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D O X A 
ISTITUTO PER LE RICERCHE STATISTICHE E L'ANALISI DELL'OPINIONE PUBBLICA 
MILANO - Via B. Panizza, 7 - Tel. (02) 48.19.32.76 – Telefax (02) 48.19.32.86 – Milano 

 
S. 00163/D – QUESTIONARIO POST-ELEZIONI 2001 

 

 
INT.RE: ____________ 
INTERVISTA N^: _____
DATA: _____________ 
COMUNE: __________ 

 
Buongiorno/ buonasera, sono……un intervistatore/intervistatrice della DOXA di Milano. Stiamo effettuando un 
sondaggio presso un campione di italiani per conoscere le loro opinioni su alcuni temi socio-politici che riguardano il 
nostro Paese. L’indagine è promossa da un gruppo di università con finalità di tipo scientifico. 
 

SEZIONE A - CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
Prima di iniziare, potrebbe dirmi in che anno è nato e qual è il suo stato civile? 
 
A1. In che anno è nato? 
____________ 
 
A2. Qual è il suo stato civile? 
 
Celibe/nubile ............ 1 
Coniugato/a .............. 2 
Convivente ............... 3 
Vedovo/a .................. 4 
Separato/a ............... 5 
Divorziato/a .............. 6 
 
 A3. Vorremmo conoscere adesso il suo parere sulla situazione economica in Italia e su quella della sua 
famiglia. Secondo lei la situazione economica in Italia nell'ultimo anno è molto migliorata, abbastanza 
migliorata, rimasta eguale, abbastanza peggiorata o molto peggiorata? 
 
Molto migliorata ...............  1 
Abbastanza migliorata ....  2 
Rimasta eguale ...............  3 
Abbastanza peggiorata ...  4 
Molto peggiorata .............  5 
Non sa ............................. .. 9 
Non risponde……………   -1  
 
A4.  E la situazione economica nella sua zona di residenza (la sua città o provincia)? 
 
Molto migliorata ...............  1 
Abbastanza migliorata ....  2 
Rimasta eguale ...............  3 
Abbastanza peggiorata ...  4 
Molto peggiorata .............  5 
Non sa .............................    9 
Non risponde……………   -1  
 
A5. E la situazione economica della sua famiglia?  
 
Molto migliorata    1 
Abbastanza migliorata ....  2 
Rimasta eguale ...............  3 
Abbastanza peggiorata ...  4 
Molto peggiorata .............  5 
Non sa .............................    9 
Non risponde……………   -1  
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A6. Nel corso dell'ultimo anno lei stesso, o qualche familiare che vive con lei, ha avuto paura di perdere il 
posto di lavoro? Mi risponda prima pensando a se stesso, poi pensando ai suoi familiari  
[INTERVISTATORE: se  l’intervistato non lavora o nessuno in famiglia lavora, mettere “non applicabile”] (leggere) 
 

1) Io stesso 2) Familiare che vive con me 
Ho perso il lavoro  1 Ha perso il lavoro   1 
Ho avuta molta paura di perdere il posto 2 Ha avuta molta paura di perdere il posto  2 
Ho avuto un po’ di paura di perdere il posto 3 Ho avuto un po’ di paura di perdere il posto  3 
Nessuna paura  4 Nessuna paura  4 
Non applicabile  (Non leggere)                           9  Non applicabile  (Non leggere)                            9  
Non risponde (Non leggere)                               -1 Non risponde (Non leggere)                               -1 

 
A7. Nel corso degli ultimi 12 mesi lei stesso, o qualche familiare che vive con lei, si è trovato nella situazione 
di cercare lavoro senza trovarlo? 
1) Io stesso 2)Familiare che vive con me 
No .........................................  1 No ......................................... 1 
Sì ..........................................  2 Sì .......................................... 2 
Non risponde…………………-1 Non risponde………………. -1 
 
A8. Mi può dire ora se lei ritiene che l’azione dei governi di centro-sinistra abbia avuto risultati molto positivi, 
abbastanza positivi, né positivi né negativi, abbastanza negativi o molto negativi  
per quanto riguarda… 
[CAPI: randomizzare] (leggere) 
 Molto 

positivi 
Abb. 

positivi 
Né 

positivi 
né 

negativi

Abb. 
negativi

Molto 
negativi

Non sa Non 
rispond

e 

La situazione economica dell’Italia 1 2 3 4 5 9 -1 
La situazione economica della sua 
zona di residenza 

1 2 3 4 5 9 -1 

La disoccupazione 1 2 3 4 5 9 -1 
L’inflazione 1 2 3 4 5 9 -1 
 
A9. Guardando al futuro, secondo lei  tra 3-5 anni la situazione economica dell’Italia sarà molto migliorata, 
migliorata, né migliorata né peggiorata, abbastanza peggiorata, molto peggiorata? 
 
Molto migliorata 1 
Abbastanza migliorata 2 
Né migliorata né peggiorata 3 
Abbastanza peggiorata 4 
Molto peggiorata 5 
Non sa 9 
Non risponde -1 
 
A10. E la situazione economica della sua famiglia? (tra 3-5 anni  sarà molto migliorata, migliorata, né migliorata né 
peggiorata, abbastanza peggiorata, molto peggiorata) 
 
Molto migliorata 1 
Abbastanza migliorata 2 
Né migliorata né peggiorata 3 
Abbastanza peggiorata 4 
Molto peggiorata 5 
Non sa 9 
Non risponde -1 
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SEZIONE B - ISSUES, TEMI POLITICI 
 
B1. Ora le elencherò una serie di problemi sociali ed economici che sono stati dibattuti nel corso dell’ultima  
campagna elettorale. Secondo Lei, ciascuno di questi problemi quanto è  importante per l’Italia?  
 

  È un 
problema 

molto 
importante 

È un 
problema 

abbastanza 
importante 

È un  
problema 
secondari

o 

Non è 
veramente 

un problema Non so 
Non 

risponde 
1 La disoccupazione 1 2 3 4 9 -1 
2 La sanità  1 2 3 4 9 -1 
3 La criminalità 1 2 3 4 9 -1 
4 La giustizia  1 2 3 4 9 -1 
5 Le tasse 1 2 3 4 9 -1 
6 L’evasione fiscale 1 2 3 4 9 -1 
7 La scuola 1 2 3 4 9 -1 
8 L’immigrazione straniera 1 2 3 4 9 -1 
9 La riforma federale dell’Italia 1 2 3 4 9 -1 
10 L’inefficienza della pubblica 

amministrazione 1 2 3 4 9 -1 

11 L’inquinamento dell’ambiente 1 2 3 4 9 -1 
12 L’arretratezza economica del 

Mezzogiorno 
1 2 3 4 9 -1 

13 L'inserimento del nostro paese in 
Europa 

1 2 3 4 9 -1 

14 L’inflazione, l’aumento dei prezzi 1 2 3 4 9 -1 
15 La corruzione politica 1 2 3 4 9 -1 

 

(CAPI: Se almeno 2 problemi sono indicati come molto importanti alla B1) 
B1bis. Tra i precedenti problemi, lei ha detto che sono “molto importanti” i seguenti: [INTERVISTATORE: 
leggerli]. Fra questi quale ritiene sia il più importante in assoluto? E quale metterebbe al secondo posto per 
importanza? 
  

 Primo Secondo 
La disoccupazione 1 1 
La sanità  2 2 
La criminalità 3 3 
La giustizia  4 4 
Le tasse 5 5 
L’evasione fiscale 6 6 
La scuola 7 7 
L’immigrazione straniera 8 8 
La riforma federale dell’Italia 9 9 
L’inefficienza della pubblica 
amministrazione 

10 10 

L’inquinamento dell’ambiente 11 11 
L’arretratezza economica del 
Mezzogiorno 

12 12 

L'inserimento del nostro paese in 
Europa 

13 13 

L’inflazione, l’aumento dei prezzi 14 14 
La corruzione politica 15 15 
Non risponde -1 -1 
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B2. Vorrei sapere chi secondo lei è in grado di affrontare meglio il seguente problema: un governo di centro-
sinistra o un governo di centro-destra? [CAPI: randomizzare la sequenza] 
 
1. Avere una sanità funzionante 

Governo di centro-sinistra     1 
Governo di centro-destra       2 
Nessuna differenza               3 
Nessun governo è in grado di        
risolverlo 

4 

Non sa                             9 
Non risponde    -1 

 
2. Affrontare il problema dell’immigrazione 

Governo di centro-sinistra     1 
Governo di centro-destra       2 
Nessuna differenza               3 
Nessun governo è in grado di        
risolverlo 

4 

non sa                             9 
non risponde    -1 

 
3. Avere un fisco più equo (cioè tasse più giuste) 

Governo di centro-sinistra     1 
Governo di centro-destra       2 
Nessuna differenza               3 
Nessun governo è in grado di        
risolverlo 

4 

non sa                             9 
non risponde    -1 

 
4. Migliorare la scuola  

Governo di centro-sinistra     1 
Governo di centro-destra       2 
Nessuna differenza               3 
Nessun governo è in grado di        
risolverlo 

4 

non sa                             9 
non risponde    -1 

 
5. Combattere la disoccupazione 

Governo di centro-sinistra     1 
Governo di centro-destra       2 
Nessuna differenza               3 
Nessun governo è in grado di        
risolverlo 

4 

non sa                             9 
non risponde    -1 

 
6. Assicurare una giustizia funzionante 

Governo di centro-sinistra     1 
Governo di centro-destra       2 
Nessuna differenza               3 
Nessun governo è in grado di        
risolverlo 

4 

non sa                             9 
non risponde    -1 
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7. Rendere la pubblica amministrazione più efficiente 

Governo di centro-sinistra     1 
Governo di centro-destra       2 
Nessuna differenza               3 
Nessun governo è in grado di        
risolverlo 

4 

non sa                             9 
non risponde    -1 

 
8. Combattere la criminalità 

Governo di centro-sinistra     1 
Governo di centro-destra       2 
Nessuna differenza               3 
Nessun governo è in grado di        
risolverlo 

4 

non sa                             9 
non risponde    -1 

 
9. Gestire i rapporti con L'Europa 

Governo di centro-sinistra     1 
Governo di centro-destra       2 
Nessuna differenza               3 
Nessun governo è in grado di        
risolverlo 

4 

non sa                             9 
non risponde    -1 

 
 
B3. Oggi si parla molto di quali debbano essere gli obiettivi del nostro paese nei prossimi 10 anni. Qui ne trova 
elencati alcuni ai quali persone diverse darebbero la massima importanza. Se lei dovesse scegliere: quale 
delle seguenti cose elencate direbbe che è la più importante? E quale sarebbe seconda per ordine di 
importanza?  
[CAPI: randomizzare gli item] (leggere) 
  prima seconda 
Combattere la disoccupazione 1 1 
Favorire una società in cui le idee siano più importanti del denaro 2 2 
Mantenere un alto tasso di sviluppo economico 3 3 
Fare in modo che la società sia meno impersonale e più umana 4 4 
Non sa 9 9 
Non risponde -1 -1 
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SEZIONE C- CULTURA POLITICA, VALORI 

 
Politica, partiti 
 
C1. In generale,  Lei si interessa di politica molto, abbastanza, poco o per niente? 
 
molto ..........................  1 
abbastanza ................ 2 
poco ...........................  3 
per niente ................... 4 
non risponde .............. -1 
 
C2. Il suo interesse per la politica è sempre stato più o meno come è adesso, oppure in passato se ne 
interessava di più o di meno? 
 
E’ sempre stato così come adesso 1 
In passato ero più interessato  2 
In passato ero meno interessato 3 
Non risponde    -1 
 
C3. C’è chi dice che la politica era più chiara una volta quando c’erano i partiti come la Dc, il Pci, il Msi; altri 
dicono invece che la politica è oggi più chiara che in passato. Lei cosa ne pensa? 
 
Una volta era più chiara, ora è più confusa 1 
E’ più chiara oggi che in passato 2 
No, le cose non sono cambiate 3 
Non sa 9 
Non risponde -1  
 
C4. Le leggerò ora alcune affermazioni sulla politica che si sentono dire. Mi dica per ognuna di queste se lei la 
condivide, cioè se per lei è vera, abbastanza vera, piuttosto falsa o falsa [CAPI: Randomizzare] 
 
 Vero Abb. 

vero 
Piutt. 
falso 

Falso Non sa Non risp.

1. La gente come me non ha alcuna 
influenza su quello che fa il governo. 

1 2 4 5 9 -1 

2 Talvolta la politica sembra così 
complicata che non si riesce a capire che 
cosa sta succedendo 

1 2 4 5 9 -1 

3. Le persone che eleggiamo al Parlamento 
perdono molto presto il contatto con gli 
elettori. 

1 2 4 5 9 -1 

4. I partiti sono interessati solo ai voti della 
gente, non alle loro opinioni 

1 2 4 5 9 -1 

5. I sindacati hanno troppo potere in Italia 1 2 3 4 9 -1 
 
C5. Lei è favorevole al finanziamento pubblico dei partiti? 
 
Molto favorevole 1  
Abbastanza favorevole 2 
Piuttosto contrario 3 
Molto contrario 4 
Non sa 9  
Non risponde -1 
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C6. Le leggerò ora alcune affermazioni su politica ed economia che vengono fatte correntemente. Mi dica per 
ognuna se lei è molto, abbastanza, poco o per niente d'accordo[CAPI: randomizzare] 
 
 Molto 

d’accordo 
Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d'accordo 

Per niente 
d'accordo 

Non sa Non 
risponde 

1. Occorre diminuire le tasse anche se 
questo può provocare una riduzione dei 
servizi pubblici 

1 2 4 5 9 -1 

2. Oltre a quella pubblica lo stato deve 
finanziare anche la scuola privata  

1 2 4 5 9 -1 

3. La sanità dovrebbe essere affidata ai 
privati  

1 2 4 5 9 -1 

4. Le imprese dovrebbero essere lasciate 
più libere di assumere e di licenziare 

1 2 4 5 9 -1 

5. Oggi in politica è meglio che a decidere 
sia uno solo e rapidamente piuttosto che 
seguire tutte le procedure parlamentari 

1 2 4 5 9 -1 

6. Bisogna dare più autonomia alle regioni 1 2 3 4 9 -1 
7. I soldi delle tasse dovrebbero restare tutti 
alle regioni per amministrarli da sole 

1 2 3 4 9 -1 

8. Oggi in Italia c’è bisogno di un leader 
forte 

1 2 3 4 9 -1 

 
C7. Le leggerò alcune cose che la gente talvolta fa per partecipare alla vita politica. Mi dica se le è capitato di 
farle negli ultimi 4-5 anni [CAPI: randomizzare] 
 
 Sì No Non 

ricordo 
Non 

risponde 
1. Firmato per leggi o referendum [INTERVISTATORE: 
raccolta delle firme NON se ha votato al referendum] 

1 2 9 -1 

2. Firmato per la presentazione di un candidato o di una lista 1 2 9 -1 
3. Inviato lettere o reclami ad autorità pubbliche (incluse 
lettere o petizioni collettive) 

1 2 9 -1 

4. Scritto lettere ad un giornale 1 2 9 -1 
5. Andato a sentire qualche dibattito politico 1 2 9 -1 
6. Partecipato ad un corteo, una manifestazione 1 2 9 -1 
7. Dato soldi per un partito, o per un candidato, o per un 
giornale di partito 

1 2 9 -1 

8. Dedicato tempo o lavoro ad un partito 1 2 9 -1 
9. Cercato di convincere qualcuno (compresi i familiari) a 
votare per un determinato partito o candidato 

1 2 9 -1 

 
C8. Nelle ultime elezioni, (cioè quelle del 13  maggio)  c'è stato qualcuno (compresi i familiari) che le ha chiesto 
consiglio su come votare? 
Sì   1 
No   2 
Non risponde -1 
 
 
 



 8  

Individualismo, ecc. 
 
C9. Sia la libertà che l’eguaglianza sono importanti; tuttavia, se lei fosse costretto a fare una scelta, darebbe 
più importanza all'eguaglianza (cioè che tutti gli uomini siano eguali), oppure alla libertà (cioè che tutti gli 
uomini siano liberi)? 
Più importanza alla libertà 1 
Più importanza all'eguaglianza 2 
Non sa 9 
Non risponde -1 
 
C10. Lei quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? [INTERVISTATORE: leggere la prima domanda, e poi 
dire: Mi dica se è molto, abbastanza, poco o per niente d’accordo][CAPI: randomizzare] 
 
 Molto 

d’accord
o 

Abbastanz
a 

d’accordo 

Poco 
d'accord

o 

Per 
niente 

d'accord
o 

Non 
sa 

Non 
risp. 

1. In condizioni di scarsità di lavoro, si dovrebbe dare 
la precedenza agli italiani rispetto agli immigrati 

1 2 3 4 9 -1 

2. In condizioni di scarsità di lavoro, gli uomini 
dovrebbero avere maggior diritto ad ottenerlo delle 
donne 

1 2 3 4 9 -1 

3. In condizioni di scarsità di lavoro, si dovrebbe dare 
la precedenza a quelli del posto rispetto a coloro che 
vengono da altre parti d’Italia 

1 2 3 4 9 -1 

4. L’uso personale di droghe non va punito 1 2 3 4 9 -1 
5. Bisogna rendere più difficile l’aborto 1 2 3 4 9 -1 
6. La legge deve assicurare gli stessi diritti alle 
coppie omosessuali 

1 2 3 4 9 -1 

7. Gli immigrati sono un pericolo per la nostra cultura 
e per la nostra identità 

1 2 3 4 9 -1 

8. Gli immigrati costituiscono una minaccia per 
l’occupazione 

1 2 3 4 9 -1 

9. Gli immigrati costituiscono una minaccia per 
l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone 

1 2 3 4 9 -1 

 
C11. Alcuni dicono che gli immigrati, se sono regolari e pagano le tasse, dovrebbero votare alle elezioni 
amministrative del comune dove abitano. Altri invece dicono che non dovrebbero votare perché non hanno la 
cittadinanza italiana. Lei cosa ne pensa? 
Dovrebbero votare  1 
Non dovrebbero votare  2 
Non sa  9 
Non risponde -1 
 
C12. Secondo lei, chi ha successo nella vita, lo ha per merito suo, oppure è soprattutto una questione di 
fortuna? 
E' per merito suo 1 
E' grazie alla fortuna 2 
Non sa 9 
Non risponde -1 
 
C13. Secondo lei, è giusto che venga insegnata solo la religione cattolica nelle scuole pubbliche, oppure 
dovrebbero essere insegnate anche altre religioni, oppure ancora non si dovrebbe insegnare nessuna 
religione? 
E’ giusto che venga insegnata solo la religione cattolica 1 
Dovrebbero essere insegnate anche altre religioni 2 
Non dovrebbe essere insegnata nessuna religione 3 
Non sa 9 
Non risponde -1 
 



 9  

C14. Secondo lei, per i delitti più gravi, dovrebbe essere prevista la pena di morte, oppure la pena di morte non 
dovrebbe esser mai prevista? 
Prevista per i delitti più gravi 1 
Mai prevista 2 
Non sa 9 
Non risponde -1 
 
C15. Ci sono delle cose nella vita che per alcuni sono più importanti di altre. Su questo cartellino troverà una 
serie di obiettivi. Fra le cose qui elencate, quale le interessa di più avere o realizzare nella vita? 
[INTERVISTATORE: consegnare cartellino]. 
 
Non avere preoccupazioni di tipo economico 1 
Viaggiare 2 
Aiutare gli altri 3 
Essere libero da obblighi, vincoli, doveri 4 
Migliorare la propria cultura, le proprie conoscenze 5 
Avere un lavoro sicuro 6 
Avere un lavoro utile alla società 7 
Avere un lavoro interessante 8 
Non saprei 9 
 
C16. E quale metterebbe al secondo posto? 
 
Non avere preoccupazioni di tipo economico 1 
Viaggiare 2 
Aiutare gli altri 3 
Essere libero da obblighi, vincoli, doveri 4 
Migliorare la propria cultura, le proprie conoscenze 5 
Avere un lavoro sicuro 6 
Avere un lavoro socialmente utile 7 
Avere un lavoro interessante 8 
Non saprei 9 
 
 
Informazione politica  
 
C17. Lei sa chi era al momento delle elezioni del 13 maggio scorso il presidente del Consiglio?  
[risp. esatta Giuliano Amato] 
[INTERVISTATORE: in questa e nelle seguenti non dire all’intervistato se la sua risposta è esatta oppure no – Se il 
cognome è corretto, la risposta è considerata esatta anche se non sanno o non indicano in modo preciso il nome di 
battesimo] 
Risposta esatta  1 
Risposta sbagliata 2 
Non sa   9 
Non risponde  -1 
 
C18. Lei sa chi era al momento delle elezioni il presidente della Camera dei deputati? 
[Risposta esatta Luciano Violante– Se il cognome è corretto, la risposta è considerata esatta anche se non sanno o 
non indicano in modo preciso il nome di battesimo] 
Risposta esatta  1 
Risposta sbagliata 2 
Non sa   9 
Non risponde  -1 
 
C19. Lei sa chi era al momento delle elezioni il ministro degli esteri?  
[Risposta esatta Lamberto Dini– Se il cognome è corretto, la risposta è considerata esatta anche se non sanno o non 
indicano in modo preciso il nome di battesimo] 
Risposta esatta  1 
Risposta sbagliata 2 
Non sa   9 
Non risponde  -1 
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C20. Lei sa da chi viene eletto il presidente della repubblica? 
[Risposta esatta: deputati e senatori; oppure:  Parlamento; oppure: Parlamentari; oppure: Camera e Senato- non 
accettare se solo Camera o solo Senato] 
 
Risposta esatta      1 
Risposta sbagliata     2 
Non sa       9 
Non risponde      -1 
 
C21. Lei sa quanti sono, all'incirca, i deputati della camera dei deputati? 
 
Risposta esatta  [630]     1 
Risposta quasi esatta [un numero fra 600 e 700] 2 
Risposta sbagliata     3 
Non sa       9 
Non risponde      -1 
 
Religione 
 
C22. Quale posto occupa la religione nella sua vita? E’ per lei molto importante, importante, abbastanza 
importante, poco importante o per niente importante? 
 
Molto importante   1 
Abbastanza importante  2 
Poco importante   3 
Per niente importante  4 
Non sa  9 
Non risponde  -1 
 
C23. A quale religione appartiene?  
 
Cattolica 1 
Cristiana (non cattolica ad es. protestante) 2 
Ebrea 3 
Musulmana 4 
Altra religione 5 
Non credente 6  Saltare  alla dom. 25 
Non risponde -1 
 
C24. Escluse cerimonie come matrimoni, funerali e battesimi, con quale frequenza partecipa alla messa (se 
non cattolico: a funzioni religiose)? 
 
Tutte le domeniche (se non cattolico: una volta la settimana) 1 
Due-tre volte al mese     2 
Una volta al mese     3 
Due-tre volte all’anno     4 
Mai     5 
Non risponde     -1 
 
C25. Quando lei aveva 14 anni, che posizione avevano i suoi genitori verso la religione cattolica? 
a) Padre 
Cattolico praticante   1 
Cattolico praticante saltuario  2 
Cattolico non praticante  3 
Ateo  4 
Di altra religione  5 
Non pertinente (genitore defunto, ecc.) 9 
Non risponde  -1 
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a) Madre 
Cattolica praticante  1 
Cattolica praticante saltuaria 2 
Cattolica non praticante 3 
Atea 4 
Di altra religione 5 
Non pertinente (genitore defunto, ecc.) 9 
Non risponde -1 
 
Identificazione territoriale  
 
C26. A quale delle collettività indicate in questo elenco sente soprattutto di appartenere: il comune in cui vive, 
la regione in cui vive, l’Italia, L’Europa, il mondo intero? E quale metterebbe al secondo posto?  
 
 ... sente 

soprattutto 
di appartenere a 

... metterebbe 
al secondo posto 

Il comune in cui vive 1 1 
La regione in cui vive 2 2 
L’Italia 3 3 
L’Europa 4 4 
Il mondo intero 5 5 
Non sa 9 9 
Non risponde -1 -1 
 
C27.  In Italia alcune regioni sono molto più ricche di altre. Alcuni sostengono che le regioni più ricche 
debbano aiutare quelle più povere. Altri invece ritengono che le regioni più povere debbano basarsi 
soprattutto sulle loro forze. Con quale di queste due affermazioni lei è d’accordo? 
 
Le regioni più ricche devono aiutare quelle più povere 1 
Le regioni più povere devono basarsi soprattutto sulle loro forze 2 
Non sa 9 
Non risponde -1 
 
C28.  In generale, lei è molto, abbastanza, poco o per niente orgoglioso di essere italiano? 
Molto .....................  1 
Abbastanza ...........  2    
Poco ......................  3 
Per niente ..............  4 
Non sa ...................  9 
Non risponde ......... -1 
 
 
Fiducia  
 
C29. Con quali delle seguenti affermazioni lei si trova più d’accordo? [INTERVISTATORE: leggere solo le prime 
due alternative di risposta, NON leggere “non so”] 
 
Ci si può fidare della maggior parte della gente 1 
Non si è mai abbastanza prudenti con la gente 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
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C30. Ora le leggo un elenco di istituzioni e mi dica, per ciascuna di esse, quanta fiducia ha (cioè molta fiducia, 
abbastanza fiducia, poca fiducia, nessuna fiducia) [CAPI: randomizzare] 
 
  Molta Abbastanz

a 
Poca Nessuna Non sa Non 

risponde 
1 Il Parlamento 1 2 3 4 9 -1 
2 I Partiti 1 2 3 4 9 -1 
3 Il Presidente della repubblica 1 2 3 4 9 -1 
4 La Chiesa cattolica 1 2 3 4 9 -1 
5 Le Forze armate 1 2 3 4 9 -1 
6 La Magistratura 1 2 3 4 9 -1 
7 La Stampa 1 2 3 4 9 -1 
8 La Rai Tv 1 2 3 4 9 -1 
9 Le Televisioni Mediaset 

(Canale 5, Rete 4, Italia 1) 
1 2 3 4 9 -1 

10 I Sindacati  1 2 3 4 9 -1 
11 La Polizia e i Carabinieri 1 2 3 4 9 -1 
12 La Pubblica amministrazione 1 2 3 4 9 -1 
13 La Confindustria  1 2 3 4 9 -1 
14 L’Unione europea 1 2 3 4 9 -1 
 
Identificazione partitica 
 
C31. C’è un partito politico al quale lei si sente più vicino rispetto agli altri? 
Sì  ................... 1 
No  ................... 2 
Non sa .................. 9   Salta alla C34 
Non risponde ....... -1 
 
C32. (Se sì) Rispetto a questo partito, lei si sente: molto vicino, abbastanza vicino, un semplice simpatizzante? 
Molto vicino ..........................  1 
Abbastanza vicino ................  2 
Un semplice simpatizzante ..  3 
Non sa ..................................  9 
Non risponde ........................  -1 
 
C33. (Se sì) Può indicare qual è questo partito? [INTERVISTATORE: una sola risposta; NON leggere le risposte] 
Alleanza Nazionale  ............................  1 
Ccd ......................................................  2 
Cdu ......................................................  3 
Democratici di sinistra .........................  4 
Forza Italia  .........................................  5 
I Democratici .......................................  6 
Lega Nord  ..........................................  7 
Lista Pannella/Bonino  ........................  8 
Movimento sociale Fiamma tricolore ..  9 
Partito popolare  ..................................  10 
Partito dei comunisti italiani ................  11 
Rifondazione comunista......................  12 
Rinnovamento Italiano  .......................  13 
Sdi  ......................................................  14 
Udeur ..................................................  15 
Verdi  ...................................................  16 
Altro (specificare)_________________ 17 
Non risponde .......................................  -1 
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C34. Molta gente quando parla di politica usa i termini “sinistra” e “destra”. Eccole qui in questo cartellino una 
fila di caselle che vanno da sinistra a destra. Pensando alle sue opinioni politiche, in quale casella si 
collocherebbe [INTERVISTATORE: consegnare cartellino] 

Sinistra        Destra 
          

A B C D E F G H I L 
Non vuole collocarsi ............................  99 
Non sa .................................................  98 
Non risponde .......................................  0 
 
C35. E dove collocherebbe i partiti sulla stessa scala. Se lei non conosce il partito o non sa che risposta dare, 
mi risponda Non so [INTERVISTATORE: stesso cartellino della domanda precedente] [CAPI: randomizzare i partiti; 
ogni domanda: sempre  i partiti  con asterisco, più altri tre] 

   
Sinistra 

       
Destra 

Non 
sa 

Non 
risponde

1 *Alleanza Nazionale (Fini) A B C D E F G H I L 98 -1 
2 *Democratici di sinistra 

(Veltroni) 
A B C D E F G H I L 98 -1 

3 *Forza Italia (Berlusconi) A B C D E F G H I L 98 -1 
4 *I Democratici (Parisi) A B C D E F G H I L 98 -1 
5 *Lega Nord (Bossi) A B C D E F G H I L 98 -1 
6 *Partito popolare 

(Castagnetti) 
A B C D E F G H I L 98 -1 

7 *Rifondazione comunista 
(Bertinotti) 

A B C D E F G H I L 98 -1 

8 Ccd (Casini) A B C D E F G H I L 98 -1 
9 Cdu (Buttiglione) A B C D E F G H I L 98 -1 
10 Democrazia europea 

(D’Antoni) 
A B C D E F G H I L 98 -1 

11 Federazione dei Verdi 
(Francescato) 

A B C D E F G H I L 98 -1 

12 Italia dei Valori (Di Pietro) A B C D E F G H I L 98 -1 
13 Rinnov. italiano (Dini) A B C D E F G H I L 98 -1 
14 Lista Bonino / Radicali A B C D E F G H I L 98 -1 
15 Movimento sociale-

Fiamma tricolore (Rauti) 
A B C D E F G H I L 98 -1 

16 Partito dei comunisti 
italiani (Cossutta-Diliberto) 

A B C D E F G H I L 98 -1 

17 Sdi-Socialisti (Boselli) A B C D E F G H I L 98 -1 
18 Udeur (Mastella) A B C D E F G H I L 98 -1 

 
C36. Ora le leggo una lista di partiti. Per ciascuno di essi mi può dire se è possibile o no che lei lo possa 
votare in futuro? Mi dica se lo voterà certamente, se potrebbe anche votarlo oppure se non lo voterebbe mai 
[CAPI: randomizzare] (leggere anche i leader) 
 

 

 
Lo voterò 

Potrei 
anche 
votarlo 

Non lo 
voterei mai Non sa 

Non 
risponde 

1 Alleanza Nazionale (Fini) 1 2 3 9 -1 
2 Ccd (Casini) 1 2 3 9 -1 
3 Cdu (Buttiglione) 1 2 3 9 -1 
4 Democratici di sinistra (Veltroni)  1 2 3 9 -1 
5 I Democratici (Parisi) 1 2 3 9 -1 
6 Federazione dei Verdi (Francescato) 1 2 3 9 -1 
7 Forza Italia (Berlusconi) 1 2 3 9 -1 
8 Lega Nord (Bossi) 1 2 3 9 -1 
9 Lista Bonino / Radicali (Bonino- Pannella) 1 2 3 9 -1 
10 Partito dei comunisti italiani (Cossutta-Diliberto) 1 2 3 9 -1 
11 Partito popolare (Castagnetti) 1 2 3 9 -1 
12 Rifondazione comunista (Bertinotti) 1 2 3 9 -1 
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SEZIONE D - CAMPAGNA ELETTORALE, RETICOLO SOCIALE ED ESPOSIZIONE AI MEDIA 
 
D1. Lei ha seguito la recente campagna elettorale con molto, abbastanza, poco o nessun interesse? 
 
Molto 1 
Abbastanza 2 
Poco 3 
Nessuno 4 
Non risponde -1 
 
D2. Durante la campagna elettorale c’è stato un argomento o un fatto che l’ha interessata al punto di farle 
decidere come votare? 
 
Sì  1             Quale? ___________________ 
No 2  
Non risponde  -1 
 
D3 Ora le leggerò una lista di cose che alcune persone hanno fatto durante l'ultima campagna elettorale. Mi 
dica per ognuna di esse se anche a lei è capitato di farle. Se le ha fatte, le ha fatte con interesse o senza 
interesse? [CAPI: randomizzare] 
 
  Sì con 

interesse 
Sì senza 
interesse 

Non lo  
ha mai 
fatto  

Non 
risponde

1 Ascoltato programmi sulle elezioni alla radio 1 2 3 -1 
2 Guardato programmi televisivi sulle elezioni 1 2 3 -1 
3 Letto articoli sulle elezioni su giornali o riviste 1 2 3 -1 
4 Partecipato a comizi pubblici, riunioni sulle elezioni 1 2 3 -1 
5 Consultato dei siti su Internet riguardanti le elezioni 1 2 3 -1 
6 Guardato manifesti elettorali  1 2 3 -1 
7 Visto alla televisione pubblicità per i partiti  1 2 3 -1 
8 Letto volantini  o lettere di propaganda trovati fra la 

posta 
1 2 3 -1 

 
D4. Potrebbe dirmi se è stato contattato da qualche candidato durante la campagna elettorale? (Leggere) 
 
  Sì No Non 

risponde 
1 Personalmente 1 2 -1 
2 Per telefono 1 2 -1 
3 Per posta 1 2 -1 
4 Per e-mail 1 2 -1 
 
D5.  Con quale frequenza le capita di parlare di politica? Tutti i giorni, qualche volta alla settimana, qualche 
volta al mese, qualche volta all'anno, mai? 
 
Tutti i giorni ...............................  1 
Qualche volta alla settimana .....  2 
Qualche volta al mese ..............  3 
Qualche volta all’anno ...............  4 
Mai ............................................  5 [va alla D7] 
Non sa .......................................  9 
Non risponde ............................. -1 
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D6.  Quanto spesso parla di politica con le seguenti persone?[INTERVISTATORE: leggere le categorie di risposta 
ogni volta; es. Con sua moglie parla di politica spesso, talvolta, raramente o mai?: ] 
  Spesso Talvolta Raramente Mai Non 

pertinente
Non 

risponde
1 Coniuge/compagno/a 1 2 3 4 9 -1 
2 Altri familiari 1 2 3 4 9 -1 
3 Amici/ Compagni di studi 1 2 3 4 9 -1 
4 Colleghi/e di lavoro 1 2 3 4 9 -1 
5 Persone appartenenti alle associazioni che frequento  1 2 3 4 9 -1 
6 Politici locali, prete, esponenti locali 1 2 3 4 9 -1 
 
D7. In media, quante ore al giorno guarda la televisione (tutto incluso, anche lo sport)? 
 
Non guardo la televisione 0    [va alla D9] 
Se sì: 

- Fino a mezz’ora  1 
- Da mezz’ora a 1 ora 2 
- Da 1 ora a 2 ore   3  
- Da 2 a 3 ore   4  
- Da 3 a 4 ore   5  
- Da 4 a 5 ore   6  
- Da 5 a 6 ore   7  
- più di 6 ore 8 
 
- Non risponde                                -1 

 
(Se guarda la televisione alla D7) 
D8. Ora le nominerò alcune reti televisive. Può dirmi per ciascuna di esse quanto abitualmente la segue? 
 
  Molto 

spesso 
Abbastanza 

spesso 
Raramente Mai o 

quasi mai 
Non 

risponde 
1 Rai 1 1 2 3 4 -1 
2 Rai 2 1 2 3 4 -1 
3 Rai 3 1 2 3 4 -1 
4 Canale 5 1 2 3 4 -1 
5 Italia 1 1 2 3 4 -1 
6 Rete 4 1 2 3 4 -1 
7 Reti minori o TV 

locali 
1 2 3 4 -1 

 
D8B. Qual è il programma televisivo che le è piaciuto di più o che ha seguito con maggior interesse negli ultimi 
mesi?  
__________________ (aperta) 
 
D8C. Negli ultimi sei mesi lei ha letto qualche libro (esclusi quelli scolastici)? 
No  1 
Sì     2 
Non risponde -1 
 
(Se sì) 
D8D. Quanti? _________  
   
D8E. Ne ricorda il titolo o l'autore? (max 3 risposte)  
Nessun ricordo  -1 
Primo libro _________________ 
Secondo libro _________________ 
Terzo libro _________________ 
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D9. In generale lei legge un giornale quotidiano (esclusi i giornali sportivi)? Se sì: con quale frequenza? 
 
No, mai ………………………………….1  [Va alla D12] 
Meno di 1 volta alla settimana .......... 2 
1 giorno alla settimana ...................... 3 
2 giorni alla settimana ....................... 4 
3 giorni alla settimana ....................... 5 
4 giorni alla settimana ....................... 6 
5 giorni alla settimana ....................... 7 
6 giorni alla settimana ....................... 8 
Tutti i giorni ....................................... 9 
Non risponde .................................... -1 
 
D10. Quale giornale legge?  (se più d’uno indicare il prevalente) 
  
1. Avanti!  
2. Avvenire  
3. Corriere della sera 
4. Il Foglio 
5. Il Gazzettino 
6. Il Giornale 
7. Il Giorno 
8. Il Lavoro 
9. Il manifesto 
10. Il Mattino 
11. Il Messaggero 

12. Il Piccolo  
13. Il Popolo 
14. Il Resto del Carlino 
15. Il Secolo XIX 
16. Il Secolo d'Italia 
17. Il Sole-24 Ore 
18. Il Tempo 
19. Italia Oggi 
20. La Gazzetta del Mezzogiorno 
21. La Nazione 
22. La Padania 

23. La Repubblica 
24. La Stampa 
25. Libero 
26. L’Unione sarda 
27. Il Giornale di Sicilia 
28. l’Unità 
29. Quotidiani locali 
30. Altri quotidiani (non locali) 
-1. Non risponde 
 

 
D11. In generale quanti minuti al giorno dedica alla lettura del giornale ? _____________ 
 
D12. Lei legge anche articoli di politica? Se sì: con quale frequenza?  
Mai……………………………………….. 1 
Qualche volta…………………………….. 2 
Spesso…………………………………….. 3 
Sempre…………………………………… 4 
Non risponde…………………………….. -1 
 
D13. In genere lei guarda il telegiornale? Se sì, con che frequenza? 
No, mai ………………………………….1 [va alla D16] 
Meno di 1 volta alla settimana .......... 2 
1 giorno alla settimana ...................... 3 
2 giorni alla settimana ....................... 4 
3 giorni alla settimana ....................... 5 
4 giorni alla settimana ....................... 6 
5 giorni alla settimana ....................... 7 
6 giorni alla settimana ....................... 8 
Tutti  giorni ........................................ 9 
Non risponde .................................... -1 
 
D14. Qual è il telegiornale che lei abitualmente vede di più? (se più d’uno indicare il prevalente e poi il secondo 
per importanza) 
Prevalente 
1    Tg1 (RAI1) 
2    Tg2 (RAI2) 
3    Tg3 (RAI3) 
4    Tg4 (Rete 4) 
5   Tg5 (Canale 5) 
6    Studio Aperto (Italia 1) 
7    TMC News (Tele Monte Carlo) 
8    Telegiornale locale 
9   Altro telegiornale 
-1  Non risponde 
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D15. (Eventuale) Secondo per importanza 
1    Tg1 (RAI1) 
2    Tg2 (RAI2) 
3    Tg3 (RAI3) 
4    Tg4 (Rete 4) 
5   Tg5 (Canale 5) 
6    Studio Aperto (Italia 1) 
7    TMC News (Tele Monte Carlo) 
8    Telegiornale locale 
9   Altro telegiornale 
-1  Non risponde 
 
D16. In generale Lei ascolta il giornale radio o segue dibattiti politici alla radio? Se sì: con quale frequenza? 
No…………………………  1 
Meno di 1 volta alla settimana .......... 2 
1 giorno alla settimana ...................... 3 
2 giorni alla settimana ....................... 4 
3 giorni alla settimana ....................... 5 
4 giorni alla settimana ....................... 6 
5 giorni alla settimana ....................... 7 
6 giorni alla settimana ....................... 8 
Tutti i giorni ....................................... 9 
Non risponde .................................... -1 
 
D17. Principalmente, Lei da dove ha ricevuto informazioni sulle elezioni che si sono appena tenute …. E  in 
secondo luogo …. ?[INTERVISTATORE: mostrare cartellino] 
   Primo Secondo 
La televisione………………. 1  1 
Contatti personali con amici/famiglia/colleghi di lavoro…. 2 2 
I giornali…………………… 3 3 
Le riviste settimanali, i periodici……… 4 4 
La radio………………………………… 5 5 
Contatti personali con i candidati…………………………. 6 6 
Internet……………………………………………………… 7 7 
Nessuna di queste 8 8 
Non risponde………………………………………………. -1 -1 
 
D18. Lei è iscritto o è stato iscritto in passato ad un sindacato? 
 
Attualmente iscritto   1  
Non ora ma in passato sì 2  
Mai iscritto/a ..........   3 [vai alla D20]  
Non risponde .........   -1 [vai alla D20]  
 
D19. A quale sindacato è iscritto o era iscritto? [INTERVISTATORE: se più di uno registrare il più recente) 
 
Cgil 1 
Cisl 2 
Uil  3 
Ugl (Unione generale del lavoro, ex Cisnal) 4 
Autonomi 5 
Non risponde -1 
 
D20. Lei è iscritto o è stato iscritto in passato a una associazione professionale o di categoria (per esempio 
associazione commercianti, albo professionale, ecc.)? 
 
Attualmente iscritto   1 
Non ora ma in passato sì 2 
Mai iscritto   3  [Vai alla D22] 
Non risponde   -1 [Vai alla D22] 
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D21. A quale associazione è iscritto o è stato iscritto? [INTERVISTATORE: se più di una registrare la più 
recente)] 
Confindustria 1 
Confcommercio 2 
Confesercenti 3 
Confartigianato 4 
Cna 5 
Coldiretti  6 
Cia 7 
Associazioni professionali 8 
Altro, specificare quale____________  
Non risponde -1 
 
D22. Lei è iscritto o è stato iscritto in passato a qualche partito o movimento politico? 
 
Attualmente iscritto   1 
Non ora ma in passato sì 2  
Mai iscritto   3  [Vai alla D24] 
Non risponde   -1 [Vai alla D24] 
 
D23. Quale partito? [INTERVISTATORE se in passato è stato iscritto a più di un partito, mettere il più significativo]  
 
Alleanza Nazionale – Msi 1 
Ccd (Casini) 2 
Cdu (Buttiglione) 3 
Democratici di sinistra, Pci, Pds  4 
Democrazia cristiana 5 
Federazione dei Verdi 6 
Forza Italia 7 
I Democratici (Parisi) 8 
Lega Nord 9 
Lista Pannella/Bonino/Radicali 10 
Manifesto, Lotta continua, Democrazia proletaria, Psiup 11 
Partito popolare 12 
Partito liberale 13 
Partito repubblicano 14 
Partito socialdemocratico 15 
Partito socialista 16 
Rifondazione comunista 17 
Altri partiti (specificare)____________ 18 
Non risponde -1 
 
D24. Le nominerò ora alcuni altri tipi di associazioni e di organizzazioni. Per ciascuna di queste mi dica se lei è 
iscritto e se partecipa alle attività 
 
  Non 

iscritto e 
non 

partecipa 

Solo 
iscritto ma 

non 
partecipa 

mai 

Partecipa 
alle 

attività 

Non 
risponde 

1 Associazioni di volontariato 1 2 3 -1 
2 Associazioni ambientaliste 1 2 3 -1 
3 Associazioni giovanili 1 2 3 -1 
4 Associazioni sportive 1 2 3 -1 
5 Associazioni religiose 1 2 3 -1 
6 Associazioni culturali e ricreative 1 2 3 -1 
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SEZIONE E - VOTO 

 
Socializzazione politica 
 
E1. Quando lei aveva 14 anni suo padre si interessava di politica molto, abbastanza, poco, per niente? E sua 
madre? 
  
 Padre Madre  
Molto 1 1  
Abbastanza 2 2  
Poco 3 3  
Per niente 4 4  
Non ricorda 7 7  
Non aveva il genitore 8 8 Saltare la dom. E2 
Non sa 9 9  
Non risponde -1 -1  
  
E2. C’era un partito verso il quale suo padre orientava in prevalenza il voto? E sua madre? [INTERVISTATORE: 
se non aveva orientamento prevalente codificare ‘NO’; inoltre ci si riferisce al dopoguerra, ESCLUDERE IL PERIODO 
FASCISTA]  
 Padre Madre 
   
Dc 1 1 
Pci 2 2 
Psi 3 3 
Laici (Psdi, Pli, Pri) 4 4 
Msi 5 5 
Altro (specificare) 6 6 
No (non aveva un partito preferito) 7 7 
Non sa 9 9 
Non risponde -1 -1 
 
E3. Quanto sono stati importanti i seguenti ambienti nel formare le sue scelte di voto nel corso della sua vita? 
[INTERVISTATORE: “Non pertinente” significa che la domanda non può avere risposta, per esempio l’università per 
chi non la ha fatta o il sindacato per chi è studente]  
 
 Molto 

importante 
Abb.  

Importante 
Poco 

importante 
Per niente 
importante 

Non 
pertinente 

Non 
risponde 

1. La famiglia 1 2 3 4 8 -1 
2. La scuola 1 2 3 4 8 -1 
3. Gli amici 1 2 3 4 8 -1 
4. Le associazioni giovanili 1 2 3 4 8 -1 
5. La parrocchia, le 
associazioni religiose 

1 2 3 4 8 -1 

6. L’ambiente di lavoro 1 2 3 4 8 -1 
7. L’università 1 2 3 4 8 -1 
8. Il sindacato/organizzazione 
di categoria 

1 2 3 4 8 -1 

9. Il quartiere o la zona nella 
quale vivevo da adolescente 

1 2 3 4 8 -1 

10. Altre associazioni 1 2 3 4 8 -1 
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Voto passato 
 
E4. [CAPI: solo per coloro che sono nati fino al 1974 cioè di 27 anni e più] Come lei sa nel 1994 c’è stato un grande 
cambiamento nel sistema politico italiano, per cui alcuni dei vecchi partiti sono scomparsi oppure hanno 
cambiato nome. Mi può dire quali fra i seguenti dei vecchi partiti lei ha votato ALMENO UNA VOLTA e quali 
non ha MAI votato  
[INTERVISTATORE: leggere nome partito, fare domanda partito per partito][CAPI: randomizzare] 
 Almeno 

una volta 
Mai Non 

ricorda 
Non 

risponde 
1. Democrazia cristiana 1 2 9 -1 
2. Partito comunista 1 2 9 -1 
3. Partito socialista 1 2 9 -1 
4. Partito socialdemocratico, 
partito liberale, partito repubblicano 

1 2 9 -1 

5. Movimento sociale italiano 1 2 9 -1 
6. Estrema sinistra (Dp, Manifesto, Pdup…) 1 2 9 -1 
7. Ha mai annullato la scheda? 1 2 9 -1 
8. Ha mai votato scheda bianca? 1 2 9 -1 
9. Le è capitato di non andare intenzionalmente a 
votare ad una elezione (sono esclusi i 
referendum)? 

1 2 9 -1 

 
[CAPI: solo per coloro che sono nati fino al 1974 cioè di 27 anni e più]  
E5. E fra i partiti che lei ha votato fino al 1992, cioè col vecchio sistema politico, ce n’è stato uno prevalente? 
No  1  [Vai alla E7] 
Sì  2  
Non risponde                   –1  [Vai alla E7] 
 
E6. (Se sì) Quale? (Non suggerire) 
Democrazia cristiana 1 
Pci-Pds-Ds 2 
Partito socialista 3 
Movimento sociale italiano 4 
Partito socialdemocratico, partito liberale, partito repubblicano 5 
Estrema sinistra (Dp, manifesto, Pdup...) 6 
Lega Nord / lega veneta 7 
Partito radicale 8 
Altro (specificare) ____________ 9 
 
E7. [CAPI: solo per coloro che sono nati fino al 1978 cioè di 23 anni e più] Si ricorda quale partito ha votato alle 
elezioni politiche per la Camera di CINQUE ANNI FA, cioè quelle del 1996, PER LA PARTE PROPORZIONALE? 
[INTERVISTATORE: se fatica a ricordare leggere l’elenco- ordine alfabetico] 
Alleanza nazionale ...................................................................... 1 
Ccd-Cdu ...................................................................................... 2 
Forza Italia .................................................................................. 3 
Lega Nord ................................................................................... 4 
Lista Dini-Rinnovamento italiano ................................................ 5 
Lista Pannella / Sgarbi ................................................................ 6 
Lista Socialista ............................................................................ 7 
Movimento Sociale Fiamma-Tricolore ........................................ 8 
Pds  -  Partito democratico della sinistra .................................... 9 
Popolari  .................................................................................... 10 
Rifondazione comunista............................................................ 11 
Verdi .......................................................................................... 12 
 
Altro ........................................................................................... 13 
Non aveva l'età per votare ........................................................ 96 
Non è andato a votare .............................................................. 97 
Ha votato scheda bianca/nulla .................................................. 98 
Non ricorda ............................................................................... 99 
Non risponde ............................................................................. -1 
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E8. [CAPI: solo per coloro che sono nati fino al 1978 cioè di 23 anni e più] E sempre nelle elezioni del 1996 di 
cinque anni fa, si ricorda quale schieramento ha votato per la Camera PARTE MAGGIORITARIA? 
[INTERVISTATORE: se fatica a ricordare leggere l’elenco] 
Polo per le libertà 1 
Ulivo o Progressisti 2  
Fiamma tricolore - Msi 3 
Lega Nord 4 
Lista Pannella / Sgarbi 5 
Altro  6 
Non aveva l'età per votare 96 
Non è andato a votare 97 
Ha votato scheda bianca/nulla 98 
Non ricorda 99 
Non risponde -1 
 
E9. Parliamo ora delle persone che vengono elette in ciascun collegio. In questo collegio nel 1996 
(Intervistatore attenzione: nell'elezione politica precedente a quella appena tenuta) è stato eletto l’on.......  del ......  
[CAPI: Nome e Cognome e schieramento, es. Mario Rossi dell'Ulivo]. In questi cinque anni, mi può dire se lei, 
questo deputato:  
 

  Sì No Non 
ricorda 

Non 
risponde 

1 Lo ha incontrato personalmente? 1 2 3 -1 
2 Ha ricevuto da lui posta (o gliene ha inviata)? 1 2 3 -1 
3 Ha letto di lui su giornali o riviste? 1 2 3 -1 
4 Lo ha sentito alla radio? 1 2 3 -1 
5 Lo ha visto alla televisione? 1 2 3 -1 
6 Ne ha sentito parlare da altri? 1 2 3 -1 

 
 
[CAPI: nel caso di due deputati, la domanda sarà: In questo collegio nel 1996 è stato eletto l’on.......  del ......  e 
successivamente l’on.......  del ......   In questi cinque anni, mi può dire se lei, uno di questi deputati…] 
 
E10. Come giudica l’attività di questo deputato? 
 
Positivamente .............................................. 1 
Negativamente ............................................. 2 
Non so, non ho abbastanza informazioni .... 3 
Non risponde ...............................................-1 
 
E11. Negli ultimi 4 o 5 anni lei o un suo familiare si è mai rivolto a qualche uomo politico per risolvere qualche 
problema suo o della sua famiglia ?  
Sì  1 
No  2 
Non risponde -1 
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Leader 
 
E12. Le leggerò ora i nomi di alcuni politici. Per ognuno di essi mi dica se ne ha sentito parlare. Se ne ha 
sentito parlare, mi dica come lo giudica politicamente dandogli un voto da 1 a 10, dove 1 significa un giudizio 
completamente negativo e 10 uno completamente positivo e 6 la sufficienza. Giudichi questi leader come 
politici e non per le loro caratteristiche personali [CAPI: chiedere sempre i politici con asterisco, più altri 4 a 
rotazione] 
Di [Cognome] ne ha sentito parlare? (se no, codificare 11)  (se Sì) Che voto gli darebbe? 

 Voto 
Non ne ha 

sentito 
parlare 

Non saprei 
dare un voto

Non 
risponde 

*Bertinotti  11 99 -1 
*Amato  11 99 -1 
*Fini  11 99 -1 
*D’Alema  11 99 -1 
*Veltroni  11 99 -1 
*Bossi  11 99 -1 
*Berlusconi  11 99 -1 
*Rutelli  11 99 -1 
Castagnetti  11 99 -1 
Parisi  11 99 -1 
Mastella  11 99 -1 
Buttiglione  11 99 -1 
Casini  11 99 -1 
Bonino  11 99 -1 
Cossutta  11 99 -1 
Rauti  11 99 -1 
Pannella  11 99 -1 
Francescato  11 99 -1 
Boselli  11 99 -1 
Di Pietro  11 99 -1 
D’Antoni  11 99 -1 
 
Pensi ora ai leader delle due principali coalizioni in competizione. Io le leggerò dei giudizi opposti.  Per ognuno 
di questi mi dica la sua opinione prima su un candidato e poi sull’altro.  
E13 Cominciamo da Silvio Berlusconi. Secondo lei Silvio Berlusconi: [CAPI: randomizzare tra Berlusconi e 
Rutelli)  
 
E13.1. E’ più preparato oppure E’ meno preparato di altri politici? 
Più preparato 1 
Meno preparato 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
 
E13.2. Opera soprattutto per il bene dell’Italia oppure Opera nell’interesse del suo partito? 
Opera soprattutto per il bene dell’Italia  1 
Opera nell’interesse del suo partito 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
 
E13.3. È una persona simpatica oppure È una persona antipatica? 
È una persona simpatica  1 
È una persona antipatica 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
 
E13.4. Parla chiaro oppure Non sempre si capisce quello che dice? 
Parla chiaro  1 
Non sempre si capisce quello che dice 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
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E13.5. È certamente onesto oppure E' una persona poco onesta? 
È certamente onesto  1 
E' una persona poco onesta 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
 
E13.6. È una persona seria oppure È una persona poco seria? 
È una persona seria  1 
È una persona poco seria? 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
 
E13.7. È fedele ai suoi principi oppure Cambia posizione con le circostanze? 
È fedele ai suoi principi  1 
Cambia posizione con le circostanze 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
 
E13.8. Mantiene le promesse che fa oppure Promette più di quello che mantiene? 
Mantiene le promesse che fa  1 
Promette più di quello che mantiene 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
 
E13.9. Le pare più sincero di altri oppure Le pare meno sincero di altri? 
Mi pare più sincero di altri  1 
Mi pare meno sincero di altri 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
 
E13.10. Fa fare bella figura all’Italia all’estero oppure Fa fare brutta figura all’Italia all’estero? 
Fa fare bella figura all’Italia all’estero  1 
Fa fare brutta figura all’Italia all’estero 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
 
E13.11. Ha la statura di un vero uomo di stato oppure È un politico di scarsa qualità? 
Ha la statura di un vero uomo di stato  1 
È un politico di scarsa qualità 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
 
E13.12. Capisce i problemi della gente oppure Non capisce i problemi della gente? 
Capisce i problemi della gente  1 
Non capisce i problemi della gente 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
 
E13.13. Ispira fiducia oppure Non ispira fiducia? 
Ispira fiducia  1 
Non ispira fiducia 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
 
E13.14. E’ telegenico oppure E’ poco telegenico? 
E’ telegenico  1 
E’ poco telegenico 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
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E14. Passiamo ora a Francesco Rutelli. Secondo lei Francesco Rutelli: 
E14.1. E’ più preparato oppure E’ meno preparato di altri politici? 
Più preparato 1 
Meno preparato 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
 
E14.2. Opera soprattutto per il bene dell’Italia oppure Opera nell’interesse del suo partito? 
Opera soprattutto per il bene dell’Italia  1 
Opera nell’interesse del suo partito 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
 
E14.3. È una persona simpatica oppure È una persona antipatica? 
È una persona simpatica  1 
È una persona antipatica 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
 
E14.4. Parla chiaro oppure Non sempre si capisce quello che dice? 
Parla chiaro  1 
Non sempre si capisce quello che dice 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
 
E14.5. È certamente onesto oppure E' una persona poco onesta? 
È certamente onesto  1 
E' una persona poco onesta 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
 
E14.6. È una persona seria oppure È una persona poco seria? 
È una persona seria  1 
È una persona poco seria? 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
 
E14.7. È fedele ai suoi principi oppure Cambia posizione con le circostanze? 
È fedele ai suoi principi  1 
Cambia posizione con le circostanze 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
 
E14.8. Mantiene le promesse che fa oppure Promette più di quello che mantiene? 
Mantiene le promesse che fa  1 
Promette più di quello che mantiene 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
 
E14.9. Le pare più sincero di altri oppure Le pare meno sincero di altri? 
Mi pare più sincero di altri  1 
Mi pare meno sincero di altri 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
 
E14.10. Fa fare bella figura all’Italia all’estero oppure Fa fare brutta figura all’Italia all’estero? 
Fa fare bella figura all’Italia all’estero  1 
Fa fare brutta figura all’Italia all’estero 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
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E14.11. Ha la statura di un vero uomo di stato oppure È un politico di scarsa qualità? 
Ha la statura di un vero uomo di stato  1 
È un politico di scarsa qualità 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
 
E14.12. Capisce i problemi della gente oppure Non capisce i problemi della gente? 
Capisce i problemi della gente  1 
Non capisce i problemi della gente 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
 
E14.13. Ispira fiducia oppure Non ispira fiducia? 
Ispira fiducia  1 
Non ispira fiducia 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
 
E14.14. E’ telegenico oppure E’ poco telegenico? 
E’ telegenico  1 
E’ poco telegenico 2 
Non so 9 
Non risponde -1 
 
E15. Lei è andato a votare alle elezioni politiche che si sono tenute il 13 maggio scorso? 
No, non sono andato a votare  1  
Sì, sono andato a votare  2 [Vai a E17] 
Sono andato ma ho rinunciato  2 [Vai a E25] 
Non risponde    -1 [Vai a E17] 
 
E16. (Se non è andato a votare) Può dirmi per quale motivo non è andato a votare? [INTERVISTATORE: una 
sola risposta, non leggere le risposte ma cercare di farle rientrare nelle precodifiche se possibile] 
Per ragioni di forza maggiore  1 
(malattia, lontananza per lavoro, ecc.) 
Per protesta verso i partiti 2 
Per sfiducia verso il voto 3 
Per disinteresse 4 
Perché non sapevo per chi votare 5  
Altro motivo (specificare)_________________ 6 
Non risponde -1 
[Vai alla E25]  
 
E17. Mi saprebbe dire quando ha deciso con certezza per chi votare? [INTERVISTATORE: leggere le risposte] 
In cabina al momento del voto ..................... 1 
Nell'ultima settimana prima del voto ............ 2 
Qualche settimana prima ............................. 3 
Molto prima .................................................. 4 
Non risponde ................................................ 9 
 
E18. Come lei probabilmente ricorda, nelle ultime elezioni, lei ha dato tre voti [CAPI: "due" per chi non ha 
compiuto 25 anni]: per la Camera parte maggioritaria, per la Camera parte proporzionale, per il Senato [CAPI: 
"per il Senato" salta se non ha compiuto 25 anni]. Può dirmi per quale lista o schieramento ha votato alla Camera 
parte maggioritaria (scheda rosa)?  [INTERVISTATORE: se fatica a ricordare leggere l'elenco] 
Casa delle libertà 1 
Ulivo 2 
Democrazia Europea - Sergio D’Antoni 3 
Fiamma tricolore 4 
Lista Bonino/Radicali 5 
Lista Di Pietro - Italia dei valori 6 
Altro (specificare)____________  7 
Ha votato scheda bianca/nulla 8 
Non sa/non ricorda 9 
Non risponde -1 



 26  

E19. [CAPI: SOLO se ha risposto Ulivo o Casa delle libertà nella precedente] Lei dunque ha votato per ... 
[INTERVISTATORE: nominare lo schieramento, es. per la Casa delle libertà]. Questa sua scelta di voto è 
soprattutto dipesa da: [INTERVISTATORE: consegnare cartellino con elenchi randomizzati - 6 disposizioni senza 
numeri alle risposte] 
La coalizione ........................... 1 
Il leader della coalizione .......... 2 
Il partito da lei preferito ........... 3 
Il candidato nel suo collegio .... 4 
Il programma ........................... 5 
Altro motivo (specificare) ........ 6 
Non sa ..................................... 9 
Non risponde .......................... -1 
 
E20. Può ora dirmi quale partito Lei ha votato per la quota proporzionale alla Camera (scheda grigia)? 
[INTERVISTATORE: se fatica a ricordare leggere l’elenco- ordine alfabetico] 
Alleanza Nazionale  1 
Ccd-Cdu (Biancofiore)  2 
Comunisti italiani  3 
Democratici di sinistra  4 
Democrazia europea - D’Antoni   5 
Fiamma tricolore  6 
Forza Italia  7 
Il Girasole (Verdi – Sdi)   8 
La Margherita -Democrazia è Libertà con Rutelli-  9 
Lega Nord  10 
Lista Bonino/Radicali  11 
Lista Di Pietro - Italia dei valori  12 
Rifondazione comunista  13 
Altro (specificare)____________  14 
Altro non specificato  15 
Ha votato scheda bianca/nulla  98 
Non sa/non ricorda   99 
Non risponde  -1 
 

(CAPI: Se cod. 8,9,-1 alla E18 e cod. 98,99,-1 alla E20, saltare la E21. Se specifica solo nel maggioritario registrare 
cod.1 alla E21 se solo nel proporzionale, registrare cod.2 alla E21 
E21. Lei ha dato due voti per la Camera: lei mi ha detto che nel maggioritario ha votato per…......,  e nel 
proporzionale per............. Fra questi due voti, qual è quello nel quale lei si riconosce di più? 
Quello maggioritario ......................................................................... 1 
Quello proporzionale ........................................................................ 2 
Tutti e due allo stesso modo ............................................................ 3 
Non risponde .................................................................................. -1 
 
E22. [CAPI: solo per chi ha compiuto 25 anni] E al Senato, si ricorda per quale lista o schieramento lei ha votato? 
(scheda gialla)? [INTERVISTATORE: se fatica a ricordare leggere ]  
Casa delle libertà 1 
Ulivo 2 
Democrazia Europea - D’Antoni 3 
Fiamma tricolore 4 
Lista Bonino/Radicali 5 
Lista Di Pietro - Italia dei valori 6 
Rifondazione comunista 7 
Altro (specificare)____________ 8 
 
Non aveva l'età per votare 96 
Ha votato scheda bianca/nulla 98 
Non sa/non ricorda 99 
Non risponde -1 
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E23. Si ricorda il nome del candidato che lei ha votato per la Camera dei deputati con il sistema maggioritario?  
Sì, lo ricorda (riportare il nome) ________________ 1 
No, non lo ricorda  2  
Ha votato scheda bianca o nulla 3  
Non risponde ..................................  -1 
 
E23bis. Lei lo ha votato prevalentemente per lo schieramento che lo proponeva o per le sue qualità 
individuali? 
 
Per lo schieramento che lo proponeva 1 
Per le sue qualità individuali 2 
Per entrambi i motivi 3 
Non risponde -1 
 
E24 [CAPI: solo se risponde Ulivo o Casa (Polo) delle libertà nella E18] Ricorda a quale partito dello schieramento 
appartiene il candidato per cui lei ha votato alla Camera con il sistema maggioritario? (Non leggere) 
Alleanza Nazionale  1 
Ccd    2 
Cdu     3 
Democratici di sinistra  4 
Forza Italia   5 
I Democratici    6 
Lega Nord   7 
Partito popolare   8 
Comunisti italiani  9 
Rinnovamento italiano  10 
Sdi    11 
Udeur    12 
Verdi    13 
Altro (specificare)________ 14 
Non sa / non ricorda  99 
Non risponde   -1 
 
E25. [CAPI: solo per coniugati o conviventi] Lei sa per quale partito ha votato nel voto proporzionale alla Camera 
sua moglie/marito/compagno/a? [INTERVISTATORE: se non sa o non si ricorda, codificare 99 e non permettergli di 
chiederlo al coniuge se questo è presente) 
Alleanza Nazionale  1 
Ccd-Cdu (Biancofiore)  2 
Comunisti italiani  3 
Democratici di sinistra  4 
Democrazia europea - D’Antoni   5 
Fiamma tricolore  6 
Forza Italia  7 
Il Girasole (Verdi – Sdi)   8 
La Margherita -Democrazia è Libertà con Rutelli-  9 
Lega Nord  10 
Lista Bonino/Radicali  11 
Lista Di Pietro - Italia dei valori  12 
Rifondazione comunista  13 
Altro (specificare)____________  14 
Altro non specificato  15 
Ha votato scheda bianca/nulla  98 
Non sa/non ricorda   99 
Non risponde  -1 
 
E26. Immagini che fra qualche mese ci siano di nuovo le elezioni politiche per il Parlamento Nazionale. Lei 
ritiene di avere già oggi un orientamento su come voterebbe? Cioè, senza che me ne dica il nome, sa già per 
quale partito o schieramento voterà? [INTERVISTATORE: se lo chiede, nell'ipotesi che restino i partiti di oggi]  
Sì ................    1 
No ...............    2   
Non risponde   -1 
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[CATI: domande E27-E30 Solo per i comuni dell’elenco consegnato] 
E27.  Nel suo comune si è votato anche per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Lei ha votato anche per 
le elezioni comunali? 
Sì  1 
No  2 
Non risponde -1 
 

(Se sì alla E27) 
E28. Si ricorda il nome del candidato sindaco da lei votato al primo turno? 
Sì  1  Indicare nome ________________ 
No  2 
Non ricorda 9 
Non risponde -1 
 
E29. Da quale schieramento era sostenuto il candidato da lei votato? 
[Aperta] ________________ 
 
E30. Lei, in generale, si riconosce maggiormente nel voto che ha dato per le elezioni politiche o in quello delle 
elezioni comunali? 
Politiche ……….. …………1 
Comunali  ………………….2 
Entrambi, non fa differenza..3 
Non sa …………………… 9 
Non risponde……………...-1 
 
 
 

SEZIONE F - CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE 
 
F1. Genere 
Uomo 
Donna 
 
F2. Lei ha figli? Quanti? 
No  ............................ 0   
Sì N........ (indicare il numero) 
 
F3. Qual è il suo titolo di studio ? E quello di suo padre? 
Intervistato  Padre  
    
Mai andato a scuola 1 Mai andato a scuola 1 
Scuola elementare senza licenza 2 Scuola elementare senza licenza 2 
Licenza elementare 3 Licenza elementare 3 
Licenza media inferiore 4 Licenza media inferiore 4 
Diploma professionale 5 Diploma professionale 5 
Diploma media superiore 6 Diploma media superiore 6 
Laurea o diploma universitario 7 Laurea o diploma universitario 7 
Non sa 9 Non sa 9 
Non risponde -1 Non risponde -1 
 
F4.  Lei in che regione viveva quando aveva 14 anni? 
[CAPI: inserire elenco regioni] 
 
 
F5. E suo padre, in che regione viveva  quando lui (suo padre) aveva 14 anni? 
____________________ 
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F6. Lei è il capofamiglia? 
Sì………….1   ⇒ [Vai a domanda F8] 
No…………2  
 
F7. In che relazione è con il capofamiglia? Lei cioè è: 
Moglie/marito del capofamiglia…1 
Convivente con il capofamiglia…2 
Figlio/figlia del capofamiglia……3 
Madre/padre del capofamiglia…..4 
Altro parente del capofamiglia….5 
 
F8. Lei attualmente ha un lavoro retribuito, cioè svolge una attività lavorativa retribuita?  
Sì……. …1 (vai alla domanda F14) 
No ............. 2 
 
 
Solo per chi non svolge attività lavorativa retribuita 
 
F9. In quale delle seguenti condizioni Lei si trova? 
Pensionato/a o ritirato/a dal lavoro ............................................... …….1 ⇒ vai dom. F14 
Casalinga .............................................................................................. 2 
Studente/essa ....................................................................................... 3 
In servizio di leva o servizio civile  ........................................................ 4 
Disoccupato/a ....................................................................................... 5 
Cassa integrazione guadagni straordinaria, lista di mobilità ................ 6 
Cassa integrazione guadagni ordinaria ................................................ 7 
Congedo lavorativo di legge ................................................................. 8 ⇒ Vai a dom. F14 
In cerca di prima occupazione .............................................................. 9 
Inabile al lavoro ................................................................................... 10 
Benestante .......................................................................................... 11 ⇒ Vai dom. F13  
F10. (Se non è pensionato) Lei attualmente sta cercando un lavoro? 
Sì  ⇒ Vai a domanda F12 
No  
 
F11.  Perché non sta cercando lavoro? 
Perché non mi interessa (passare a dom. F13) ................................... 1 
Per motivi familiari (passare a dom. F13) ............................................. 2 
Perché non ci sono opportunità di lavoro (passare a dom. F13) .......... 3 
Per altri motivi (passare a dom. F13)……………...………………………….4 
       
F12. Quando ha cominciato la Sua attuale ricerca di lavoro? 
Anno:  |__|__|__|__| Mese:  |__|__| 
 
F13 . Dato che in questo momento lei non svolge un lavoro retribuito, mi può dire quali sono le sue fonti di 
sostentamento principali? [Intervistatore: accettare al massimo due risposte] 
  principale  secondaria 
Pensioni ................................................................................................ 1 1 
Redditi di altri familiari ........................................................................... 2 2 
Rendite .................................................................................................. 3 3 
Sussidio di disoccupazione ................................................................... 4 4 
Lavori saltuari ........................................................................................ 5 5 
Borse di studio ...................................................................................... 6 6 
Risparmi ................................................................................................ 7 7 
Altro (specificare:________________) ................................................. 8 8 
Non risponde ........................................................................................ -1 -1 
 
Intervistatore: Tutte le domande sul lavoro che seguono si riferiscono al lavoro dell’intervistato se lavora, al suo lavoro 
precedente se è pensionato, al lavoro del capofamiglia se l’intervistato non lavora (casalinga, studente, ecc.) 
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F14. In quale settore Lei lavora (o lavorava se pensionato, disoccupato, in cassa integrazione o in congedo) 
oppure lavora il capofamiglia (se l’intervistato è in altra condizione non lavorativa)? 
agricoltura, pesca .............................................. 1 
industria, artigianato .......................................... 2 
commercio, turismo e altri servizi privati ........... 3 
pubblica amministrazione e servizi pubblici ...... 4 
altro (e cioè) ...................................................... 5 
  
F15. Si tratta (o si trattava) di un lavoro dipendente, in proprio o atipico? 
1-  dipendente 
2 - in proprio ⇒ Vai a domanda F25 
3 - lavoro atipico (collaboratore, consulente) ⇒ Vai a domanda F32 
 
 
Lavoro dipendente 
 
F16. Qual è  o quale  era la sua posizione? [Intervistatore: non leggere le risposte ma collocare la risposta nella 
categoria adeguata] 
1      dirigente (direttore, ispettore, funzionario, magistrato, professore universitario) 
2  carriera direttiva (tecnico laureato, ufficiali superiori, ingegnere, biologo, medico ospedaliero o 

di base) 
3 insegnante (tutti+materne ed asili meno quelli universitari) 
4 impiegato di concetto (tecnico diplomato, ufficiali inferiori, capo ufficio, ecc. e “impiegato” 

generico) 
5 impiegato esecutivo (sottufficiale, segretaria, dattilografa, usciere, commesso, vigile, ecc.) 
6 operaio (capo operaio, operaio, operaio specializzato, tranviere, netturbino, manovale, 

agricoltore, ecc.) 
 
F17. (Se dipendente) Il lavoro, dal punto di vista contrattuale  è (era): 
1. un posto fisso (un lavoro a tempo indeterminato) 
2. un lavoro a termine (contratto a tempo determinato, formazione lavoro, lavoro socialmente utile, ecc) 
3. un lavoro interinale (contratto di lavoro in affitto) 
4. un lavoro senza contratto 
   
F18. Mi può dire se questo lavoro è (era): 
Continuo ................................................................................................ 1 
Stagionale ............................................................................................. 2 
Occasionale .......................................................................................... 3 
 
F19. (Se stagionale) Quanti mesi lavora(va)a mediamente ogni anno? 
|__|__| 
 
F20.  Mi può inoltre dire se è (era) un lavoro: 
A tempo pieno ............................................................................ ………1 
A tempo parziale (volontario, cioè scelto da me) .................................. 2 
A tempo parziale (involontario, cioè imposto dal datore di lavoro) ....... 3 
 
F21. Più precisamente, quante ore lavora(va) mediamente alla settimana? 
|__|__|__| 
 
F22. In quale forma Lei riceve(va) la Sua retribuzione? 
Stipendio/salario ................................................................................... 1 
Pagamento con ritenuta di acconto ...................................................... 2 
Fattura ................................................................................................... 3 
Altre forme di retribuzione (in nero, ecc.) .............................................. 4 
 
F23. Il datore di lavoro versa(va) i contributi per la pensione? 
Sì ........................................................................................................... 1 
No .......................................................................................................... 2 
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F24. Qual è (era) la dimensione dell’azienda per cui lavora (va)? (per addetti si intendono i dipendenti ed i 
collaboratori abituali, fissi) 
azienda con meno di 15 addetti (compresi lavori autonomi veri, effettivi e libere professioni) ....... 1 
azienda con 15-50 addetti ............................................................................................................... 2 
azienda con oltre 50 addetti (include Pubblica amministrazione) ................................................... 3 
 
Vai a domanda F39 
 
Solo per lavoro in proprio 
 
F25. Che tipo di lavoro svolge (o svolgeva)? [Intervistatore: non leggere le risposte ma collocare la risposta nella 
categoria adeguata] 
 
1      imprenditore 
2  artigiano  
3 titolare di esercizio commerciale 
4 libero professionista (solo chi è iscritto ad ordini professionali: medici, ingegneri, avvocati,  

notai, architetti, dottori commercialisti, ecc.) 
5 lavoratore autonomo con soci 
6 socio lavoratore di cooperativa 
7 familiare coadiuvante di lavoratore in proprio 
8 altro lavoratore autonomo 
 
F26. Mi può dire se questo lavoro è (era): 
Continuo ................................................................................................ 1 
Stagionale ............................................................................................. 2 
Occasionale .......................................................................................... 3 
 
F27. (Se stagionale) Quanti mesi lavora(va) mediamente ogni anno? 
|__|__| 
 
F28. Mi può inoltre dire se è (era) un lavoro: 
A tempo pieno ............................................................................ ………1 
A tempo parziale (volontario, cioè scelto da me) .................................. 2 
A tempo parziale (involontario, cioè imposto dal datore di lavoro) ....... 3 
 
F29. Più precisamente, quante ore lavora(va) mediamente alla settimana? 
|__|__|__| 
 
F30. (Solo per i lavoratori autonomi e  i coadiuvanti familiari – risposte da 1 a 4 e 7 a dom . F25) Mi può dire, anche 
approssimativamente, quante persone lavora(va)no alle sue dipendenze o alle dipendenze della Sua famiglia? 
Nessun dipendente ............................................................................... 1 
Da 1 a 3 dipendenti ............................................................................... 2 
Da 4 a 14 dipendenti ............................................................................. 3 
Da 15 a 49 dipendenti ........................................................................... 4 
50 dipendenti e oltre ............................................................................. 5 
 
F31. (Solo lavoratori autonomi con soci o soci lavoratori di cooperativa – risposte 5 o 6 a dom. F25)  E mi può dire 
quanti soci aveva o di quanti soci era composta la Sua cooperativa? 
N. soci     |__|__|__|__| 
 
Vai a dom. F39 
 
Solo per lavoro atipico 
F32. Di che tipo di lavoro atipico si tratta(va)? 
Collaborazione coordinata e continuativa 1 
Collaborazione occasionale 2 
Lavoro senza contratto o  non regolamentato  3 
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F33. In quale forma riceve(va) la retribuzione? 
Pagamento con ritenuta di acconto ...................................................... 1 
Fattura con Iva ...................................................................................... 2 
Altre forme di retribuzione……………………………………… .............. 3 
In nero (non registrata) ......................................................................... 4 
 
F34. Mi può dire se questo lavoro è (era): 
Continuo ................................................................................................ 1 
Stagionale ............................................................................................. 2 
Occasionale .......................................................................................... 3 
Non risponde ......................................................................................... 4 
 
F35. (Se stagionale) Quanti mesi lavora(va) mediamente ogni anno? |__|__| 
 
F36. Mi può inoltre dire se è (era) un lavoro: 
A tempo pieno ............................................................................ ………1 
A tempo parziale (volontario, cioè scelto da me) .................................. 2 
A tempo parziale (involontario, cioè imposto dal datore di lavoro) ....... 3 
 
F37. Più precisamente, quante ore lavora(va) mediamente alla settimana? |__|__|__| 
 
F38. Qual è (era) la dimensione dell’azienda per cui lavora? (per addetti si intendono i dipendenti ed i collaboratori 
abituali, fissi) 
azienda con meno di 15 addetti (compresi lavori autonomi veri, effettivi e libere professioni) ....... 1 
azienda con 15-50 addetti ............................................................................................................... 2 
azienda con oltre 50 addetti (include Pubblica amministrazione) ................................................... 3 
 
Per tutti 
 
Dom F39 e F40 solo se l'intervistato lavora e non e’ capofamiglia, per gli altri andare a dom. F41 
 
F39. In quale settore lavora il capofamiglia? 
agricoltura, pesca ................................................................... 1 
industria, artigianato ............................................................... 2 
commercio, turismo e altri servizi privati ................................ 3 
pubblica amministrazione e servizi pubblici ........................... 4 
altro (e cioè) ........................................................................... 5 
 
F40. Qual è la professione del capofamiglia? [Intervistatore: non leggere le risposte ma collocare la risposta nella 
categoria adeguata] 
Lavoro 
dipendente 

 
dirigente (direttore. ispettore, funzionario, magistrato, professore universitario) 

1     

 carriera direttiva (tecnico laureato ,ufficiali superiori ,ingegnere, biologo, medico ospedaliero o di 
base) 

2  

 insegnante (tutti+materne ed asili meno quelli universitari) 3 
 impiegato di concetto (tecnico diplomato, ufficiali inferiori, capo ufficio e “impiegato” generico).. 4 
 impiegato esecutivo (sottufficiale, segretaria, dattilografa, usciere, commesso, vigile, ecc.) 5 
 operaio (capo operaio, operaio, operaio specializzato, tranviere, netturbino, manovale, 

agricoltore, ecc.) 
6 

Lavoro in proprio   
 imprenditore 7 
 artigiano  8 
 titolare di esercizio commerciale 9 
 libero professionista (solo chi è iscritto ad ordini professionali: medici, ingegneri, avvocati,  

notai, architetti, dottori commercialisti, ecc.) 
10 

 lavoratore autonomo con soci 11 
 socio lavoratore di cooperativa 12 
 familiare coadiuvante di lavoratore in proprio 13 
 altro lavoratore autonomo 14 
Lavoro atipico   
 collaborazione coordinata e continuativa 15 
 collaborazione occasionale 16 
 lavoro senza contratto o  non regolamentato 17 
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Per tutti 
 
F41.  In quale settore lavorava, quando lei aveva 14 anni, suo padre (o sua madre se la madre era 
capofamiglia)? (domanda da NON fare se il padre dell’intervistato è il capofamiglia, cioè se ha risposto 3 alla 
domanda F7) 
agricoltura, pesca 1 
industria, artigianato 2 
commercio, turismo e altri servizi privati 3 
pubblica amministrazione e servizi pubblici 4 
Non risponde -1 
 
F42. E qual era la sua professione? (domanda da NON fare se il padre dell’intervistato è il capofamiglia, cioè 
se ha risposto 3 alla domanda F7) [Intervistatore: non leggere le risposte ma collocare la risposta nella categoria 
adeguata] 
Lavoro 
dipendente 

dirigente (direttore. ispettore, funzionario, magistrato, professore universitario) 1      

 carriera direttiva (tecnico laureato ,ufficiali superiori ,ingegnere, biologo, medico ospedaliero o 
di base) 

2  

 insegnante (tutti+materne ed asili meno quelli universitari) 3 
 impiegato di concetto (tecnico diplomato, ufficiali inferiori, capo ufficio e “impiegato” 

generico)... 
4 

 impiegato esecutivo (sottufficiale, segretaria, dattilografa, usciere, commesso, vigile, ecc.) 5 
 operaio (capo operaio, operaio, operaio specializzato, tranviere, netturbino, manovale, 

agricoltore, ecc.) 
6 

Lavoro in proprio   
 imprenditore 7 
 artigiano  8 
 titolare di esercizio commerciale 9 
 libero professionista (solo chi è iscritto ad ordini professionali: medici, ingegneri, avvocati,  

notai, architetti, dottori commercialisti, ecc.) 
10 

 lavoratore autonomo con soci 11 
 socio lavoratore di cooperativa 12 
 familiare coadiuvante di lavoratore in proprio 13 
 altro lavoratore autonomo 14 
Lavoro atipico   
 collaborazione coordinata e continuativa 15 
 collaborazione occasionale 16 
 lavoro senza contratto o  non regolamentato 17 
 
F43. Di quante persone è composta la sua famiglia (persone conviventi presso l'intervistato e compreso 
l’intervistato)? Di queste persone, escluse le attività casalinghe e quelle volontarie, quante svolgono un lavoro 
retribuito? (comprendere anche la persona intervistata) 
 
Numero persone in tutto  _______ Numero persone che svolgono lavoro ________ 
 
A CURA DELL’INTERVISTATORE 
 
K.1 Eventuali persone presenti all’intervista (multipla) 
 
Coniuge/convivente 1 
Figli 1 
Altri familiari 1 
Altri parenti 1 
Altri non parenti 1 
Nessuno 1 
 
K.2 L’intervistato è stato: 
Disponibile 
Insofferente 
 
K.3 Durata dell’intervista in minuti |___|___|___| 


