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Premessa: 

Questo lavoro si propone di presentare il risultato di una ricerca che il Comune di Lizzano in 

Belvedere ha realizzato tramite indagine statistica su un campione di 1235 cittadini europei 

(582 cittadini europei tedeschi e 653 cittadini europei italiani) relativamente al fenomeno 

dell’euroscetticismo. 

Quello che si è cercato di monitorare con tale strumento riguarda innanzitutto la percezione 

del fenomeno, oltre a una più compiuta riflessione sulle cause, al fine di intercettare le 

configurazioni di idee che nel passaggio da mera opinione a giudizio relativamente a tali 

argomenti si vengono a generare. 

Ma come si può facilmente evincere dall'analisi del materiale ottenuto, il lavoro fornisce 

l'occasione di ricavare un'ampia serie di dati e di consequenziali interpretazioni, sia per singola 

categoria che tramite cross section. 

 

Il sondaggio è durato dal 01 novembre al 31 gennaio 2018 e per la rilevazione dei dati sono 

stati appositamente utilizzati studenti che dapprima si sono sottoposti a sondaggio, per poi 

lavorare attivamente come sondaggisti. 

 

Analisi 

 

Nelle prime dieci domande, a risposta chiusa, vengono proposti vari temi inerenti l'Unione 

Europea. Come si cercherà di chiarire, tramite tali domande si è proposto di rilevare la propria 

posizione relativamente all'essere euro-scettico o euro-ottimista tramite un percorso che 

partiva da punto di partenza, dato dal definire in maniera primaria se l'Unione Europea fosse 

positiva per le nazioni coinvolte. Si poteva scegliere tra quattro tipi di risposte: sì, forse sì, no, 

forse no. Si chiedeva inoltre di esprimere con un punteggio da 1 a 10 la sicurezza nella risposta. 

 

Su un campione di 1235 cittadini europei, alla prima domanda (Ritieni che l'Unione Europea 

sia positiva per le nazioni coinvolte?) sono state ottenute 1192 risposte, pari al 96,5% del totale. 

Di queste (delle risposte ottenute) il 68% (812 persone ) ha risposto sì, il 19% (232 persone) 

ha risposto forse sì, il 9% (104 persone) ha risposto no, mentre il 4% (44 persone) ha risposto 

forse no. La media della “sicurezza” di tale opinione è stata molto alta: 7,9/10 per il sì, 6/10 

per il forse sì, 7,5/10 per il no, 6,8/10 per il forse no. 



Nelle singole aree geografiche si ottengono questi risultati: 

 

Nel sondaggio tedesco (582 persone), alla prima domanda sono state ottenute 564 risposte, 

pari al 96,9% del totale. Di queste (delle risposte ottenute), il 78% (438 persone) ha risposto 

sì, il 18% (104 persone) ha risposto forse sì, il 3% (16 persone) ha risposto no, mentre l'1% (6 

persone) ha risposto forse no. La media della “sicurezza” di tale opinione è stata molto alta: 

8,1/10 per il sì, 5,9/10 per il forse sì, 7,1/10 per il no, 7,4/10 per il forse no. 

 

Nel sondaggio italiano ( 653 persone) alla prima domanda sono state ottenute 630 risposte, 

pari al 96,45% del totale. Di queste (delle risposte ottenute), il 60% (375 persone ) ha risposto 

sì, il 20% (129 persone) ha risposto forse sì, il 14% (88 persone) ha risposto no, mentre il 6% 

(38 persone) ha risposto forse no. La media della “sicurezza” di tale opinione è stata anche in 

questo caso molto alta: 7,74/10 per il sì, 6,14/10 per il forse sì, 7,56/10 per il no, 6,68/10 per 

il forse no 

 

Risulta dunque evidente che per il campione esaminato nel suo complesso l'Unione Europea 

rappresenti qualcosa di molto positivo. 

Solo il 3,5% evita la domanda, mentre la somma del sì e del forse sì raggiunge l'87% di coloro 

che hanno dato una risposta. 

Anche la sicurezza espressa dalla media dei valori è significativa: 7,9/10 per il sì, 6/10 per il 

forse sì, con una media tra le due risposte del 6,95/10. 

 

Nel campione tedesco, il 3,1% evita la domanda, mentre la somma del sì e del forse sì 

raggiunge il 96% di coloro che hanno dato una risposta. 

La sicurezza espressa dalla media dei valori è: 8,1/10 per il sì, 5,9/10 per il forse sì, con una 

media tra le due risposte del 7/10. 

 

Nel campione italiano, il 3,55% evita la domanda, mentre la somma del sì e del forse sì 

raggiunge l'80% di coloro che hanno dato una risposta. La sicurezza espressa dalla media dei 

valori è: 7,74/10 per il sì, e 6,14/10 per il forse sì, con una media tra le due risposte del 6,9/10. 

 

La seconda domanda delle prime dieci (Ritieni che essere cittadini europei sia un vantaggio?) 

funge da domanda di controllo sulla prima risposta. Ne rappresenta infatti un sottoinsieme 

proprio, contenente molti degli elementi essenziali dell'insieme “Unione Europea”. 

 

Su un campione di 1235 cittadini europei, alla seconda domanda (Ritieni che l'Unione Europea 

sia positiva per le nazioni coinvolte?) sono state ottenute 1197 risposte (5 in più della prima 

domanda), pari al 96,5%. 

Di queste (delle risposte ottenute) il 66% (795 persone ), ha risposto sì, il 22% (262 persone) 

ha risposto forse sì, il 9% (102 persone) ha risposto no, mentre il 3% (38 persone) ha risposto 

forse no. La media della “sicurezza” di tale opinione rimane molto alta, anzi in crescita: 8/10 

per il sì, 6,9/10 per il forse sì, 7,1/10 per il no, 6,4/10 per il forse no. 

Nelle singole aree geografiche si ottengono questi risultati: 

 

Nel sondaggio tedesco (582 persone), alla seconda domanda sono state ottenute 566 risposte 

(2 in più rispetto alla prima), pari al 96,9% del totale. Di queste (delle risposte ottenute), il 78% 

(438 persone ) ha risposto sì, il 18% (126 persone) ha risposto forse sì, il 3% (22 persone) ha 



risposto no, mentre l'1% (6 persone) ha risposto forse no. La media della “sicurezza” di tale 

opinione è stata molto alta: 8,1/10 per il sì, 5,9/10 per il forse sì, 7,1/10 per il no, 7,4/10 per il 

forse no. 

 

Nel sondaggio italiano ( 653 persone) alla seconda domanda sono state ottenute 634 risposte, 

pari al 97%. Di queste (delle risposte ottenute), il 60% (375 persone ) ha risposto sì, il 22% 

(129 persone) ha risposto forse sì, il 13% (88 persone) ha risposto no, mentre il 5% (38 persone) 

ha risposto forse no. La media della “sicurezza” di tale opinione è stata anche in questo caso 

molto alta: 8,3/10 per il sì, 5,96/10 per il forse sì, 7,11/10 per il no, 6,25/10 per il forse no. 

 

Il dato della seconda domanda conferma in maniera inequivocabile quanto ricavato dalla prima 

domanda. Essere cittadino europeo viene considerato un valore con una percentuale della 

somma tra la risposta sì e forse sì dell'88% (con il sondaggio tedesco che riporta la somma sì 

– forse sì intorno al 96% mentre quello italiano si ferma all'82%. 

 

Le altre domande (il gruppo di 4 domande dalla terza all'ottava) hanno lo scopo di approfondire 

alcune delle tematiche più frequentemente invocate in relazione all'Unione Europea e 

all'euroscetticismo: la conoscenza, la fiducia, la scuola - la cultura, la lingua. Servono dunque 

ad aiutare le persone sia ad allargare la propria visuale prospettica relativamente al fenomeno, 

che ad approfondirne le sottocomponenti. I risultati paiono molto interessanti: 

 

Nella terza domanda, ad esempio, (Ritieni che nel tuo paese ci sia una sufficiente conoscenza 

dell'Unione Europea?) rispondono in totale in 1187 pari al 96,1%. 

Di queste (delle risposte ottenute) il 39% (467 persone ), ha risposto sì, il 19% (223 persone) 

ha risposto forse sì, il 30% (350 persone) ha risposto no, mentre il 12% (147 persone) ha 

risposto forse no. La media della “sicurezza” di tale opinione cala: 7,1/10 per il sì, 6,1/10 per 

il forse sì, 6,7/10 per il no, 6,6/10 per il forse no. 

Nelle singole aree geografiche si ottengono questi risultati: 

 

Nel sondaggio tedesco (582 persone), alla terza domanda sono state ottenute 558 risposte, pari 

al 95,8% del totale. Di queste (delle risposte ottenute), il 60% (360 persone) ha risposto sì, il 

23% (128 persone) ha risposto forse sì, il 10% (54 persone) ha risposto no, mentre il 3% (16 

persone) ha risposto forse no. La media della “sicurezza” di tale opinione è stata 7,4/10 per il 

sì, 6/10 per il forse sì, 5/10 per il no, 7,9/10 per il forse no. 

 

Nel sondaggio italiano ( 653 persone) alla terza domanda sono state ottenute 632 risposte, pari 

al 96,78%. Di queste (delle risposte ottenute), il 17% (108 persone ) ha risposto sì, il 15% (96 

persone) ha risposto forse sì, il 47% (296 persone) ha risposto no, mentre il 21% (138 persone) 

ha risposto forse no. La media della “sicurezza” di tale opinione è stata: 7,15/10 per il sì, 

6,21/10 per il forse sì, 6,98/10 per il no, 6,41/10 per il forse no. 

 

In questo caso il dato tedesco e quello italiano sono molto differenti. I sì tedeschi sono il 60%, 

mentre quelli italiani sono il 17%. Di converso, i no tedeschi sono il 10%, mentre i no italiani 

sono il 47%. 

 

Nella quarta domanda (Ritieni che nel tuo paese ci sia una sufficiente fiducia dell'Unione 

Europea?), rispondono in totale in 1184 pari al 95,8% del totale. 



Di queste (delle risposte ottenute) il 29% (344 persone ), ha risposto sì, il 32% (374 persone) 

ha risposto forse sì, il 28% (329 persone) ha risposto no, mentre l'11% (137 persone) ha 

risposto forse no. La media della “sicurezza” di tale opinione è: 7/10 per il sì, 6,1/10 per il 

forse sì, 7/10 per il no, 6/10 per il forse no. 

Nelle singole aree geografiche si ottengono questi risultati: 

 

Nel sondaggio tedesco (582 persone), alla quarta domanda sono state ottenute 558 risposte, 

pari al 95,87% del totale. Di queste (delle risposte ottenute), il 45% (248 persone) ha risposto 

sì, il 45% (248 persone) ha risposto forse sì, il 7% (40 persone) ha risposto no, mentre il 3% 

(22 persone) ha risposto forse no. La media della “sicurezza” di tale opinione è stata 7/10 per 

il sì, 6,1/10 per il forse sì, 6,9/10 per il no, 5,1/10 per il forse no. 

 

Nel sondaggio italiano ( 653 persone) alla quarta domanda sono state ottenute 629 risposte, 

pari al 96,32%. Di queste (delle risposte ottenute), il 15% (97 persone ) ha risposto sì, il 20% 

(127 persone) ha risposto forse sì, il 46% (289 persone) ha risposto no, mentre il 19% (116 

persone) ha risposto forse no. 

 

La media della “sicurezza” di tale opinione è stata: 6,78/10 per il sì, 6,20/10 per il forse sì, 

7,04/10 per il no, 6,18/10 per il forse no. 

 

Anche in questo caso il dato tedesco e quello italiano sono molto differenti. I sì tedeschi sono 

il 45%, mentre quelli italiani sono il 15%. Di converso, i no tedeschi sono il 7%, mentre i no 

italiani sono il 46%. 

 

Nella quinta domanda (Ritieni che la scuola sia importante per far conoscere l'Unione 

Europea?), rispondono in totale in 1188 pari al 96,1% del totale. 

Di queste (delle risposte ottenute) l'83% (981 persone ), ha risposto sì, il 10% (120 persone) 

ha risposto forse sì, il 5% (62 persone) ha risposto no, mentre il 2% (25 persone) ha risposto 

forse no. La media della “sicurezza” di tale opinione è: 8,8/10 per il sì, 6,1/10 per il forse sì, 

5,5/10 per il no, 5,7/10 per il forse no. 

Nelle singole aree geografiche si ottengono questi risultati: 

 

Nel sondaggio tedesco (582 persone), alla quinta domanda sono state ottenute 562 risposte, 

pari al 96,56% del totale. Di queste (delle risposte ottenute), l'87% (488 persone) ha risposto 

sì, il 7% (40 persone) ha risposto forse sì, il 4% (22 persone) ha risposto no, mentre il 2% (12 

persone) ha risposto forse no. La media della “sicurezza” di tale opinione è stata 8,9/10 per il 

sì, 5,6/10 per il forse sì, 5,5/10 per il no, 5,2/10 per il forse no. 

 

Nel sondaggio italiano ( 653 persone) alla quinta domanda sono state ottenute 628 risposte, 

pari al 96,1%. Di queste (delle risposte ottenute), il 79% (494 persone ) ha risposto sì, il 13% 

(81 persone) ha risposto forse sì, il 6% (40 persone) ha risposto no, mentre il 2% (13 persone) 

ha risposto forse no. 

 

La media della “sicurezza” di tale opinione è stata: 8,73/10 per il sì, 6,43/10 per il forse sì, 

6,03/10 per il no, 6,15/10 per il forse no. 

 



In questo caso il dato tedesco e quello italiano tornano ad essere simili. I sì tedeschi sono l'87% 

del totale, mentre quelli italiani sono il 79%. La somma dei sì e dei forse sì tedeschi è il 94% 

del totale, mentre quella italiana è il 93%. I no tedeschi sono il 4%, mentre i no italiani sono il 

6%. 

 

 

Nella sesta domanda (Ritieni che sarebbe utile una specifica formazione degli insegnanti 

sull'Unione Europea?), rispondono in totale in 1177 pari al 95,3% del totale. 

Di queste (delle risposte ottenute) il 68% (813 persone ), ha risposto sì, il 20% (235 persone) 

ha risposto forse sì, l'8% (83 persone) ha risposto no, mentre il 4% (40 persone) ha risposto 

forse no. La media della “sicurezza” di tale opinione è: 8,8/10 per il sì, 6,3/10 per il forse sì, 

5,8/10 per il no, 5,4/10 per il forse no. 

Nelle singole aree geografiche si ottengono questi risultati: 

 

Nel sondaggio tedesco (582 persone), alla sesta domanda sono state ottenute 560 risposte, pari 

al 96,55% del totale. Di queste (delle risposte ottenute), il 71% (396 persone) ha risposto sì, il 

16% (92 persone) ha risposto forse sì, l'8% (46 persone) ha risposto no, mentre il 5% (26 

persone) ha risposto forse no. La media della “sicurezza” di tale opinione è stata 9/10 per il sì, 

5,8/10 per il forse sì, 5,2/10 per il no, 5,4/10 per il forse no. 

 

Nel sondaggio italiano ( 653 persone) alla sesta domanda sono state ottenute 631 risposte, pari 

al 96,1%. Di queste (delle risposte ottenute), il 66% (418 persone ) ha risposto sì, il 23% (144 

persone) ha risposto forse sì, l'8% (48 persone) ha risposto no, mentre il 3% (21 persone) ha 

risposto forse no. 

 

La media della “sicurezza” di tale opinione è stata: 8,58/10 per il sì, 6,57/10 per il forse sì, 

6,36/10 per il no, 5,40/10 per il forse no. 

 

Anche in questo caso il dato tedesco e quello italiano tornano ad essere abbastanza simili. La 

somma dei sì e dei forse sì tedeschi arriva all'87%, mentre quella italiana all'89%. I no tedeschi 

sono all'8%, come quelli italiani. 

 

 

Nella settima domanda (Ritieni che la cultura sia importante nel futuro dell'Unione Europea?), 

rispondono in totale in 1184 pari al 95,87% del totale. 

Di queste (delle risposte ottenute) il 79% (941 persone ), ha risposto sì, il 14% (162 persone) 

ha risposto forse sì, il 5% (54 persone) ha risposto no, mentre il 2% (28 persone) ha risposto 

forse no. La media della “sicurezza” di tale opinione è: 8,7/10 per il sì, 5,9/10 per il forse sì, 

6,5/10 per il no, 6,2/10 per il forse no. 

Nelle singole aree geografiche si ottengono questi risultati: 

 

Nel sondaggio tedesco (582 persone), alla settima domanda sono state ottenute 556 risposte, 

pari al 95,53% del totale. Di queste (delle risposte ottenute), il 70% (390 persone) ha risposto 

sì, il 21% (114 persone) ha risposto forse sì, il 6% (34 persone) ha risposto no, mentre il 3% 

(18 persone) ha risposto forse no. La media della “sicurezza” di tale opinione è stata 8,5/10 

per il sì, 5,8/10 per il forse sì, 6,3/10 per il no, 6,6/10 per il forse no. 

 



Nel sondaggio italiano ( 653 persone) alla settima domanda sono state ottenute 631 risposte, 

pari al 96,6%. Di queste (delle risposte ottenute), l'87% (551 persone ) ha risposto sì, l'8% (49 

persone) ha risposto forse sì, il 3% (20 persone) ha risposto no, mentre il 2% (11 persone) ha 

risposto forse no. 

 

La media della “sicurezza” di tale opinione è stata: 8,94/10 per il sì, 6,23/10 per il forse sì, 

6,85/10 per il no, 5,60/10 per il forse no. 

 

Anche in questo terzo caso il dato tedesco e quello italiano tornano ad essere per certi versi 

simili. La somma dei sì e dei forse sì tedeschi è il 91% del totale, mentre quella italiana è il 

95% anche se i sì tedeschi sono “solo” il 70% mentre quelli italiani sono l'87%). I no tedeschi 

sono il 6%, mentre i no italiani sono il 3%. 

 

 

Nell'ottava domanda (Ritieni che la conoscenza della lingua sia importante nel futuro 

dell'Unione Europea?), rispondono in totale in 1188 pari al 96,1% del totale. 

Di queste (delle risposte ottenute) l'84% (997 persone ), ha risposto sì, l'11% (130 persone) ha 

risposto forse sì, il 4% (45 persone) ha risposto no, mentre l'1% (16 persone) ha risposto forse 

no. La media della “sicurezza” di tale opinione è: 8,9/10 per il sì, 6/10 per il forse sì, 6,4/10 

per il no, 4,9/10 per il forse no. 

Nelle singole aree geografiche si ottengono questi risultati: 

 

Nel sondaggio tedesco (582 persone), all'ottava domanda sono state ottenute 560 risposte, pari 

al 96,21% del totale. Di queste (delle risposte ottenute), il 78% (438 persone) ha risposto sì, il 

16% (92 persone) ha risposto forse sì, il 4% (22 persone) ha risposto no, mentre il 2% (8 

persone) ha risposto forse no. La media della “sicurezza” di tale opinione è stata 8,6/10 per il 

sì, 5,8/10 per il forse sì, 6,1/10 per il no, 4,5/10 per il forse no. 

 

Nel sondaggio italiano ( 653 persone) all'ottava domanda sono state ottenute 631 risposte, pari 

al 96,6%. Di queste (delle risposte ottenute), l'89% (560 persone ) ha risposto sì, il 6% (39 

persone) ha risposto forse sì, il 4% (23 persone) ha risposto no, mentre l'1% (9 persone) ha 

risposto forse no. 

 

La media della “sicurezza” di tale opinione è stata: 9,16/10 per il sì, 6,42/10 per il forse sì, 

6,61/10 per il no, 5,38/10 per il forse no. 

 

Anche in questo quarto caso il dato tedesco e quello italiano tornano ad essere per certi versi 

simili. La somma dei sì e dei forse sì tedeschi è il 94% del totale, mentre quella italiana è il 

95% anche se i sì tedeschi sono il 78% mentre quelli italiani sono l'89%). I no tedeschi sono il 

4% come i no italiani. 

 

Da sottolineare l'impennata dell'indice di sicurezza dei sì rispetto al calo significativo dei forse 

sì e dei forse no. 

Queste quattro domande servono principalmente ad arrivare a porre le due domande finali: 

 

Sei Euro – Ottimista?(nona domanda). 

Sei Euro – Scettico? (decima domanda). 



 

Questi sono i risultati ottenuti: 

 

Nella nona domanda (Sei Euro – Ottimista?), rispondono in totale in 1193 pari al 96,59% del 

totale. 

Di queste (delle risposte ottenute) il 46% (557 persone ), ha risposto sì, il 26% (308 persone) 

ha risposto forse sì, il 22% (259 persone) ha risposto no, mentre il 6% (69 persone) ha risposto 

forse no. La media della “sicurezza” di tale opinione è: 7,8/10 per il sì, 6,3/10 per il forse sì, 

7,1/10 per il no, 6,1/10 per il forse no. 

Nelle singole aree geografiche si ottengono questi risultati: 

 

Nel sondaggio tedesco (582 persone), alla nona domanda sono state ottenute 564 risposte, pari 

al 96,9% del totale. Di queste (delle risposte ottenute), il 48% (270 persone) ha risposto sì, il 

33% (186 persone) ha risposto forse sì, il 15% (22 persone) ha risposto no, mentre il 4% (24 

persone) ha risposto forse no. La media della “sicurezza” di tale opinione è stata 7,7/10 per il 

sì, 6,1/10 per il forse sì, 6/10 per il no, 5,4/10 per il forse no. 

Nel sondaggio italiano ( 653 persone) alla nona domanda sono state ottenute 630 risposte, pari 

al 96,4%. Di queste (delle risposte ottenute), il 46% (288 persone ) ha risposto sì, il 19% (122 

persone) ha risposto forse sì, il 28% (175 persone) ha risposto no, mentre il 7% (9 persone) 

ha risposto forse no. 

 

Se si confrontano queste risposte con quelle ottenute con la prima e la seconda domanda, si 

ottengono delle sorprese: 

 

 

Totale 

Domande sì % forse sì % no % forse no % somme % 

Ritieni che l'Unione 

Europea sia positiva 

per le nazioni 

coinvolte? 

68 19 9 4 sì + forse sì 

87 

 

no + forse no 

13 

Ritieni che essere 

cittadini europei sia 

un vantaggio? 

66 22 9 3 sì + forse sì 

88 

 

no + forse no 

12 

Sei Euro – Ottimista? 

 

 

 

 

46 26 22 6 sì + forse sì 

72 

 

no + forse no 

28 

 



Germania 

Domande Sì% Forse sì% No% Forse no% Somme % 

Ritieni che l'Unione Europea 

sia positiva per le nazioni 

coinvolte? 

78 18 3 1 sì + forse sì 

96 

 

no + forse no 

4 

Ritieni che essere cittadini 

europei sia un vantaggio? 

78 18 3 1 sì + forse sì 

96 

 

no + forse no 

4 

Sei Euro – Ottimista? 

 

 

 

 

48 33 15 4 sì + forse sì 

81 

 

no + forse no 

19 

 

Italia 

Domande Sì% Forse sì% No% Forse no% Somme % 

Ritieni che l'Unione Europea 

sia positiva per le nazioni 

coinvolte? 

60 20 14 6 sì + forse sì 

80 

 

no + forse no 

20 

Ritieni che essere cittadini 

europei sia un vantaggio? 

60 22 13 5 sì + forse sì 

82 

 

no + forse no 

18 

Sei Euro – Ottimista? 

 

 

 

 

46 19 28 7 sì + forse sì 

65 

 

no + forse no 

35 

 

La decima domanda non solo conferma, addirittura amplifica l'incertezza. 

 

Alla domanda (Sei Euro – Scettico?), rispondono in totale in  1186 pari al 96,03% del totale. 

Di queste (delle risposte ottenute) il 25% (293 persone ), ha risposto sì, il 18% (212 persone) 

ha risposto forse sì, il 45% (534 persone) ha risposto no, mentre il 12% (147 persone) ha 



risposto forse no. La media della “sicurezza” di tale opinione è: 7,8/10 per il sì, 5,7/10 per il 

forse sì, 6,8/10 per il no, 5,6/10 per il forse no. 

 

Nelle singole aree geografiche si ottengono questi risultati: 

 

Nel sondaggio tedesco (582 persone), alla decima domanda sono state ottenute 560 risposte, 

pari al 96,21% del totale. Di queste (delle risposte ottenute), il 17% (98 persone) ha risposto 

sì, il 22% (124 persone) ha risposto forse sì, il 48% (266 persone) ha risposto no, mentre il 

13% (72 persone) ha risposto forse no. La media della “sicurezza” di tale opinione è stata 

7,6/10 per il sì, 6,9/10 per il forse sì, 5,3/10 per il no, 5,2/10 per il forse no. 

 

Nel sondaggio italiano ( 653 persone) alla nona domanda sono state ottenute 627 risposte, pari 

al 96%. Di queste (delle risposte ottenute), il 31% (195 persone ) ha risposto sì, il 14% (89 

persone) ha risposto forse sì, il 43% (268 persone) ha risposto no, mentre il 12% (75 persone) 

ha risposto forse no. La media della “sicurezza” di tale opinione è stata 7,89/10 per il sì, 

6,18/10 per il forse sì, 6,79/10 per il no, 6/10 per il forse no. 

Pare significativo confrontare i risultati della nona e della decima domanda: 

 

Totale 

Domande Sì% Forse sì% No% Forse no% Somme % 

Sei Euro – Ottimista? 

 

 

 

 

46 19 28 7 sì + forse sì 

65 

no + forse no 

35 

Sei Euro – Scettico? 

 

 

 

 

17 22 48 13 sì + forse sì 

39 

no + forse no 

61 

 

Italia 

 

Domande Sì% Forse sì% No% Forse no% Somme % 

Sei Euro – Ottimista? 

 

 

 

 

48 33 15 4 sì + forse sì 

81 

no + forse no 

19 

Sei Euro – Scettico? 

 

 

 

 

31 14 43 12 sì + forse sì 

45 

no + forse no 

55 

 



Che cosa ha determinato questo risultato? Cosa fa' sì che una realtà istituzionale come l'Unione 

Europea giudicata molto positiva o comunque positiva dall'87% delle persone, le quali poi, 

confermano all'88% di ritenere un vantaggio l'essere cittadino europeo, riporti solo un 48% di 

persone euro – ottimiste, mentre un 28% dichiarano un no all'euro – ottimismo? 

E che dire della domanda di controllo “Sei euro – scettico?” che registra un 61% di no + forse 

no e un 39% di sì+forse sì? 

Le punte dell'Italia sono poi particolarmente significative: 55% di no + forse no e un 45% di 

sì+forse sì? 

Significativo è pure il divario tra le percentuali tedesche e quelle italiane: 

in Germania la somma dei sì e dei forse sì della nona domanda si attesta intorno all'81%, 

mentre in Italia si Ferma al 65%. 

nella decima domanda, mentre la somma tedesca dei no + forse no arriva e un 61% in Italia si 

ferma a un 55%. 

Cosa ha determinato questo livello d'incertezza? 

 

Il secondo gruppo di domande (dalla 11 alla 20) cerca di scandagliare questo quesito. Vengono 

proposte ulteriori dieci domande. Le prime due chiedono: 

 

• Quali fattori secondo te incidono maggiormente nel determinare un euro - 

scetticismo? 

 

• Quali fattori secondo te incidono maggiormente nel determinare un euro - 

ottimismo? 

Ad entrambe le domande si chiede di rispondere seguendo il seguente schema: 

Segnare con 1 il fattore più importante, con 2 il secondo più importante, ecc. compresa 

l'eventuale voce “Altro”. 

□  Economici 

□  Sociali 

□  Culturali 

□ Globali 

□  Altro (Specificare)------------------------------------------------ 

 

Sia nella undicesima che nella dodicesima domanda, si ottengono dati molto simili: 

FATTORI PRIMA DOMANDA SECONDA DOMANDA 

Economici 29% 27% 

Sociali 24% 24% 

Culturali 22% 23% 

Globali 19% 20% 

Altro 6% 6% 

Le percentuali tedesche sono sostanzialmente in linea con quelle italiane. 



I livelli d'importanza sono anch'essi simili: 

Prima domanda: 

 

Dati Totali ECONOMICI SOCIALI CULTURALI GLOBALI ALTRO 

Importanza 1 597 159 172 113 52 

Importanza 2 200 378 265 187 17 

Importanza 3 174 343 246 210 24 

Importanza 4 75 142 305 434 23 

Importanza 5 18 12 42 49 484 

Germania ECONOMICI SOCIALI CULTURALI GLOBALI ALTRO 

Importanza 1 214 90 78 72 28 

Importanza 2 98 158 100 76 12 

Importanza 3 92 132 76 108 18 

Importanza 4 46 60 160 138 14 

Importanza 5 6 8 30 28 188 

 ECONOMICI SOCIALI CULTURALI GLOBALI ALTRO 

Importanza 1 383 69 94 41 24 

Importanza 2 102 220 165 111 5 

Importanza 3 82 211 170 102 6 

Importanza 4 29 82 145 296 9 

Importanza 5 12 4 12 21 296 

 

Seconda domanda 

 

Dati Totali ECONOMICI SOCIALI CULTURALI GLOBALI ALTRO 

Importanza 1 466 195 212 152 53 

Importanza 2 195 365 235 199 23 

Importanza 3 159 277 285 240 24 

Importanza 4 174 158 230 368 25 

Importanza 5 48 18 37 33 416 

Germania ECONOMICI SOCIALI CULTURALI GLOBALI ALTRO 

Importanza 1 246 88 76 40 26 

Importanza 2 98 142 82 96 12 

Importanza 3 50 108 124 130 12 

Importanza 4 44 84 114 150 12 

Importanza 5 24 14 24 12 152 

Italia ECONOMICI SOCIALI CULTURALI GLOBALI ALTRO 

Importanza 1 246 88 76 40 26 

Importanza 2 98 142 82 96 12 

Importanza 3 50 108 124 130 12 

Importanza 4 44 84 114 150 12 

Importanza 5 24 14 24 12 152 

 

Risulta evidente che i fattori economici vengono considerati quelli decisivi rispetto ad 

entrambi i fenomeni (euro – scetticismo ed euro – ottimismo). Seguono quelli culturali e sociali, 

mentre i fenomeni legati alla globalizzazione sembrano avere un'importanza relativa.  Anche 

i livelli d'importanza esprimono questo concetto, come se lo scetticismo o l'ottimismo 

dipendessero soprattutto dal successo economico dell'Unione Europea. 

Nella tredicesima e nella quattordicesima domanda, si chiede di analizzare ciò che 

danneggia e ciò che favorisce i processi di unificazione europea: 



• Quali sono i fattori che più danneggiano i processi di unificazione europea? 

 

FATTORI PERCENTUALI 

CORRUZIONE POLITICA 27% 

CRISI ECONOMICA 27% 

DIVISIONI STORICHE 22% 

GLOBALIZZAZIONE 18% 

ALTRO 6% 

 

Anche in questo caso le percentuali italiane e tedesche sono molto simili. Quello che 

differisce è il livello d'importanza: 

 

Totali 
CORRUZIONE 

POLITICA CRISI ECONOMICA 
DIVISIONI 
STORICHE 

GLOBALIZZAZION
E ALTRO 

Importanza 1 420 323 170 91 54 

Importanza 2 290 398 191 129 21 

Importanza 3 198 193 326 249 17 

Importanza 4 88 89 290 437 43 

Importanza 5 35 21 29 61 416 

Germania 
CORRUZIONE 

POLITICA CRISI ECONOMICA 
DIVISIONI 
STORICHE 

GLOBALIZZAZION
E ALTRO 

Importanza 1 164 126 84 46 28 

Importanza 2 126 162 70 56 12 

Importanza 3 86 90 138 94 6 

Importanza 4 38 38 118 176 24 

Importanza 5 20 10 16 30 154 

Italia 
CORRUZIONE 

POLITICA CRISI ECONOMICA 
DIVISIONI 
STORICHE GLOBAL ALTRO 

Importanza 1 256 197 86 45 26 

Importanza 2 164 236 121 73 9 

Importanza 3 112 103 188 155 11 

Importanza 4 50 51 172 261 19 

Importanza 5 15 11 13 31 262 

 

Come si potrà notare, l'importanza per l'Italia relativamente ai fattori che danneggiano i 

processi di unificazione europea riguardano soprattutto la corruzione politica, mentre per la 

Germania, crisi economica e corruzione politica sono circa allo stesso livello. 

  



Nella quattordicesima domanda si chiede: 

• Scegli tra i seguenti quali sono i fattori che più favoriscono i processi di unificazione 

europea. 

 

Ecco le risposte: 

 
FATTORI PERCENTUALI 

CRESCITA DELLE CONOSCENZE 27% 

RIVOLUZIONE INFORMATICA 20% 

PACE 28% 

GLOBALIZZAZIONE 19% 

ALTRO 6% 

 

In questo caso anche le importanze tornano consimili: 

 

 

Totali 
CRESCITA DELLE 

CONOSCENZE 
RIVOLUZIONE 
INFORMATICA PACE 

GLOBALIZZAZION
E ALTRO 

Importanza 1 365 90 481 103 39 

Importanza 2 387 190 267 173 23 

Importanza 3 162 376 175 253 24 

Importanza 4 102 330 92 413 30 

Importanza 5 24 24 30 42 423 

Germania 
CRESCITA DELLE 

CONOSCENZE 
RIVOLUZIONE 
INFORMATICA PACE GLOBALIZZAZIONE ALTRO 

Importanza 1 160 28 246 20 16 

Importanza 2 174 82 118 62 8 

Importanza 3 62 174 62 118 12 

Importanza 4 46 142 18 190 14 

Importanza 5 8 12 14 22 164 

Italia 
CRESCITA DELLE 

CONOSCENZE 
RIVOLUZIONE 
INFORMATICA PACE GLOBALIZZAZIONE ALTRO 

Importanza 1 205 62 235 83 23 

Importanza 2 213 108 149 111 15 

Importanza 3 100 202 113 135 12 

Importanza 4 56 188 74 223 16 

Importanza 5 16 12 16 20 259 

 

Risulta evidente che l'istituzione Unione Europea viene vissuta principalmente come 

contenitore che assicura pace e benessere, nonché crescita culturale. Se questo è vero, 

rapportato ai dati precedenti, sembra di poter configurare l'euro – scetticismo soprattutto come 

timore di perdita, connesso con la corruzione politica e la crisi economica. 

  



La domanda 15 cerca di sondare la visione futura, proponendo: 

Quali di questi scenari ritieni i più probabili per la futura Unione Europea? 

 
FATTORI PERCENTUALI 

UNIONE POLITICA E DI GOVERNO 28% 

STATI UNITI D'EUROPA 25% 

DISSOLUZIONE DELL'UNIONE EUROPEA 21% 

RITORNO ALLE MONETE NAZIONALI 20% 

ALTRO 6% 

 

L'importanza attribuita è molto significativa: 

 

TOTALE 

UNIONE 
POLITICA E DI 

GOVERNO 
STATI UNITI 
D'EUROPA 

DISSOLUZION
E 

DELL'UNIONE 
EUROPEA 

RITORNO ALLE 
MONETE 

NAZIONALI ALTRO 

Importanza 1 451 267 166 123 40 

Importanza 2 245 328 159 225 31 

Importanza 3 163 197 275 227 54 

Importanza 4 113 154 281 326 39 

Importanza 5 39 44 75 55 340 

GERMANIA 

UNIONE 
POLITICA E DI 

GOVERNO 
STATI UNITI 
D'EUROPA 

DISSOLUZIONE 
DELL'UNIONE 

EUROPEA 

RITORNO ALLE 
MONETE 

NAZIONALI ALTRO 

Importanza 1 244 100 48 36 20 

Importanza 2 88 142 58 92 24 

Importanza 3 48 88 130 86 28 

Importanza 4 38 52 110 156 24 

Importanza 5 18 32 56 32 110 

ITALIA 

UNIONE 
POLITICA E DI 

GOVERNO 
STATI UNITI 
D'EUROPA 

DISSOLUZIONE 
DELL'UNIONE 

EUROPEA 

RITORNO ALLE 
MONETE 

NAZIONALI ALTRO 

Importanza 1 207 167 118 87 20 

Importanza 2 157 186 101 133 7 

Importanza 3 115 109 145 141 26 

Importanza 4 75 102 171 170 15 

Importanza 5 21 12 19 23 230 

 

L'ipotesi precedente, che supponeva un euro – scetticismo basato sul timore della perdita, 

viene confermato dalla importanza attribuita agli scenari futuri, nei quali prevale, e in maniera 

decisiva, l'unione politica e di governo e gli Stati Uniti d'Europa. 

Come si fa’, riassumendo, ad esprimere infatti un giudizio largamente positivo rispetto a 

Unione Europea ( 68% di sì e 19% di forse sì ) ed alla cittadinanza europea ( 66% di sì e 22% 

di forse sì ), a paventare scenari futuri come l’unione politica e gli Stati Uniti d’Europa 

(28%+25%), ed allo stesso tempo essere euroscettici  il 25% si dichiara di essere euroscettico 

e il 18% risponde forse sì)? 

Questa configurazione di risposte risponde perfettamente, come si cercherà più 

compiutamente di motivare nelle conclusioni, alla paura della perdita. 

 

La domanda 16 chiede poi: 

Quali di questi fattori  potrebbero favorire l'integrazione dell'Unione Europea? 



 
Fattori Percentuali 

UNIONE FISCALE 26% 

LINGUA COMUNE 22% 

FRONTIERE COMUNI 25% 

POLIZIA COMUNE 21% 

ALTRO 6% 

 

TOTALE 
UNIONE 
FISCALE 

LINGUA 
COMUNE 

FRONTIERE 
COMUNI 

POLIZIA 
COMUNE ALTRO 

Importanza 1 396 230 232 124 69 

Importanza 2 205 192 338 267 14 

Importanza 3 181 216 254 280 20 

Importanza 4 189 267 158 288 21 

Importanza 5 28 56 14 26 411 

GERMANIA 
UNIONE 
FISCALE 

LINGUA 
COMUNE 

FRONTIERE 
COMUNI 

POLIZIA 
COMUNE ALTRO 

Importanza 1 122 104 120 60 42 

Importanza 2 76 74 124 142 12 

Importanza 3 92 82 98 114 12 

Importanza 4 108 104 66 96 6 

Importanza 5 20 32 8 8 156 

ITALIA 
UNIONE 
FISCALE 

LINGUA 
COMUNE 

FRONTIERE 
COMUNI 

POLIZIA 
COMUNE ALTRO 

Importanza 1 274 126 112 64 27 

Importanza 2 129 118 214 125 2 

Importanza 3 89 134 156 166 8 

Importanza 4 81 163 92 192 15 

Importanza 5 8 24 6 18 255 

 

Mentre l'Italia vede l'europeismo come una sorta di rimedio ai suoi problemi economici, le 

risposte della Germania sono più variegate. 

 

Le ultime quattro domande hanno una funzione più didattico - didascalica, sono cioè 

indirizzate ad ampliare la prospettiva relativa ai processi dell'Unione Europea. Esse divengono 

però importanti, perché designano sostanzialmente una sostanziale coincidenza(più dell'80%) 

tra l'importanza attribuita in Germania e quella attribuita in Italia. 

  



Domanda 17: A quali di questi valori e/o principi dovrebbe a tuo avviso ispirarsi 

innanzitutto la cittadinanza europea? 

 

 

TOTALE 

UNIONE "NELLE" E 

"DELLE" 

DIFFERENZE 

POLITICHE DI 

CRESCITA IN 

UNO SVILUPPO 

ARMONICO 

REALI POSSIBILITA' DI 

INSERIMENTO NEL 

MONDO DEL LAVORO 

DIRITTI CIVILI E 

SOCIALI ALTRO 

Importanza 1 364 201 187 268 41 

Importanza 2 187 284 259 280 14 

Importanza 3 176 244 300 255 13 

Importanza 4 253 256 245 181 18 

Importanza 5 35 24 16 24 421 

GERMANIA 

UNIONE "NELLE" E 
"DELLE" 

DIFFERENZE 

POLITICHE DI 
CRESCITA IN 

UNO SVILUPPO 
ARMONICO 

REALI POSSIBILITA' DI 
INSERIMENTO NEL 

MONDO DEL LAVORO 
DIRITTI CIVILI E 

SOCIALI ALTRO 

Importanza 1 192 90 40 108 24 

Importanza 2 72 132 98 126 6 

Importanza 3 66 82 176 96 8 

Importanza 4 82 116 102 90 12 

Importanza 5 30 12 6 10 146 

ITALIA 

UNIONE "NELLE" E 
"DELLE" 

DIFFERENZE 

POLITICHE DI 
CRESCITA IN 

UNO SVILUPPO 
ARMONICO 

REALI POSSIBILITA' DI 
INSERIMENTO NEL 

MONDO DEL LAVORO 
DIRITTI CIVILI E 

SOCIALI ALTRO 

Importanza 1 172 111 147 160 17 

Importanza 2 115 152 161 154 8 

Importanza 3 110 162 124 159 5 

Importanza 4 171 140 143 91 6 

Importanza 5 5 12 10 14 275 

 

  



Domanda 18: Per favorire la conoscenza dell'Unione Europea la scuola dovrebbe: 

 

Totale 

PROMUOVERE 

VALORI SOCIALI 

E CULTURALI 

EUROPEI 

EDUCARE AL 

RISPETTO PER 

LA DIVERSITA' 

EDUCARE 

ALL'AMICIZIA E 

ALL'INTEGRAZION

E 

SVILUPPARE RETI 

DI CONTATTI E 

SCAMBI 

INTERNAZIONALI ALTRO 

Importanza 1 270 345 229 209 32 

Importanza 2 238 289 331 183 7 

Importanza 3 262 241 278 210 11 

Importanza 4 216 157 173 401 23 

Importanza 5 36 9 22 21 443 

 

GERMANIA 

PROMUOVERE 
VALORI 

SOCIALI E 
CULTURALI 
EUROPEI 

EDUCARE AL 
RISPETTO PER 
LA DIVERSITA' 

EDUCARE 
ALL'AMICIZIA E 

ALL'INTEGRAZION
E 

SVILUPPARE 
RETI DI 

CONTATTI E 
SCAMBI 

INTERNAZIONALI ALTRO 

Importanza 1 128 160 124 50 14 

Importanza 2 104 140 158 56 2 

Importanza 3 112 92 116 114 4 

Importanza 4 78 66 40 212 12 

Importanza 5 20 4 12 8 166 

ITALIA 

PROMUOVERE 
VALORI 

SOCIALI E 
CULTURALI 
EUROPEI 

EDUCARE AL 
RISPETTO PER 
LA DIVERSITA' 

EDUCARE 
ALL'AMICIZIA E 

ALL'INTEGRAZIONE 

SVILUPPARE 
RETI DI 

CONTATTI E 
SCAMBI 

INTERNAZIONAL
I ALTRO 

Importanza 1 142 185 105 159 18 

Importanza 2 134 149 173 127 5 

Importanza 3 150 149 162 96 7 

Importanza 4 138 91 133 189 11 

Importanza 5 16 5 10 13 277 

 

  



Domanda 19:Quali delle seguenti azioni ti auguri per il futuro dell'Unione Europea? 

 

TOTALE 

PROMOZIONE DI 

UN'INTERPRETAZ

IONE MODERNA 

E INCLUSIVA 

DELLE FUNZIONI 

E DELLE 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

VALORIZZAZIO

NE DEI SEGNI 

DISTINTIVI 

DELLA 

CULTURA 

EUROPEA 

EDUCAZIONE 

ALL'INTERCULT

URALITA' E 

ALLA 

CITTADINANZA 

GLOBALE 

APERTURA AI 

PROCESSI DI 

INTERDIPENDEN

ZA, DISCAMBIO 

E DI 

CONFRONTO 

CON GLI ALTRI 

PAESI ALTRO 

Importanza 1 293 164 299 228 51 

Importanza 2 263 250 257 216 10 

Importanza 3 228 281 236 196 6 

Importanza 4 182 253 168 300 13 

Importanza 5 30 18 16 25 423 

GERMANIA 

PROMOZIONE DI 
UN'INTERPRETA

ZIONE 
MODERNA E 
INCLUSIVA 

DELLE FUNZIONI 
E DELLE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

VALORIZZAZIO
NE DEI SEGNI 

DISTINTIVI 
DELLA 

CULTURA 
EUROPEA 

EDUCAZIONE 
ALL'INTERCULT
URALITA' E ALLA 
CITTADINANZA 

GLOBALE 

APERTURA AI 
PROCESSI DI 

INTERDIPENDE
NZA, 

DISCAMBIO E DI 
CONFRONTO 

CON GLI ALTRI 
PAESI ALTRO 

Importanza 1 150 92 108 64 24 

Importanza 2 134 118 102 62 2 

Importanza 3 74 108 116 92 4 

Importanza 4 52 80 68 164 6 

Importanza 5 14 8 8 14 154 

ITALIA 

PROMOZIONE DI 
UN'INTERPRETA

ZIONE 
MODERNA E 
INCLUSIVA 

DELLE FUNZIONI 
E DELLE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

VALORIZZAZIO
NE DEI SEGNI 

DISTINTIVI 
DELLA 

CULTURA 
EUROPEA 

EDUCAZIONE 
ALL'INTERCULT
URALITA' E ALLA 
CITTADINANZA 

GLOBALE 

APERTURA AI 
PROCESSI DI 

INTERDIPENDEN
ZA, DISCAMBIO 

E DI 
CONFRONTO 

CON GLI ALTRI 
PAESI ALTRO 

Importanza 1 143 72 191 164 27 

Importanza 2 129 132 155 154 8 

Importanza 3 154 173 120 104 2 

Importanza 4 130 173 100 136 7 

Importanza 5 16 10 8 11 269 

 

  



Domanda 20: Quali processi ritieni più utili per il futuro dell'Unione Europea? 

 

TOTALE 

CONOSCENZA 
DELLE POLITICHE E 

DELLE PRATICHE 
EDUCATIVE DEI 
PAESI EUROPEI 

AUMENTO DELLE 
OPPORTUNITA' 
DI SVILUPPO 

PROFESSIONAL
E 

LIBERA 
CIRCOLAZIONE 

DELLE 
COMPETENZE 
E QUALIFICHE 

ACQUISITE 

RICONOSCIMENTO 
DI ESPERIENZE 
FORMATIVE E 
LAVORATIVE 
ALL'ESTERO ALTRO 

Importanza 1 293 262 236 229 40 

Importanza 2 185 241 261 323 7 

Importanza 3 202 272 266 211 14 

Importanza 4 288 220 216 214 11 

Importanza 5 37 15 7 26 432 

GERMANIA 

CONOSCENZA 
DELLE POLITICHE E 

DELLE PRATICHE 
EDUCATIVE DEI 
PAESI EUROPEI 

AUMENTO DELLE 
OPPORTUNITA' 
DI SVILUPPO 

PROFESSIONAL
E 

LIBERA 
CIRCOLAZIONE 

DELLE 
COMPETENZE 
E QUALIFICHE 

ACQUISITE 

RICONOSCIMENTO 
DI ESPERIENZE 
FORMATIVE E 
LAVORATIVE 
ALL'ESTERO ALTRO 

Importanza 1 150 74 104 110 20 

Importanza 2 82 102 112 132 4 

Importanza 3 84 110 112 86 10 

Importanza 4 94 130 88 76 6 

Importanza 5 22 10 2 18 152 

ITALIA 

CONOSCENZA 
DELLE POLITICHE E 

DELLE PRATICHE 
EDUCATIVE DEI 
PAESI EUROPEI 

AUMENTO DELLE 
OPPORTUNITA' 
DI SVILUPPO 

PROFESSIONAL
E 

LIBERA 
CIRCOLAZIONE 

DELLE 
COMPETENZE 
E QUALIFICHE 

ACQUISITE 

RICONOSCIMENTO 
DI ESPERIENZE 
FORMATIVE E 
LAVORATIVE 
ALL'ESTERO ALTRO 

Importanza 1 143 188 132 119 20 

Importanza 2 103 139 149 191 3 

Importanza 3 118 162 154 125 4 

Importanza 4 194 90 128 138 5 

Importanza 5 15 5 5 8 280 

 



CONCLUSIONI 

 

 

I dati raccolti hanno il pregio di confermare una sostanziale uniformità tra le risposte tedesche 

e quelle italiane. Per entrambi i luoghi di raccolta l'Unione europea e la cittadinanza europea 

sono valori indiscutibilmente importanti, sia dal punto di vista economico, che sociale, che 

culturale. Anche nelle altre risposte emerge che l'Unione Europea viene investita delle 

speranze di sicurezza, di pace, di crescita, di sviluppo, di lavoro, di soluzione ai grandi temi 

che interessano il mondo moderno. 

Sussiste tuttavia il forte timore che tali speranze, tali valori, tali beni comuni possano andare 

perduti per ragioni legate alla mala politica, alle problematiche sociali e alle difficoltà-ragioni 

economiche. 

Dal sondaggio risulterebbe dunque chiaramente che l'euro – scetticismo sia un fenomeno 

legato soprattutto alla paura della perdita, che farebbe assumere ai cittadini intervistati una 

sorta di sfiducia difensiva preordinata, pre - determinata rinunciataria, impotente. 

Dal punto di vista psicologico, la paura della perdita è uno schema innato alla nostra natura 

istintuale, sia sul piano dei bisogni primari autoconservativi, che sul piano della difesa 

dell’ambiente familiare e sociale che ci riguarda. 

La paura della perdita è spesso legata al sentimento di impotenza.  Siccome ci si sente 

impotenti (nei confronti di complessità così vaste come l'Unione Europea, la cittadinanza 

europea, la pace nel mondo, ecc.) allora si sviluppa difensivamente una sorta di rinuncia 

preventiva ad essere attivi rispetto al conseguimento di queste cose così importanti. Invece di 

difenderle, viene da assumere un atteggiamento fatalista e rinunciatario, oppure denigrante, 

svalorizzante e di evitamento. 

La paura della perdita ha tutta una serie di conseguenze, come lo scoramento, la sensazione di 

crollo, la sensazione che nulla vada per il senso giusto. Nelle forme più gravi, la paura della 

perdita viene vissuta come terrore di annientamento, di perdita irreparabile del Sé potenziale, 

di angoscia di non esistenza. 

Subentra allora un progressivo disinvestimento dell’oggetto che si teme di perdere. 

Tali difese rinunciatarie, evitanti, svalorizzanti, aumentano esponenzialmente il rischio reale 

della perdita, poiché non ci si attiva né per proteggersi, né tanto meno per trovare rimedi 

efficaci. 

In altre parole, la paura della perdita e ciò che ne consegue, spesso favoriscono il realizzarsi 

della tanto temuta perdita. 

Oltre a ciò l'identità del soggetto che teme la perdita risulta sovente indebolirsi 

progressivamente. 

È la situazione-condizione dell’uomo - massa, nella quale l’identità tende ad affievolirsi sino 

a scomparire proprio nel circolo vizioso timore della perdita – senso di impotenza – identità 

debole: poco importa quale di queste componenti inneschi il circolo. 

La condizione di impotenza che vive l’uomo moderno è infatti la causa principale dalla sua 

debole identità la quale, a sua volta, aumenta esponenzialmente la sensazione di impotenza e 

di perdita. 

Ciò può essere a sua volta acuito dalle complessità nel quale l’uomo moderno si viene a trovare, 

tra le quali i ritmi incessanti di cambiamento e il funzionamento di istituzioni così grandi, così 

importanti, così difficili da rappresentarsi mentalmente, da aumentare la difficoltà di 

comprensione, riducendo in maniera radicale la sensazione di partecipazione alla vita comune 

condivisa.   



Gli esseri umani hanno la vitale necessità di dare un senso, un valore, uno scopo alla loro vita, 

investendo nella speranza di un futuro migliore. 

I cittadini europei vanno dunque aiutati a sentirsi partecipi, non soli, sostenuti nella difesa di 

istituzioni come l’Unione Europea. Essa rappresenta per loro non soltanto la possibilità di 

partecipare ad occasioni più proficue e vantaggiose, ma un vero e proprio contenitore 

protettivo rispetto alle angosce e alle ansie generate dalla modernità.   

Da quanto emerge dal sondaggio, chi volesse dunque indirizzare seriamente una azione volta 

ad affrontare il problema dell’euroscetticismo, nel contrasto a chi invece potrebbe cavalcarlo 

per ragioni di convenienza politica (nulla di più facile, far leva sulle paure, per creare consenso) 

dovrebbe dunque promuovere strumenti di conoscenza, di ricerca, di dibattito, affinché queste 

tematiche, invece di essere risolte a livello del singolo, siano prese in carico dalla collettività-

comunità di riferimento in quanto bene comune da difendere, valorizzare, sostenere, 

proteggere insieme. 

 

E, a proposito di metodo, il valore aggiunto di questo lavoro di sondaggio, consiste proprio nel 

metodo utilizzato. Con la proficua collaborazione degli Istituti Scolastici si è promossa una 

metodologia di lavoro che ha prima assistito alla somministrazione del sondaggio nelle scuole 

coinvolte. Quindi, in una fase successiva, gli studenti stessi si sono trasformati in “sondaggisti” 

presso il proprio territorio di appartenenza. In questa maniera hanno potuto rendersi conto 

dello strumento del sondaggio da posizioni differenti. 

Questa metodologia, che parte da un lavoro collettivo, coinvolgente gli studenti nelle differenti 

fasi della raccolta dati, riconosce quale illustre ispiratore quel Don Milani di Lettera a una 

professoressa che proprio quest’anno compie i suoi cinquant’anni della prima pubblicazione. 

Tale metodologia ha sortito l’effetto di promuovere un fecondo e vivace dibattito a vari livelli: 

nelle classi, in famiglia, tra gli amici, nel territorio, realizzando anche dal punto di vista 

metodologico quelle finalità di presa in carico delle tematiche relative all’Europa da parte della 

comunità, del gruppo, e non più del mero singolo. 

In questa maniera la conoscenza, l’informazione, il confronto, il dibattito, sostituiscono la 

mera, superficiale opinione. Facendo comunità su quella determinata tematica, non solo si 

affrontano insieme le angosce e le paure legate alla perdita e alla complessità, ma soprattutto 

si esercitano quelle funzioni di sovranità popolare imprescindibili per qualsiasi moderno stato 

di diritto nel quale imprescindibilmente bisogna conoscere per poter deliberare. 

Questo “Conoscere per deliberare” è stato l’argomento della prima delle “Prediche inutili” di 

Luigi Einaudi. In essa l’ex Presidente della Repubblica scriveva: 

 

«Giova deliberare senza conoscere? Al deliberare deve, invero, seguire l’azione. Si delibera 

se si sa di potere attuare; non ci si decide per ostentazione velleitaria infeconda. Ma alla 

deliberazione immatura nulla segue. Si è fatto il conto delle leggi rimaste lettera vana, perché 

al primo tentare di attuarle sorgono difficoltà che si dovevano prevedere, che erano state 

previste, ma le critiche erano state tenute in non cale, quasi i contraddittori parlassero per 

partito preso? Le leggi frettolose partoriscono nuove leggi intese ad emendare, a perfezionare; 

ma le nuove, essendo dettate dall’urgenza di rimediare a difetti propri di quelle male studiate, 

sono inapplicabili, se non a costo di sotterfugi, e fa d’uopo perfezionarle ancora, sicché ben 

presto il tutto diviene un groviglio inestricabile, da cui nessuno cava più i piedi; e si è costretti 

a scegliere la via di minore resistenza, che è di non far niente e frattanto tenere adunanze e 

scrivere rapporti e tirare stipendi in uffici occupatissimi a pestar l’acqua nel mortaio delle 

riforme urgenti». 



 

In questo processo di esercizio di sovranità, lo strumento del sondaggio è destinato a crescere 

d’importanza. Come ha avuto modo di scrivere Enrico Giovannini, Presidente dell'Istat 

dall'agosto 2009 all'aprile 2013: 

 

“In questo mondo non - razionale, o, meglio, «limitatamente razionale» in cui viviamo, i dati 

statistici sono destinati ad assumere un ruolo sempre più importante come strumento di 

advocacy da parte di soggetti specifici della società (le lobby), al fine di trasformare quelli 

che essi ritengono problemi «sociali» in problemi «politici»”. 

 

Perché lasciare alle lobby che costituzionalmente difendono interessi di parte, l’utilizzo di uno 

strumento di conoscenza come il sondaggio? Perché invece, come fece con lungimirante 

visione don Lorenzo Milani, non farlo diventare strumento di conoscenza della sovranità 

popolare? 

Come egli stesso dichiarava: 
 

“Tentiamo invece di educare i ragazzi a più ambizione. Diventare sovrani! Altro che medico 

o ingegnere”. 

 

 
 

 

 


