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Una valigia per l’Europa… 
 
 

Rovistando nella “valigia”, abbiamo 

trovato le biografie di tre figure 

femminili che, in tempi e modi 

diversi, hanno combattuto per gli 

ideali di pace, giustizia ed 

uguaglianza, posti a base 

dell’Unione 

Europea.   

Troppo 

spesso 

verifichiamo 

che questi 

valori 

vengono 

disattesi, in particolare, per 

esempio, per quanto riguarda la 

parità salariale richiamata 

dall’articolo 119 del Trattato di 

Roma del 1957, oltre che 

dall’articolo 37 della nostra 

Costituzione.  

A questo proposito, il progetto “Il 

pensiero femminile alla base 

dell’Unione Europea – Le donne che 

hanno fatto l’Europa”, formulato 

dall’Associazione “Politeia” di 

Bergamo, che  “ … vuole raccontare 

la Storia che non discrimina le 

donne, rendendo alle nostre madri 

d’Europa il merito che loro spetta e 

continuare il loro lavoro per 

un’Europa che pone la democrazia 

paritaria come àncora e bussola”,  ci 

ha incuriosito e 

sollecitato ad 

approfondire il   

pensiero e il 

contributo 

femminile alla 

costruzione 

dell’Europa. 

Dopo alcuni incontri introduttivi sui 

valori espressi dal Manifesto di 

Ventotene e sulle istituzioni 

europee, abbiamo rivolto la nostra 

attenzione  a Sophie Scholl, Teresa 

Noce ed Eliane Vogel Polsky, con 

l’auspicio che la loro voce ed il loro 

impegno continuino a parlare alle 

giovani generazioni.  

 

Le ragazze ed i ragazzi della 4D 
dell’IIS “Mario Rigoni Stern”  

di Bergamo 
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Sophie Scholl 

“Libertà di parola, libertà di fede, difesa dei singoli cittadini dall’arbitrio dei criminali Stati 
fondati sulla violenza: queste sono le basi della nuova Europa." (La Rosa Bianca) 

Sophie Scholl morì a 22 anni, nel 1943, in 
Germania. Le tagliarono la testa con la 

ghigliottina. La sua colpa: avere stampato e 

diffuso volantini contro il Nazismo. 

Sophie era una giovane tedesca di buona 
famiglia. Viso pulito, occhi grandi ed 
espressivi, dotata di una grande intelligenza 
e di un forte senso di 
giustizia sociale. Amava 
leggere i classici, ascoltare 
musica e fare passeggiate in 
campagna, a contatto con la 
natura; avrebbe voluto fare 
l’insegnante e condurre una 
vita serena, ma la Storia l’ha 
portata altrove.   

Non ha mai insegnato e non 

ha mai condotto una vita 

tranquilla. 

“Fate resistenza passiva, 

resistenza ovunque vi 

troviate, impedite che 
questa atea macchina da 

guerra continui a funzionare, 

prima che le città diventino 
un cumulo di macerie” si 

legge nel primo volantino 
della “Rosa Bianca”, un 
movimento attivo in Germania fra il giugno 

del 1942 e il febbraio del 1943, otto mesi in 
tutto. Ad animarlo e a metterlo in piedi 

sono due fratelli: Sophie e Hans Scholl, 

insieme ad altri tre studenti. 

Sophie nasce nel 1921 e non ha ancora 

dodici anni quando i Nazisti prendono il 

potere. Come tanti giovani di allora, è 
entusiasta del nuovo regime e, contro 
l’opinione dei genitori, si iscrive alla 

gioventù hitleriana. Crescendo, però, la sua 
fede in Hitler svanisce e poi diventa ostilità. 

Riesce a completare i suoi studi e potrebbe 
andare ad insegnare, ma c’è la questione 

del Rad: tutte le diplomate devono fare 

almeno sei mesi di servizio in questa 
organizzazione ausiliaria dell’esercito 
tedesco. 

Nel marzo del 1941, quindi, Sophie parte 
per il suo turno al Rad. 

Viene spedita in un castello mezzo 

diroccato. Si sta in divisa. Ci sono 
insegnanti fanaticamente nazisti e si 

mangiano “soprattutto patate con molta 

buccia”: proprio attraverso questa 
esperienza, la giovane 
matura un forte sentimento 

di opposizione alle 
imposizioni del regime. 

E’ solo nel maggio del 1942 
che Sophie riesce ad andare 

a Monaco e a ricongiungersi 

al fratello Hans: poco dopo, 
entrerà nel gruppo della Rosa 
Bianca. Lui e i suoi amici 

sono già passati 
all’opposizione attiva al 

Nazismo, ma a lei non dicono 

niente. Sophie ne viene a 
conoscenza quasi per caso 

quando trova un volantino, di 

quelli scritti da Hans e dai 
suoi amici, sotto un banco 

dell’Università: è entusiasta 
di quello che legge e, tornata 

a casa, affronta il fratello che 

è costretto a dirle tutta la verità. Anche 
Sophie, quindi, entra nel gruppo: adesso i 

cospiratori sono cinque. 

La Rosa Bianca si espande verso Nord e 
arriva fino a Berlino. Non hanno nessuna 

attrezzatura, nessuno che li appoggi: i 

volantini vanno stampati di notte, uno per 
uno con il ciclostile: riusciranno a fare 

circolare in tutto sei volantini, ne esiste 
anche un settimo ma non è mai stato 
distribuito perché la rete è stata 

smantellata dalla Gestapo. 

La stessa Sophie fa più viaggi in altre città, 

con la valigia piena di volantini da spedire 

senza essere identificati, come scritto a 
Monaco. Ma è proprio nella loro città e nel 

luogo che conoscono meglio, che accade il 

disastro. 
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E’ il 18 febbraio del 1943, quando Hans e 

Sophie vanno all’Università con una grossa 
valigia contenente quasi duemila copie del 

loro volantino e ne 

lasciano pacchi 
davanti ad ogni 

aula, sui davanzali 

e sulle scale: 
stanno per lasciare 

l’istituto, quando si 
accorgono che nella 
valigia sono rimasti 

dei volantini per 
cui, secondo 

quanto si racconta, 

risalgono fino 
all’ultimo piano e 

dalla balaustra 

lanciano gli ultimi 
fogli.  Proprio questo soffermarsi 

nell’Università li fa scoprire: sono quindi 

condotti nell’ufficio del rettore che chiama 
la Gestapo, il cui comandante ordina che 
tutti i volantini vengano raccolti e rimessi 

nella valigia ormai vuota. La riempiono 
perfettamente, costituendo così la prova 

della colpevolezza di Sophie e del fratello: 
arrestati, i due giovani sono portati al 

quartiere generale della Gestapo, dove 

vengono interrogati, per 17 ore, in stanze 
separate. 

Dichiarano di essere gli unici responsabili. 
La mattina del 22 febbraio, quattro giorni 
dopo, comincia il processo-farsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie trova la forza di contestare il giudice 

e spiega: ”Qualcuno doveva farlo” e scrive 
sul retro dell’atto di incriminazione la parola 

“libertà”.  

Sia lei che il 
fratello vengono 

condannati a 
morte.  

In segno di 

riconoscimento 
dell’operato della 

Rosa Bianca, 

quando gli aerei 
alleati 

cominciarono ad 
attaccare la 

Germania, 

lanciarono anche 

decine di migliaia di copie di quei volantini 
che invitavano i Tedeschi a ribellarsi in 

nome degli ideali di pace, libertà e 

solidarietà tra i popoli europei.  

Sophie aveva solo ventidue anni, ma 
dimostrò una dignità e un coraggio 

incredibili, in nome della coerenza e 
dell’onestà intellettuale: «Come ci si 

può aspettare che il destino conceda 
vittoria ad una giusta causa, quando 

nessuno è pronto a sacrificarsi pienamente 

per essa?».   
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I pensieri sono liberi 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I pensieri sono liberi, 
i miei pensieri sbocciano liberi, 

i pensieri sono liberi 
i miei pensieri mi danno la forza, 

nessun sapiente può tracciarne la linea, 
nessun cacciatore li può catturare, 

nessuno li può negare, 
i pensieri sono liberi ! 

 
Penso quel che mi va di pensare, 

e questo mi piace, 
è la mia coscienza che decreta 

questo diritto di cui debbo far tesoro, 
i miei pensieri non serviranno 

duci o dittatori, 
nessuno lo può negare, 
i pensieri sono liberi ! 

 
I tiranni possono catturarmi 

e gettarmi in galera, 
i miei pensieri sbocceranno 

come fiori in estate, 
le fondamenta possono sbriciolarsi 

e le costruzioni crollare 
ma le donne e gli uomini continueranno a gridare: 

“I pensieri sono liberi !” 
 

Da un antico canto patriottico tedesco che, divenuto simbolo della Germania 

contraria alla tirannia, Sophie Scholl, col suo flauto, suonava al padre rinchiuso 

in prigione per aver utilizzato espressioni antinaziste. 
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Teresa Noce 
 
Teresa Noce, la Estella combattente della 

Resistenza e della guerra di Spagna, nasce 

a Torino il 29 luglio 1900 in una famiglia 
poverissima composta da lei, dalla madre e 

dal fratello maggiore. 

“Sì, avrei voluto continuare a studiare per 
diventare insegnante, ma mi accorsi che il 

problema era più complesso di quanto non 

mi fosse sembrato. Alle medie mi sarei 
trovata con ragazze di un’altra condizione. 

Con le calze sempre rotte, le scarpe 
scalcagnate e d’inverno con gli zoccoli, 

avrei dovuto sopportare gli sberleffi delle 

altre.” 

Stiratrice, sartina 

presso laboratori 

diversi, durante la 
Grande Guerra entra 

come operaia alla Fiat 

Brevetti. Lì incontra la 
politica militante, la 

Sinistra rivoluzionaria, 

ed è protagonista delle 
prime grandi vittorie 
personali e collettive: 

fra tutte, l’indennità di 
licenziamento ottenuta dalle donne 

costrette ad abbandonare il lavoro in vista 
del ritorno dei reduci dal fronte. 

Dopo la fine della guerra e della Resistenza 

che la vede combattere nella Guerra di 
Spagna tra i volontari accorsi in difesa della 
Repubblica ed affrontare il carcere e la 

deportazione in Germania, tornata in Italia 
nel 1945, si ributta a capofitto nell’attività 

politica: è nominata tra i membri della 

Consulta e nel 1946, la prima degli eletti 
all’Assemblea Costituente della sua 

circoscrizione, farà parte della Commissione 

dei 75 incaricata di stendere il testo della 
Carta Costituzionale. 

Eletta in Parlamento, vi rimase per due 

legislature durante le quali presentò, nel 

1948, la proposta di legge per la “Tutela 

fisica ed economica delle lavoratrici madri” 

che prevedeva i permessi di lavoro retribuiti 

a partire dall’accertamento della gestazione 

in atto, il divieto di licenziamento delle 

donne incinte e dei lavori usuranti e che 

costituì la base della legislazione del lavoro 

femminile fino alle leggi degli anni ’70 sulla 

parità tra donne e uomini. Nel 1950, 
insieme a Maria Federici, pure lei 

antifascista e partigiana, presentò la 

proposta di legge che prevedeva il 

raggiungimento della parità salariale per 

donne e uomini. 

In particolare grazie a loro, ci si avviava 

quindi verso il riconoscimento di quanto già 

sancito dall’art. 37 della nostra Costituzione 
e dall’art.119 del Trattato di Roma del 

1957, su richiesta della Francia che già 
nella propria legislazione aveva riconosciuto 

la parità salariale tra 

donne e uomini.  

A livello europeo, ci sarà 

bisogno di un ulteriore 

richiamo nel Trattato di 
Lisbona del 2009: dagli 

anni ’50, però, il tema 
della condizione 
femminile nel mondo del 

lavoro aveva iniziato ad 
essere posto 

all’attenzione delle 

istituzioni nazionali e comunitarie. 

Nel nostro Paese, il 16 luglio 1960 viene 

stipulato a Milano, tra Confindustria e 
sindacati, l’accordo interconfederale sulla 
parità salariale tra lavoratori e lavoratrici, 

relativamente ai soli settori industriali. Il 

testo, che si ispirava a quello stipulato 
alcuni mesi prima per il settore tessile, abolì 

le discriminazioni per sesso, eliminando dai 

contratti nazionali collettivi di lavoro le 
tabelle remunerative differenti per uomini e 

donne e stabilendo aumenti per le 
lavoratrici e la rivalutazione immediata 

della contingenza. Le donne otterranno la 

parità salariale in agricoltura nel 1964. 

Teresa aveva una carica vitale 

straordinaria: era stata molto male, aveva 

sofferto molto anche per la sua vicenda 
familiare, ma si era sempre rimessa in 

piedi.  
Era davvero “Una rivoluzionaria 

professionale”, come ella stessa si definì 

nell’autobiografia 
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Eliane Vogel Polsky 

Eliane Vogel Polsky (Gand, 5 luglio 1926 
- Bruxelles, 13 novembre 2015), 
professoressa e avvocata, è stata la più 
fervente sostenitrice del riconoscimento 
della diretta applicabilità dell’art. 119 del 
Trattato Istitutivo della CEE, relativo alla 
parità salariale tra donne e uomini. 

Grazie infatti agli studi che la portarono a 

conseguire ben tre lauree ed alle numerose 
specializzazioni, nonché alla brillante 

carriera accademica,  riuscì a 

condurre lotte femministe su molti 
fronti,  in modo intelligente e 

determinato. A causa delle 

pessime condizioni lavorative, 
condusse uno sciopero di 12 

settimane con le femmes-

machines.  

Pochi lo sanno, ma il 16 febbraio 
1966 per la Comunità Europea è 
una data storica: quel giorno 
infatti a Herstal, in Belgio, entrava 
in sciopero la FN (la Fabrique 
National), una fabbrica di armi che 
era di proprietà dello Stato.  

La rivendicazione? La piena applicazione del 
Trattato di Roma e, in particolare dell’art. 
119, quello che diceva: “Ogni Stato 
membro, durante la prima fase, dovrà 
assicurare e di conseguenza garantire 
l’applicazione del principio che uomini e 
donne devono ricevere una uguale 
retribuzione a fronte di un uguale lavoro”. 

Una simile parità le 3550 operaie della FN 

non l’avevano mai sentita. Guadagnavano 
meno dei loro 10 mila colleghi maschi. Le 2 

mila addette alle macchine avevano ritmi 

massacranti e passavano le loro giornate in 
un ambiente sporco e rumoroso, gelato 

d’inverno e soffocante d’estate. […] 

Insomma, alle femmes-machines, come 
venivano chiamate, sembrava di lavorare in 

una colonia penale, diceva giustamente 

Charlotte Hauglustaine, una delle operaie 
più battagliere. 

Era lei che, a un seminario organizzato dal 
sindacato, aveva sentito parlare per la 

prima volta di quel “benedetto” articolo 
119. 
A parlargliene era stata proprio Eliane Vogel 

Polsky, una che del trattato di Roma e del 

famoso articolo 119 sapeva praticamente 
tutto. In teoria, perché nella pratica quella 

era la prima volta che la studiosa vedeva da 

vicino cosa volesse dire nella vita di ogni 
giorno, e in una fabbrica, la brutale 

differenza di trattamento (non solo 
salariale) tra uomini e 

donne… 

Eliane in quella fabbrica 
aveva finalmente capito che 

“la legge era uno strumento 
che poteva essere 
veramente utile nella lotta” , 

che era importante “usarla” 

e lei ne era capace. 

Così, da quel giorno, la sua 

missione era diventata la 

difesa dei diritti delle donne, 
delle loro battaglie per 
l’uguaglianza, l’istruzione, la 

tutela sociale: sarà una 
battaglia destinata a durare per più di 

cinquant’anni, che incontrerà molte 
sconfitte ma anche una vittoria clamorosa, 

quella sull’applicazione dell’art. 119 che la 

farà entrare a testa alta nel Pantheon 
dell’Europa. 

A quasi ottant’anni, Eliane Vogel era ancora 

in prima linea e ancora puntava il dito 
contro “L’assenza di volontà politica” che 

faceva scegliere all’Europa in materia di 

uguaglianza la via soft delle 
raccomandazioni e dei pareri, anziché 

quella più incisiva dei regolamenti. 

Era sempre più critica riguardo alla politica 

comunitaria e diceva che  

” La lunga tradizione di esclusione delle 
donne e dei loro interessi dalla vita pubblica 

europea non è solo un attacco ai diritti delle 

donne, ma anche un enorme spreco di 
risorse umane che danneggia l’intera 

società.”   
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Il divario retributivo di genere in 

Italia e nell’Unione Europea  
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Da “Colmare il divario retributivo di genere nell’Unione Europea”– Commissione europea, 2014 

http://ec.europa.eu/Justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_it.htm 
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L’UE, questa sconosciuta… 
 

 

 

Dalle 110 interviste effettuate ai vari gruppi di 
persone delle diverse fasce d'età, è emerso che 
la maggior parte degli interpellati è a conoscenza 
dei principali temi che riguardano l'Unione 
Europea, anche se si sono delineate delle linee di 
pensiero diverse.  
I nostri coetanei sostengono che l'UE  potrebbe 
avere una funzione più incisiva nella 
cooperazione tra gli Stati che la compongono, se 
tutti applicassero una politica con obiettivi 
comuni e con gli stessi principi. 
Purtroppo però, sempre di più, si assiste a 
fenomeni di isolamento da parte dell'Unione 
Europea verso quei Paesi che, come il nostro, si trovano in una situazione di difficoltà. Da 
quando, infatti, frequentiamo le scuole medie, abbiamo iniziato a sentir parlare della questione 
dell'immigrazione che sembra essere più che mai al centro dell'attenzione e abbiamo scoperto 
che, tra gli Stati che dovrebbero accogliere i migranti, alcuni si rifiutano, respingendoli o 
addirittura “scaricandoli” al confine italiano: ci riferiamo soprattutto ai casi di Francia e 
Ungheria. 
Quando pensiamo alla Comunità europea, riflettiamo su come sia facile parlare di principi 
condivisibili e giusti ma effettivamente applicati da pochi. E’ emerso inoltre che i nostri 
coetanei conoscono le principali tappe di formazione dell'Unione Europea ma molti, per 
esempio, non conoscono il significato di PAC (Politica Agricola Comune).  
La fascia di età compresa tra 25 e 35 anni ritiene che l'UE sia un ottimo strumento di aiuto 
reciproco tra gli Stati membri, che si può tradurre in un sostegno economico nelle situazioni di 
difficoltà come accadde alla Grecia, la quale ricevette fondi in seguito alla crisi scoppiata 
nell'autunno del 2009 che portò ad una serie di disagi sociali all'interno del Paese. 
Come i nostri coetanei, gli adulti compresi in questo “range” d’età sostengono che i migranti 
che approdano sulle coste italiane dovrebbero essere equamente “distribuiti” tra i vari Stati 
membri: questo non significa certo rifiutarsi di salvare barconi con a bordo persone che sono in 
mare da giorni, rischiando di morire! Gli intervistati sono anche favorevoli all'abolizione delle 
frontiere all’interno dell’Europa, perché in questo modo la libertà di circolazione nell’Ue da 
parte delle persone dà, in particolare ai giovani, la possibilità di conoscere nuove realtà e di 
vivere esperienze come l’Erasmus.  
Le persone della fascia di età compresa tra i 40 e i 60 anni sostengono invece che l'Unione 
Europea funzioni bene e che l’elemento di maggiore criticità sia dato dalle politiche migratorie.  
Gli intervistati di età superiore ai 60 anni ritengono che l'Unione europea sia fondamentale 
perché in essa sono contenuti importanti principi sui quali si basa anche la nostra Costituzione, 
tra cui il principio dell'uguaglianza tra i cittadini e la lotta alle discriminazioni di qualsiasi 
genere. Sicuramente l’UE, sempre secondo gli over 60, dovrebbe funzionare meglio perché, se 
ci fosse maggiore cooperazione tra gli Stati membri, il clima nel sistema sarebbe più sereno e 
cordiale e, quindi, più forte potrebbe essere la collaborazione reciproca. E’ emerso poi che 
questo gruppo di persone ritiene che la presenza di diverse popolazioni all'interno dell'UE possa 
incentivare un confronto tra le varie culture e che questa debba essere vista come una 
ricchezza e non come un ostacolo: un’idea, quindi, contrapposta a quella di alcuni politici 
dell'UE come Viktor Orbàn, Primo Ministro dell'Ungheria.  
Tutti gli intervistati di questa fascia d'età conoscono quali furono gli Stati fondatori dell'Unione 
europea e gli Stati che ne fanno parte tuttora e sono favorevoli all'abolizione delle frontiere a 
seguito dell'accordo di Schengen firmato il 14 giugno 1985, ma non sanno nulla della PAC.  
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In conclusione, possiamo quindi notare, dalle nostre interviste, che la fascia d'età di persone 
più giovani ha un atteggiamento verso l'Unione Europea abbastanza diffidente, se non 
addirittura ostile: a nostro avviso, infatti, i ragazzi della nostra età hanno sempre sentito 
parlare dell'Unione Europea con considerazioni spesso negative, tuttavia la loro non è una 
posizione pessimistica e di opposizione totale, ma si può intendere come una critica verso gli 
ultimi 20 anni di gestione dell'UE.   

Quasi nessuno degli intervistati, peraltro, è in grado di formulare almeno un nome di una 
madre fondatrice o ispiratrice dell’Europa quale  Eliane Vogel-Polski ,ad esempio, che tanto si è  
battuta per la conquista di diritti fondamentali come la parità salariale e l’uguaglianza tra uomo 
e donna: anche oggi, però, e specialmente nel mondo del lavoro, queste parità non sono 
ancora totalmente riconosciute a causa del cosiddetto “soffitto di cristallo”, cioè dell’insieme 
delle discriminazioni e delle invisibili barriere che impediscono, per esempio alle donne, anche 
avanzamenti di carriera ed il raggiungimento di posizioni dirigenziali. 

Lo stesso “Manifesto di Ventotene”, che pone le basi dell’Unione europea, è poco conosciuto, 
probabilmente perché se ne parla poco anche nelle scuole.  

È infine emersa, tra i giovani, una posizione negativa nei confronti dell’euro; gli adulti hanno 
invece spesso espresso una linea di pensiero in accordo con i principi di aiuto reciproco e 
comprensione tra gli Stati membri, ma anche tra loro si rileva comunque una scarsa 
conoscenza delle istituzioni europee, soprattutto tra gli over 60. Non manca una critica verso la 
mancata opposizione, da parte dell'Unione Europea, verso gli Stati che, all'interno del sistema, 
costruiscono muri, anziché ponti. 

Di seguito riportiamo, in sintesi, alcuni esempi dei dati raccolti dalle interviste che 
abbiamo rivolto a rappresentanti di diverse fasce d’età ed in base a domande 
impostate all’interno dei diversi gruppi di lavoro. 

 

1_Risultati delle interviste effettuate da Aurora, Gaia, Giulia, Marco, Sharon 
  

INTERVISTATI Età M F Titolo di studio Professione 

COETANEI 

17 x terza media pastore 

17 x terza media studentessa 

20 x diploma sup. operat. turist. 

17 x terza media studentessa 

17 x terza media studentessa 

25-35 anni 

26 x diploma sup. pasticcera 

25 x diploma sup. magazziniere 

26 x diploma sup. guida turistica 

25 x laurea  studente 

25 x diploma sup. centralinista  

40-60 anni 

46 x diploma sup.  cameriera 

56 x terza media  barista 

47 x terza media disoccupata  

52 x terza media commerciante 

43 x capo officina 

over 60  

62 x terza media pensionato 

72 x terza media casalinga 

82 x qualifica profess. pensionato 

86 x istruzione elem. pensionato 

70 x istruzione elem. pensionato  
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 1_Sai come è nata l'idea dell'Unione Europea? 2_Conosci gli organi dell'UE? 
Coetanei Nacque dopo la Seconda Guerra Mondiale con l'idea di 

Unione Europea del carbone e dell'acciaio, nella quale 
aderirono 6 stati: Belgio, Francia, Germania, Italia, 
Lussemburgo e Paesi Bassi con l'obiettivo di promuovere la 
cooperazione economica. In seguito ci fu il Trattato di Roma 
del 25 marzo 1957 che portò alla formazione della CEE e 
dell'EURATOM. Nel 1992, la CEE diventa CE con il Trattato di 
Maastricht. Alcuni hanno inoltre ricordato ideali di pace. 

Il Parlamento Europeo a Strasburgo, il Consiglio Europeo, la 
Commissione Europea, la Corte di Giustizia dell'UE (CGUE), la 
Banca Centrale Europea (BCE), la Corte dei Conti Europea, il 
Comitato Economico Sociale Europeo. 

25-35 
anni 

Nacque dopo la Seconda Guerra Mondiale per motivi 
prettamente economici; alcuni hanno affermato che è nata 
con l'intento di unire i Paesi per creare un sistema di pace e 
miglioramento per i soggetti partecipanti. 
Due intervistati non hanno risposto. 

La Commissione Europea, il Consiglio Europeo, la Banca 
Centrale Europea, il Parlamento europeo, che si trova a 
Strasburgo e che uno degli intervistati ha visitato con la 
scuola. 
Due intervistati non hanno risposto. 

40-60 
anni 

Alcuni hanno affermato che l'idea nacque da un trattato che 
voleva creare un' Europa unita come gli USA, ma era più 
difficile per le differenze linguistiche, politiche e culturali del 
nostro Continente. Altri hanno spiegato che è nata nel 1957 
come organizzazione internazionale, politica ed economica e 
che comprende diversi Paesi del continente. 
Due intervistati non hanno risposto. 

Il Parlamento Europeo a Strasburgo e la BCE a Bruxelles. 
Un intervistato non ha risposto. 

over 60  L'UE è nata dall'idea di fare uno Stato federale, come gli Sati 
Uniti. Questa decisione non era però appoggiata da molti, 
quindi è diventata un'associazione economica che negli anni 
si è trasformata in Unione Europea attraverso diversi trattati. 
Una persona sostiene che è nata nell'isola di Ventotene, 
senza specificare.  
Due intervistati non hanno risposto. 

La Commissione Europea, formata da rappresentanti degli 
Stati membri che discutono e cercano di risolvere i problemi 
dei vari Paesi. 
Tre intervistati non hanno risposto. 

 3_Pensi che l'Unione Europea influisca sulla tua 
quotidianità? 

4_Pensi che l’UE stia facendo il suo dovere verso il 
nostro Paese? Vorresti che cambiasse qualcosa? Se sì, 
cosa? 

Coetanei Le risposte sono differenti: per alcuni, l'UE non influisce sulla 
quotidianità, per altri sì e influirà soprattutto in futuro, con 
l'entrata nel mondo del lavoro. Uno degli intervistati ha 
espresso la sua opinione sui dazi dicendo che, non esistendo, 
nel nostro Paese entrano prodotti a prezzo minore rispetto a 
quelli italiani e ciò è negativo. 

Per tutti la risposta è stata "no" perché si è dimenticato cosa 
significa cooperazione: tutti i Paesi dell'Europa dovrebbero 
accogliere i profughi. 

25-35 
anni 

Secondo la maggior parte degli intervistati, l'UE non influisce 
sulla loro quotidianità, ad eccezione di uno, il quale afferma 
che l'Unione abbia agito soprattutto per il cambiamento dalla 
lira all'euro. 
Quattro intervistati non hanno risposto. 

Tutti gli intervistati hanno risposto "no" perché ogni Paese 
dovrebbe fare la propria parte e accogliere gli immigrati. 

40-60 
anni 

Secondo tutti gli intervistati, l'UE ha influito sul passaggio 
dalla lira all'euro.  

La risposta è stata "no", in quanto tutti i Paesi stanno 
badando ai loro interessi e non si stanno dimostrando come 
membri di un' Unione Europea. 

over 60  Tutti hanno risposto di sì, senza specificare altro. Tutti gli intervistati hanno risposto "no" perché i Paesi, 
anziché fare la propria parte nell'UE, fanno ognuno i propri 
interessi.  

 5_Conosci nomi di donne che hanno contribuito alla 
nascita dell' Unione Europea? 

6_Sei a conoscenza del Trattato di Lisbona e dei suoi 
principi? 

Coetanei Non sono conosciuti nomi di donne, ma si pensa che il ruolo 
femminile stia migliorando, grazie anche alla diffusione 
dell’istruzione e ad una maggiore cultura. Sarà comunque 
difficile raggiungere la parità di genere perché ancora oggi il  
mondo è governato soprattutto da uomini.  
Due intervistati non hanno risposto. 

Il Trattato è entrato in vigore nel 2009. I suoi principi 
riguardano l'uguaglianza, la libertà e la giustizia. 
Tre intervistati non hanno risposto. 

25-35 
anni 

Non sono conosciuti nomi di donne, però credono tutti che al 
giorno d'oggi le donne dovrebbero essere considerate alla 
pari degli uomini. Uno degli intervistati ritiene che se una 
persona è in gamba, non importa se è uomo o donna. 
Due intervistati non hanno risposto. 

Nessuno se lo ricorda tranne un intervistato, il quale afferma 
che il trattato riguarda i rapporti tra Stati membri. 

40-60 
anni 

Uno degli intervistati ha nominato Simone Veil, prima 
presidentessa del Parlamento Europeo. Tutti hanno 
sottolineato la necessità di valorizzare il ruolo femminile e 
realizzare la parità di genere.  

Nessuno ne è a conoscenza. 

over 60  Un intervistato ha nominato Ada Rossi. Tutti affermano che 
la donna è ancora considerata inferiore rispetto agli uomini. 

Nessuno ne è a conoscenza. 
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2_Risultati delle interviste effettuate da  
Claudio, Federico, Giovanni, Paolo, Sokvibol 

 

INTERVISTATI Età M F Titolo di studio Professione 

COETANEI 

17 x terza media studente 

16 x terza media studente 

18 x terza media studente 

16 x terza media studente 

18 x terza media operaio  

25-35 anni 

26 x laurea insegnante 

27 x laurea insegnante 

31 x diploma sarta 

25 x laurea studente 

33 x laurea ingegnere  

40-60 anni 

53 x diploma casalinga  

50 x terza media imprenditore 

52 x laurea operaia 

40 x laurea educatrice 

61 x diploma imprenditore 

over 60  

67 x terza media pensionato 

86 x seconda elementare pensionato 

86 x terza elementare  pensionato  

65 x laurea insegnante 

78 x terza media imprenditore 

 
 1_Cosa pensi dell’Unione europea?  2_Quando nacque l’Unione europea e quali furono gli 

Stati fondatori? 
Coetanei Gli intervistati ritengono che l'Unione europea sia piuttosto 

assente in questo periodo perché, specialmente per quanto 
riguarda la questione relativa ai migranti, ritengono che l'UE 
non faccia rispettare gli accordi stabiliti tra i vari Stati 
membri. 

E' emerso che i giovani che rientrano in questa fascia di età 
non conoscono le date di fondazione dell'UE perché queste 
risultano abbastanza lontane rispetto agli anni in cui viviamo 
oggi. Tuttavia qualche ragazzo è riuscito ad individuare l'anno 
di fondazione, ma si tratta di qualche caso raro. 

25-35 
anni 

Gli intervistati sostengono che l'Unione europea sia utile nel 
caso in cui ci siano delle crisi finanziarie all'interno di uno 
Stato membro perché l'UE, in questo caso, può erogare fondi 
allo Stato che si trova in difficoltà economica. 

Gli intervistati conoscono la data di fondazione dell'Unione 
europea e conoscono quasi tutti il numero degli Stati 
fondatori. 
Due intervistati non hanno risposto. 

40-60 
anni 

Gli intervistati sostengono che l'Unione europea sia un 
organo utile per eliminare le controversie tra gli Stati membri 
e risolvere problemi di natura economica, come ad esempio 
crisi interne ad un Paese. Emerge inoltre che questa 
organizzazione dovrebbe funzionare meglio di come funziona 
ora, perchè spesso l'UE si comporta in maniera tale da non 
suscitare i sentimenti positivi che dovrebbero essere propri di 
questo organo. 
Un intervistato non ha risposto. 

Gli intervistati sono a conoscenza delle principali tappe 
riguardanti la formazione dell'UE e sanno quali furono gli Stati 
fondatori anche perché coloro che appartengono a questa 
fascia d'età hanno vissuto sulla propria pelle gli avvenimenti 
che hanno segnato la nascita di questa organizzazione. 

over 60  Gli intervistati sostengono che l'Unione europea è ad oggi il 
miglior modo per riuscire a favorire la cooperazione tra gli 
Stati membri e che non ci sono aspetti da migliorare riguardo 
ai comportamenti dell'organizzazione. La delicata questione 
dei migranti presenta tuttavia degli aspetti da migliorare 
come la più equa distribuzione dei migranti tra i vari Stati 
membri. 

Gli intervistati conoscono molto bene le tappe che hanno
portato alla formazione dell'UE perché erano già adulti quando 
si sono verificati questi avvenimenti. 

 3_Cosa  pensi della soppressione dei controlli alle 
frontiere a seguito dell'accordo di Schengen? 

4_Pensi che sarebbe giusto uscire dell'Unione Europea? 
Perché? 

Coetanei Gli intervistati sostengono di essere a conoscenza del fatto 
che tra gli Stati che devono accogliere i migranti alcuni si 
rifiutano, respingendoli o addirittura scaricandoli sul confine 
italiano ( es Francia e Ungheria). 

Alcuni intervistati sono favorevoli all'uscita dall'Unione 
Europea, perché ritengono che l'Italia possa farcela da sola, 
senza l'aiuto degli altri Stati membri; altri intervistati sono 
contrari all'uscita dall'Unione perché ciò porterebbe ad crollo 
economico troppo grande per il nostro Paese. 

25-35 
anni 

Gli intervistati sono favorevoli all'abolizione delle frontiere 
perché questo fenomeno incrementa gli scambi commerciali 
tra i membri dell'Unione Europea 

Alcuni intervistati sono favorevoli all’uscita dell’Europa perché 
credono che l’Italia avrebbe così un aumento dei posti di 
lavoro (avendo meno immigrati ); altri intervistati sostengono 
che il nostro Paese non possa sostenere economicamente 
un’uscita dall’Unione Europea, perciò si sono giudicati 
contrari. 

40-60 
anni 

Gli intervistati ritengono l’abolizione delle frontiere corretta, 
perché così facendo la distribuzione dei profughi può essere 
più equa tra tutti gli Stati membri . 

Alcuni intervistati sono favorevoli all’uscita dall’Europa perché 
secondo loro può portare ad un miglioramento dello stile di 
vita degli Italiani e del lavoro; secondo altri intervistati,
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invece, uscire dall’Unione può portare solamente ad un 
tracollo economico ed a conseguenze negative. 

over 60  Gli intervistati sono totalmente favorevoli alla chiusura delle 
frontiere perché sia gli scambi commerciali, sia gli scambi 
culturali tra le varie popolazioni europee sono avvantaggiati, 
così come la circolazione dei cittadini europei tra i vari Stati 
membri. 

Vari intervistati hanno dichiarato di essere favorevoli all’uscita 
dell’Italia dall’Unione Europea, perché secondo loro, così 
facendo, le tradizioni e le origini dei nostri territori potranno 
essere valorizzate ; secondo alcuni, invece , l’uscita dell’Italia 
rappresenterebbe per il nostro Paese la fine degli scambi sia 
commerciali sia culturali. 

 5_ Sai cosa si intende per PAC? 6_Quali sono i Paesi che fanno parte dell'Unione 
Europea oggi? 

Coetanei Gli intervistati non sono stati in grado di rispondere 
correttamente, non sono a conoscenza del significato e degli 
scopi economici che la PAC ha, rispondendo in modo vago e 
confuso. Un intervistato non ha risposto. 

Gli intervistati non erano a conoscenza del numero esatto, ma 
sono solo stati in grado di citarne alcuni. 

25-35 
anni 

Quasi tutti sono stati in grado di dare una spiegazione 
corretta dell'acronimo, dimostrandosi favorevoli alla politica 
economica attuata. 

Solo meno della metà degli intervistati era a conoscenza del 
numero effettivo dei Paesi costituenti l'Unione Europea, 
nonostante ciò non hanno nominato tutti i nomi di essi ma 
buona parte. 

40-60 
anni 

Come nella fascia d'età precedente, gli intervistati sono stati 
in grado di rispondere al quesito. 

Salendo d'età, abbiamo avuto un riscontro positivo sulla 
conoscenza dei Paesi dell'UE, anche se non tutti e 28 sono 
stati nominati ma comunque un buon numero. 

over 60  Tutti gli intervistati hanno dato una risposta adeguata. Nella fascia d'età più adulta, gli intervistati si sono dimostrati 
maggiormente consapevoli del numero e dei Paesi facenti 
parte dell'Unione Europea. 

 
3_Risultati delle interviste effettuate da Daniele, Denis, Diego, Kevin 

 
 

INTERVISTATI Età M F Titolo di studio Professione 

COETANEI 

12 X seconda media studente 

16 X terza media studente 

18 X terza media studentessa 

25-35 anni 

25 X laurea architetto 

31 X terza media operaia 

27 X terza media operaio 

40-60 anni 

50 X diploma magistrale casalinga 

53 X terza media operaio 

51 X diploma magistrale operaia 

over 60 

81 X terza elementare pensionato 

87 X quarta elementare pensionata 

71 X diploma in ragioneria pensionato 

 
 

 1_Da dove deriva il nome Europa? Cosa è l'UE? 2_Quando è stata disegnata e cosa significa la bandiera 
dell'UE? 

Coetanei Due coetanei su tre sanno che il nome “Europa” deriva da 
una donna amata da Zeus. 
Tutti i coetanei sanno che l’UE è un'organizzazione composta 
da più Stati europei. 

Due intervistati su tre sanno che è stata disegnata negli anni 
'80. 
Due su tre sanno che rappresenta unità e solidarietà, mentre 
uno pensa che le stelle  rappresentino il numero degli Stati 
presenti nell'unione. 

25-35 
anni 

In questo caso solo un intervistato non sa da dove derivi il 
nome “Europa” gli altri sono consapevoli solamente del fatto 
che si riferisca a una donna amata da Zeus. 
Tutti gli intervistati sanno che l'UE è un’organizzazione 
sovranazionale di stati. 

Solo un intervistato sa la giusta data di quando è stata 
disegnata la bandiera mentre gli altri non ne sono 
minimamente consapevoli. Tutti sanno che simboleggia però i 
principi di unità e solidarietà. 

40-60 
anni 

Per quanto riguarda il significato del nome “Europa”, un 
intervistato sostiene che derivi dal nome di una dea, madre 
di Minosse, mentre un secondo sostiene che il nome derivi 
dalla figlia del re di Tiro, l'antica città Fenicia. 
Tutti sanno che è un'organizzazione formata da più stati nel 
1950 circa. 

Due intervistati hanno riportato delle giuste risposte, in 
quanto uno afferma che è stata disegnata nel 1955 e un 
secondo afferma che è stata approvata nel 1983. Tutti e tre 
sanno che simboleggia unione, altruismo e armonia fra gli 
Stati europei. 

over 60  Nessuno degli intervistati sa da dove deriva il nome Europa. 
Tutti sanno che è l’unione degli Stati d’ Europa, ma non
approfondiscono la risposta. 

Nessuno è consapevole di quando la bandiera sia stata 
disegnata di preciso tranne uno, che più o meno lo sa, in 
quanto sostiene che sia stata disegnata durante le prime 
riunioni fra i primi Stati. Nessuno però risponde alla seconda 
parte della domanda, ossia che cosa la bandiera simboleggia. 

 3_Da quanti e quali stati è composta l'UE? 4_Quali sono e che compiti svolgono gli organi dell' UE? 
Coetanei Tutti sono consapevoli che l’Unione Europea è composta da 

28 stati ma, nonostante ciò, ne sanno elencare solo 15 fra 
cui: Italia, Germania, Francia, Spagna e Regno Unito (quelli 

Due intervistati su tre sanno che gli organi dell’Unione sono: il 
Parlamento Europeo, il Consiglio Europeo, la Corte di Giustizia 
e il Consiglio Europeo; solo uno degli intervistati sa anche i 
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che tutti si ricordano). compiti che svolgono ovvero: l’approvazione delle leggi e il 
controllo della criminalità. 

25-35 
anni 

Come nel caso dei coetanei, tutti sanno che è composta da 
28 stati, ma ne sanno elencare solo una decina. Anche in 
questo caso citano Italia, Spagna, Francia e Germania come 
primi nomi. 

Tutti gli intervistati sono a conoscenza  del Parlamento 
Europeo, del Consiglio e della Commissione Europea ma solo 
due, a grandi linee, sanno che compiti svolgono. 

40-60 
anni 

In questo caso, a differenza dei due gruppi precedenti, due 
intervistati sanno giustamente che è composta da 28 stati 
mentre uno sostiene che siano 27. Di questi, ne sanno 
elencare circa 12, fra cui quelli già citati. 

Un intervistato conosce il Consiglio Europeo e il Parlamento 
Europeo e dice che il Consiglio si occupa di politica estera e 
lotta contro la criminalità, mentre il Parlamento Europeo 
approva le leggi europee. Un altro intervistato conosce il 
Parlamento Europeo con funzione legislativa, il Consiglio 
Europeo che si occupa di politica estera e la Corte di Giustizia 
che tratta il diritto comunitario.   

over 60  Solo un intervistato è consapevole che in totale gli Stati sono
28. In questo caso, però, vengono elencati al massimo una 
decina di Stati, fra cui Italia, Germania, Francia, Polonia e 
Croazia. 

Gli intervistati non sanno quali sono gli organi che la 
compongono e quali compiti svolgono. Uno dei tre è a 
conoscenza del Parlamento Europeo e dice che il suo compito 
è quello di far andare d’accordo gli Stati. 

 5_ Quali sono secondo te i vantaggi dell'essere 
cittadino europeo? 

6_Cosa pensi dell'UE? Sei favorevole al fatto che l'Italia 
ne faccia parte? 

Coetanei Tutti gli intervistati hanno citato la stessa moneta e i viaggi 
facilitati. 
Solo alcuni si sono ricordati il miglior controllo delle merci, la 
possibilità di risiedere in tutti gli Stati dell’Unione e 
l'opportunità di votare il Parlamento Europeo in tutti i Paesi 
dell’Unione. 

Un coetaneo su tre non si pone la domanda, gli altri due sono 
consapevoli dei vantaggi soprattutto per quanto riguarda i 
trasporti perché offrono agli adolescenti, e non solo, nuove 
opportunità e viaggi di studio. 

25-35 
anni 

Vengono elencati , fra i vantaggi, lo spazio di lavoro comune, 
la libera circolazione delle persone, la tutela e il rispetto dei 
diritti umani, il mercato comune e la libertà di risiedere in 
tutti i paesi dell’UE. 
Un intervistato, a differenza di tutti gli altri, sostiene che il 
vantaggio dovrebbe essere quello di non sentirsi soli nel 
momento del bisogno. 

Nuovamente un intervistato su tre non si pone la domanda e 
risponde “non lo so”.  
Un secondo intervistato dice di essere favorevole solo per la 
libera circolazione, mentre l'ultimo dei tre sostiene che l’Italia 
non ne stia traendo vantaggi ma che, al contrario, venga 
penalizzata dall’utilizzo dell’Euro; pensa inoltre che l’Europa 
non aiuti l’Italia nella questione dell’immigrazione. 

40-60 
anni 

Anche in questo caso, gli intervistati citano la libera 
circolazione delle persone e la moneta comune; solo uno dei 
tre intervistati è anche consapevole di altri vantaggi come la
tutela dei diritti umani e il poter votare il Parlamento Europeo 
in tutti i Paesi dell'Unione. 

Un intervistato dice di essere favorevole all'appartenenza 
all'UE per il grande mercato comune, mentre gli altri due 
intervistati non sono a favore in quanto, secondo loro, di 
vantaggi ultimamente non se ne vedono. Un intervistato 
afferma che bisognerebbe lasciare l'Unione Europea perché “si 
stava meglio prima”. 

over 60  Gli intervistati citano solo due vantaggi, ossia un'unica 
moneta (l'Euro) e i viaggi facilitati all'interno dei Paesi 
appartenenti all'Unione. 

Due intervistati su tre non rispondono alla domanda in quanto 
non saprebbero cosa dire riguardo all'UE e al fatto che l'Italia 
ne faccia parte. Uno invece dice che, per la sua età (87 anni) 
è favorevole perché non ha incontrato molti disagi. 

 
 

4_Risultati delle interviste effettuate da Sofia, Stefano, Suhail, Nicholas 
 

 

INTERVISTATI Età M F Titolo di studio Professione 

COETANEI 

22 X 
  Perito amministrazione 

finanzia e marketing 
Maestro di sci e 
camionista 

19 X   Universitario Studente 

17 X   Studente Studente 

19 X 
  Perito amministrazione 

finanzia e marketing 
Studente 

25-35 anni 

33 X   Licenza media Idraulico 

28   X Universitaria Segretaria aziendale 

35   X Diploma in ragioneria Impiegata 

25 
  

X 
Diploma professionale in 
grafica pubblicitaria Saldatrice 

40-60 anni 

49   X Licenza media Addetta alle pulizie 

53   X Licenza media Operatrice sanitaria 

51 X   Licenza media Operaio 

54   X Licenza media Operatrice sanitaria 

over 60  

83 X   Scuole elementari Pensionato 

67 X   Licenza media Pensionato 

66   X Diploma in ragioneria Casalinga 

71   X Scuole elementari Pensionato 
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 1_Sai che cos'è il 'Manifesto di  Ventotene'? 2_Sapresti dirmi quanti stati fanno parte dell’UE? 

Elencane alcuni. 
Coetanei Effettivamente solo 1 dei 4 intervistati ha risposto 

correttamente, dicendo che si tratta di un documento per 
l’Europa libera ed unita. Un candidato l’ha confuso con il 
Trattato di Parigi, gli altri non sapevano assolutamente cosa 
fosse. 

Solo uno dei ragazzi ha detto il numero esatto, cioè 28 
(considerando ancora l’Inghilterra), mentre gli altri hanno 
stimato una ventina di stati. Tutti hanno saputo elencare i più 
comuni. 

25-35 
anni 

Nessuno degli intervistati ha saputo rispondere 
correttamente. 

Tutti hanno saputo risposto indicativamente alla domanda, la 
maggior parte ha elencato i più noti, solo uno ha aggiunto 
qualche stato non ancora citato dagli altri. 

40-60 
anni 

Nessuno degli intervistati afferma di conoscere il Manifesto di 
Ventotene. 

Tutti hanno risposto, ma nessuno in modo esauriente, la 
maggior parte crede che gli Stati dell’UE siano solo 20. 

over 60  Uno degli intervistati ha dichiarato che in passato ha sentito 
spesso parlare del Manifesto di Ventotene, ma dice di non 
ricordarsi. Gli altri hanno affermato di non sapere. 

Una persona ha dato la risposta corretta: escludendo 
l’Inghilterra, gli Stati membri sono 27. Questa è stata in 
grado di citarne moltissimi, anche fra i meno noti. Gli altri si 
sono avvicinati al numero corretto. 

 3_Sai quali sono i vantaggi dell’essere membri 
dell’UE ? 

4_Sai quali sono gli organi dell’UE? 
Sapresti dire quale è il più importante? 

Coetanei Tutti hanno elencato alcuni vantaggi dell’UE, i più gettonati 
sono stati la moneta unica e la possibilità di circolare più 
facilmente negli Stati membri. 

Tutti hanno citato alcuni organi dell’UE , ma nessuno ha 
saputo indicare con sicurezza il più importante. 

25-35 
anni 

Tutti hanno individuato diversi vantaggi, ma in modo 
piuttosto generico e confuso. 

Uno degli intervistati ha detto di non saper rispondere, 
mentre gli altri si sono detti più informati, citando però solo il 
Parlamento ed anche la BCE . 

40-60 
anni 

Tutti hanno risposto affermativamente, citando 
principalmente la moneta unica e la libertà di circolazione di
merci e persone. 

Solo due hanno saputo dare una risposta ed anche parziale, 
citando il Parlamento, la Commissione e la BCE. 

over 60  Un candidato ha affermato di non aver tratto alcun vantaggio 
dall’UE, gli altri hanno parlato della circolazione di persone, 
del commercio e della moneta unica. 

Solo uno ha affermato di sapere la risposta ed ha citato il 
Parlamento e la BCE. Gli altri non hanno saputo rispondere 
per nulla. 

 5_ Che ruolo hanno avuto le donne nella fondazione 
dell’UE? Sapresti fare dei nomi? 

6_Cosa pensi dell’UE? 
Cosa potremmo fare per migliorarla? 

Coetanei Nessuno è a conoscenza di donne che hanno contribuito alla 
fondazione dell’UE, ma hanno affermato di essere al corrente 
della loro partecipazione. 

Tutti gli intervistati pensano che l’UE avesse alla base dei 
buoni valori, ma ritengono che essi necessitino di una miglior 
organizzazione per poter essere realizzati: tutti gli Stati 
dovrebbero essere considerati in egual modo, si dovrebbero 
unire sotto un unico esercito e la politica dell’Unione dovrebbe 
essere rafforzata. 

25-35 
anni 

Nessuno conosce le madri fondatrici, ma quasi tutti hanno 
citato Angela Merkel. 

Ci sono pareri contrastanti riguardo l’UE , qualcuno pensa 
addirittura che sia meglio lasciarla, però sono tutti d’accordo 
sul fatto che andrebbe migliorata in molti aspetti. 

40-60 
anni 

Due degli intervistati hanno affermato di conoscere solo la 
cancelliera tedesca Angela Merkel, ma nessuno ha saputo 
citare le madri fondatrici. 

Tutti hanno risposto avanzando proposte per il miglioramento 
dell’UE e delle condizioni dell’Italia in essa, mettendo al primo 
posto il problema dell’immigrazione. 

over 60  Nessuno è a conoscenza delle madri fondatrici dell’UE. Tutti hanno affermato che l’UE sarebbe stata una buona 
risorsa se non fosse stata gestita male. Ci vorrebbe più 
solidarietà fra gli Stati, ognuno dovrebbe contribuire per far 
star bene se stesso e gli altri, inoltre ci dovrebbe essere un 
esercito unificato. 
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…. la nostra valigia si è arricchita di nuove conoscenze sull’Europa ma, 
soprattutto, di nuovi incontri, di nuove riflessioni … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I pensieri sono liberi, 
i miei pensieri sbocciano liberi, 

i pensieri sono liberi 
i miei pensieri mi danno la forza, 

…………………………………….. 
 … le donne e gli uomini continueranno a gridare: 

“I pensieri sono liberi !” 
 
” La lunga tradizione di esclusione  
delle donne e dei loro interessi  
dalla vita pubblica europea non è solo un attacco  
ai diritti delle donne, ma anche un enorme spreco di risorse umane  
che danneggia l’intera società.”   

”Qualcuno doveva farlo”….. 
 

«Come ci si può aspettare che il destino conceda vittoria  
ad una giusta causa,  

quando nessuno è pronto a sacrificarsi pienamente per essa?»  
 

 
 
             
 
                         https://corrieredellaserrablog.wordpress.com 
 
Le ragazze ed i ragazzi della 4D dell’IIS “Mario Rigoni Stern” di Bergamo,     

 con la collaborazione delle proff.sse C. Gabanelli e A. Montaruli 
https://www.iisrigonistern.it   

http://memorie.iisrigonistern.eu/category/gli-studenti-si-raccontano 


