sua storia recente. La 
fascia di età più convinta di questa affermazione è quella tra i 30-50 anni.
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2. Quali conseguenze, a livello europeo, le vengono in mente 
pensando alla caduta del Muro di Berlino?

Riunificazione della Germania

Fine della Guerra Fredda

Crisi economico-sociale attuale

Senza opinione

0 1 2 3 4 5 6

14-18 anni

19-29 anni

30-50 anni

Alla domanda su quali conseguenze le vengono in mente pensando alla caduta del 
Muro di Berlino, la maggioranza della fascia d'età 14-18 anni pensa alla riunificazione 
della Germania, mentre la fascia d'età 18-29 anni opta principalmente per la fine della 
Guerra Fredda e la maggioranza degli intervistati della fascia d'età 30-50 anni, oltre alla 
fine della Guerra Fredda, evidenzia la crisi economico-sociale attuale.



Classe 5BLSU - Liceo Scienze 
Umane - Gubbio (PG)

3. Ritiene che la caduta del Muro di Berlino abbia avuto effetti 
positivi per il nostro Paese?

Poco o per nulla

Abbastanza

Molto

Senza opinione

0 1 2 3 4 5 6 7

14-18 anni

19-29 anni

30-50 anni

La fascia di età che maggiormente ritiene che la caduta del muro di Berlino 
abbia avuto effetti positivi per l’Italia è quella tra i 30 e i 50 anni. Più cauti e 
meno ottimisti gli intervistati delle fasce d'età 14-18 anni e 19-29 anni. 
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4. Ritiene che in futuro l'Unione Europea possa tutelare i diritti di 
tutti i suoi cittadini membri, garantendo loro maggiore stabilità 
economica, un nuovo progresso sociale e un'epoca di pace 
diffusa?

Poco o per nulla

Abbastanza

Molto

Senza opinione

0 1 2 3 4 5 6

14-18 anni

19-29 anni

30-50 anni

Abbastanza ottimista la maggioranza degli intervistati della fascia d'età 30-50 
anni. Più caute le fasce d'età 14-18 anni e 19-29 anni. Senza opinione circa la 
metà delle fasce d'età più giovani.
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5. Si sente anche cittadino europeo oltre che italiano?

Poco o per nulla

Abbastanza

Molto

Senza opinione

0 1 2 3 4 5 6

14-18 anni

19-29 anni

30-50 anni

La fascia di età che maggiormente si sente anche cittadino europeo è 
quella intermedia, ovvero tra i 19 e i 29 anni. 
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6. Pensa che l'Unione Europea possa essere un interlocutore più
autorevole, a livello mondiale, rispetto a quanto potrebbe accadere 
per i singoli Paesi?

Poco o per nulla

Abbstanza

Molto

Senza opinione

0 1 2 3 4 5 6 7

14-18 anni

19-29 anni

30-50 anni

Per la maggior parte degli intervistati l'Unione Europea rappresenta un 
interlocutore più autorevole, a livello mondiale, rispetto ai singoli Paesi. 
La fascia di età più convinta di questa affermazione è quella tra i 30-50 
anni, seguita da quella 19-29 anni. 
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La storia siamo noi...La storia siamo noi...
Il nostro sondaggio sottolinea un sostanziale senso di appartenenza, fiducia e speranza nell'Unione Europa. 
Emerge però, anche una certa discrepanza ed ambiguità di sentimenti fra le diverse fasce di età. 

Venticinque anni dopo la caduta del Muro di Berlino il mondo e' in effetti irriconoscibile: i confini  europei sono 
stati ridisegnati con la nascita di nuovi Stati, l'Europa e la Nato hanno al loro interno Paesi ex nemici. 

La fine della guerra fredda ha portato con sè un'accelerazione del percorso della storia senza precedenti: la 
globalizzazione culturale ed economica, la rivoluzione di internet e l'avvento dei New Media sono soltanto alcuni 
aspetti di un mondo in cui è ormai impossibile cogliere le diversità tipiche dell'era precedente la caduta del Muro 
di Berlino.
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Nessuno si senta escluso...Nessuno si senta escluso...

Eppure, il mondo di oggi non e' felice né più 
equo e appare distante da un possibile nuovo 
equilibrio sociale. Povertà, ingiustizie, 
corruzione, ambiente, energia, risorse 
alimentari e idriche sono i grandi temi del 
presente e del futuro.
La storia, però, può non interessarci ma non 
si ferma.  
Perchè, soprattutto nell'attuale società liquida, 
la storia siamo noi... nessuno si senta 
escluso!
Pertanto riteniamo che il ruolo della cultura e 
dell'educazione alla cittadinanza attiva 
rivestano oggi un ruolo centrale, molto più che 
nel passato. Le mappe seguenti mostrano 
come essa sia veicolata in ambito europeo e 
Italiano, ma si potrebbe e dovrebbe fare 
qualcosa di più. 
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Marzo 2015

Grazie per la Vs cortese 
attenzione e alla 
Fondazione S. Anna per 
l'iniziativa.
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