ITANES – QUESTIONARIO 2008
Frase iniziale:
Buonasera, parlo con la famiglia del Signor/a {cognome} Stiamo facendo un'indagine per conto di
alcune Università (Siena, Milano, Istituto Cattaneo di Bologna) sulle opinioni degli italiani su alcuni temi di
attualità. Potrei farle alcune domande? La terrò impegnata alcuni minuti. Le preciso che le informazioni che mi
darà verranno trattate in forma rigorosamente anonima, in rispetto alle disposizioni della legge sulla privacy.
Per qualsiasi informazione o verifica può contattare l'Istituto Carlo Cattaneo di Bologna al n. 051 235599 (orari
di ufficio)
FILTRO INIZIALE: Lei ha più di 17 anni?
Lei è cittadino italiano?
Lei è residente nel comune di {comune}?NO: NON LA POSSO INTERVISTARE. Posso intervistare qualcun altro
in famiglia? SI’: l'intervista continua
NOTA: il questionario sul file comincia con la variabile A001. Prima di questa variabile il file ha altre variabili
utilizzate per il controllo delle quote che in linea di massima non interessano (anche perché quelle fra queste
che interessano sono ripetute più avanti nel questionario). Di queste variabili le uniche che possono interessare
sono:
- Nome comune (stringa)
- Nome provincia (stringa)
La regione, che qui è riportata in forma di stringa, è stata ricostruita numerica col file di sintassi BASE e si
chiama “Regione di residenza”. Anche la Zona si ritrova a seguito della sintassi BASE nelle due forma a 4 e a 5
categorie (con riportate nelle label le regioni incluse)
A001
Genere
[1] Maschio
[2] Femmina
A002
Mi può dire la sua età in anni compiuti?
Età in anni
[blank] non risponde
A003
Classe d’età
[1] 18-34
[2] 35-64
[3] 65 e oltre
A004
Qual è il suo titolo di studio? (INTERVISTATORE: se indica un diploma universitario del vecchio
ordinamento-2/3 anni-registrare il diploma di maturità precedente)
[01] Nessun titolo
[02] Licenza elementare
[03] Licenza media inferiore/avviamento
[04] Diploma qualifica professionale (2-3 anni)
[05] Diploma maturità professionale (compreso istituto d’arte)
[06] Diploma maturità tecnica
[07] Diploma maturità liceo classico o scientifico
[08] Altro diploma maturità (istituto magistrale, liceo linguistico, liceo artistico, liceo socio-psico-pedagogico)
[09] Laurea Scientifica (4/5 anni, laurea triennale, laurea specialistica) (include medicina, biologia ed
economia)
[10] Laurea Umanistica (4/5 anni, laurea triennale, laurea specialistica) (include psicologia, sociologia e scienza
politica)
[99] Non risponde
A004_1
Inserire le classi del TITOLO DI STUDIO (utili per le quote) : (Titolo dichiarato: [A004] )
[1] senza titolo, elementari, medie, diploma professionale (2-3 anni)
[2] diploma di maturità (scuola media superiore 5 anni)
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[3] laurea e titoli superiori
A005
E il titolo di studio di suo padre? (INTERVISTATORE: se indica un diploma universitario del vecchio
ordinamento -2/3 anni- registrare il diploma di maturità precedente)
[01] Nessun titolo
[02] Licenza elementare
[03] Licenza media inferiore/avviamento
[04] Diploma qualifica professionale (2-3 anni)
[05] Diploma maturità professionale (compreso istituto d’arte)
[06] Diploma maturità tecnica
[07] Diploma maturità liceo classico o scientifico
[08] Altro diploma maturità (istituto magistrale, liceo linguistico, liceo artistico, liceo socio-psico-pedagogico)
[09] Laurea Scientifica (4/5 anni, laurea triennale, laurea specialistica) (include medicina, biologia ed
economia)
[10] Laurea Umanistica (4/5 anni, laurea triennale, laurea specialistica) (include psicologia, sociologia e scienza
politica)
[88] Non so/non ricordo
[99] Non risponde
C001
Quale è il suo stato civile?
[1] Celibe/nubile
[2] Coniugato/a
[3] Convivente
[4] Vedovo/a
[5] Separato/a
[6] Divorziato/a
[99] Non risponde
D001
In generale, Lei si interessa di politica
[1] per niente
[2] poco
[3] abbastanza
[4] molto
[88] non sa
[99] non risponde
D003
Secondo lei la situazione economica in Italia nell'ultimo anno è?
[1] Molto peggiorata
[2] Abbastanza peggiorata
[3] Rimasta eguale
[4] Abbastanza migliorata
[5] Molto migliorata
[88] Non sa
[99] Non risponde
D004
E la situazione economica della sua famiglia è?
[1] Molto peggiorata
[2] Abbastanza peggiorata
[3] Rimasta eguale
[4] Abbastanza migliorata
[5] Molto migliorata
[88] Non sa
[99] Non risponde
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D006
Guardando ora al futuro, secondo lei tra 3-5 anni la situazione economica dell’Italia sarà?
[1] Molto peggiorata
[2] Abbastanza peggiorata
[3] Rimasta eguale
[4] Abbastanza migliorata
[5] Molto migliorata
[88] Non sa
[99] Non risponde
D007
Le leggerò ora alcune affermazioni su politica ed economia che vengono fatte correntemente. Mi
dica per ognuna se lei è per niente, poco, abbastanza o molto d'accordo
D007_01
Il governo dovrebbe intervenire meno nella gestione dell’economia
[1] per niente d’accordo
[2] poco d’accordo
[3] abbastanza d’accordo
[4] molto d’accordo
[88] non sa
[99] non risponde
D007_03
Oggi in Italia c’è bisogno di un leader forte
[1] per niente d’accordo
[2] poco d’accordo
[3] abbastanza d’accordo
[4] molto d’accordo
[88] non sa
[99] non risponde
D007_05
Bisogna rendere più difficile l'aborto
[1] per niente d’accordo
[2] poco d’accordo
[3] abbastanza d’accordo
[4] molto d’accordo
[88] non sa
[99] non risponde
D007_06
Le imprese dovrebbero essere lasciate più libere di assumere e licenziare
[1] per niente d’accordo
[2] poco d’accordo
[3] abbastanza d’accordo
[4] molto d’accordo
[88] non sa
[99] non risponde
D007_07
La gente come me non ha nessuna influenza su quello che fa il Governo
[1] per niente d’accordo
[2] poco d’accordo
[3] abbastanza d’accordo
[4] molto d’accordo
[88] non sa
[99] non risponde
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D007_08
Talvolta la politica sembra così complicata che non si riesce a capire che cosa sta succedendo
[1] per niente d’accordo
[2] poco d’accordo
[3] abbastanza d’accordo
[4] molto d’accordo
[88] non sa
[99] non risponde
D007_09
E’ giusto permettere ai musulmani di costruirsi delle moschee sul territorio italiano
[1] per niente d’accordo
[2] poco d’accordo
[3] abbastanza d’accordo
[4] molto d’accordo
[88] non sa
[99] non risponde
D007_10
Gli immigrati sono un pericolo per la nostra cultura
[1] per niente d’accordo
[2] poco d’accordo
[3] abbastanza d’accordo
[4] molto d’accordo
[88] non sa
[99] non risponde
D007_11
Gli immigrati sono un pericolo per l'occupazione (si intende l'occupazione degli italiani)
[1] per niente d’accordo
[2] poco d’accordo
[3] abbastanza d’accordo
[4] molto d’accordo
[88] non sa
[99] non risponde
D014
In Parlamento sono state presentate proposte di legge per estendere i diritti delle coppie sposate
anche alle coppie che decidono di convivere stabilmente al di fuori del matrimonio. Lei sarebbe
favorevole o contrario ad una legge di questo tipo?
[1] Molto contrario
[2] Piuttosto contrario
[3] Abbastanza favorevole
[4] Molto favorevole
[88] Non sa
[99] Non risponde
D015
Secondo Lei, questa legge dovrebbe valere solo per le coppie formate da un uomo e una donna o
anche per le coppie omosessuali?
[1] anche per coppie omosessuali
[2] solo per le coppie formate da un uomo e una donna
[88] Non sa
[99] Non risponde
D016
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Mi può dire ora come valuta l’operato del governo di centro-sinistra (in carica prima delle elezioni)
per quanto riguarda
D016_1
La situazione economica dell’Italia?
[1] Molto negativamente
[2] Abbastanza negativamente
[3] Abbastanza positivamente
[4] Molto positivamente
[88] Non sa
[99] Non risponde
D016_2
Il livello dell’ occupazione?
[1] Molto negativamente
[2] Abbastanza negativamente
[3] Abbastanza positivamente
[4] Molto positivamente
[88] Non sa
[99] Non risponde
D019
Secondo lei è meglio poter scegliere tra tanti partiti perché così si può votare quello che piace di più,
oppure è meglio poter scegliere tra due grandi partiti perché così la decisione è più semplice?
[1] Scegliere tra tanti partiti
[2] Scegliere solo tra due partiti
[88] non so
[99] non risponde
D026
Cosa pensa della seguente frase? che governi la destra o la sinistra le cose non cambiano
[1] Non è per niente vero
[2] Non è tanto vero
[3] E’ abbastanza vero
[4] E’ proprio vero
[88] non sa
[99] non risponde
D027
A Suo parere bisogna essere molto cauti nell'avere a che fare con la gente o ci si può fidare della
maggior parte delle persone?
[1] bisogna essere molto cauti nell'avere a che fare con la gente
[2] ci si può fidare della maggior parte delle persone
[88] non sa
[99] non risponde
D028
Mi può dire quanta fiducia ha nelle seguenti Istituzioni? (nessuna, poca, abbastanza, molta fiducia)
D028_1
Il Parlamento
[1] nessuna fiducia
[2] poca fiducia
[3] abbastanza fiducia
[4] molta fiducia
[88] Non sa
[99] Non risponde
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D028_2
I Partiti
D028_3
Il Presidente della Repubblica
D028_4
La Magistratura
D028_5
Le Forze Armate
D028_6
I Sindacati
D029
Secondo Lei, qual è il problema più importante che un governo deve affrontare oggi in Italia?(1 sola
risposta)
NON SUGGERIRE
[01]
[77]
[88]
[99]

specificare
nessuno in particolare
non so
non risponde

D030
Chi secondo lei sarebbe più capace di affrontare questo problema? [d029]
[1] Il Popolo delle Libertà
[2] Il Partito Democratico
[3] non c’è differenza (NON SUGGERIRE)
[77] altro (specificare): (NON SUGGERIRE)
[88] non sa
[99] non risponde
D031
Secondo Lei, il governo di centro-sinistra in carica prima delle elezioni come ha affrontato questo
problema? [d029]
[1] Molto male
[2] Abbastanza male
[3] Né male né bene
[4] Abbastanza bene
[5] Molto bene
[88] Non sa
[99] Non risponde
D032
Secondo lei, tra un governo del Partito Democratico e uno del Popolo della Libertà, chi è in grado di
affrontare meglio i seguenti problemi?
D032_1
Il problema dell’immigrazione
[1] Un governo del Partito Democratico
[2] Un governo del Popolo della Libertà
[3] Nessuna differenza (NON SUGGERIRE)
[4] Nessun governo è in grado di risolverlo (NON SUGGERIRE)
[88] Non sa
[99] Non risponde
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D032_2
Avere un fisco più equo (cioè tasse più giuste)
D032_3
Combattere la disoccupazione
D032_4
Rilanciare l’economia italiana
D036
C’è un partito politico al quale Lei si sente più vicino rispetto agli altri?
[1] Si
[2] No
[88] Non sa
[99] Non risponde
D037
Rispetto a questo partito, Lei si sente:
[1] Un semplice simpatizzante
[2] Abbastanza vicino
[3] Molto vicino
[88] Non sa
[99] Non risponde
D038
Può indicare qual è questo partito? (1 sola risposta)NON LEGGERE LE RISPOSTE(Nota Bene: LE
ALTERNATIVE POSSIBILI INCLUDONO NUOVE E VECCHIE FORMAZIONI)
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]
[08]
[09]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[66]
[77]
[88]
[99]

Sinistra Arcobaleno (Bertinotti)
Partito Democratico (Veltroni)
Italia dei Valori (Di Pietro)
Popolo delle Libertà (Berlusconi)
Lega Nord (Bossi)
Unione di Centro (Casini)
La Destra (Santanchè/Storace)
Rifondazione Comunista (Bertinotti)
Partito dei Comunisti Italiani (Diliberto)
Verdi (Pecoraro Scanio)
SDI (Boselli)
Democratici di Sinistra (Fassino)
UDeuR (Mastella)
La Margherita (Rutelli)
Lista Pannella-Bonino (Radicali)
Fiamma Tricolore
Forza Italia (Berlusconi)
Alleanza Nazionale (Fini)
Altro (specificare)
Nessuno
Non sa
Non risponde

D041
Le leggerò ora i nomi di alcuni politici. Se li conosce, mi dica come li giudica, dando loro un voto da 1
a 10, dove 1 significa un giudizio completamente negativo, 10 uno completamente positivo e 6 la
sufficienza.
D041_1
Bertinotti
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[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]
[08]
[09]
[10]
[77]
[88]
[99]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Non lo conosce
Non sa dare un voto
Non risponde

D041_2
Veltroni
D041_3
Casini
D041_4
Berlusconi
D041_5
Fini
D041_6
Bossi
D041_7
Santanchè
D041_8
Di Pietro
D041_9
Le leggerò ora dei giudizi opposti sui leader delle due principali coalizioni: Berlusconi e Veltroni. Per
ognuno di questi mi dica la Sua opinione.
D042
Per quanto riguarda Silvio Berlusconi, secondo Lei:
D042_1
Berlusconi. E’ un leader forte oppure Non E’ un leader forte?
[1] E’ un leader forte
[2] Non è un leader forte
[88] Non sa
[99] Non risponde
D042_2
Berlusconi: Capisce i problemi della gente oppure Non capisce i problemi della gente?
[1] Capisce i problemi
[2] Non capisce i problemi
[88] Non sa
[99] Non risponde
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D042_3
Berlusconi: E’ più preparato oppure E’ meno preparato di altri politici?
[1] E’ più preparato
[2] E’ meno preparato
[88] Non sa
[99] Non risponde
D042_4
Berlusconi: E’ certamente onesto oppure E’ una persona poco onesta?
[1] certamente onesto
[2] Poco onesto
[88] Non sa
[99] Non risponde
D043
Per quanto riguarda Walter Veltroni, secondo Lei:
D043_1
Veltroni E’ un leader forte oppure Non E’ un leader forte?
[1] E’ un leader forte
[2] Non è un leader forte
[88] Non sa
[99] Non risponde
D043_2
Veltroni: Capisce i problemi della gente oppure Non capisce i problemi della gente?
[1] Capisce i problemi
[2] Non capisce i problemi
[88] Non sa
[99] Non risponde
D043_3
Veltroni: E’ più preparato oppure E’ meno preparato di altri politici?
[1] E’ più preparato
[2] E’ meno preparato
[88] Non sa
[99] Non risponde
D043_4
Veltroni: E’ certamente onesto oppure E’ una persona poco onesta?
[1] certamente onesto
[2] Poco onesto
[88] Non sa
[99] Non risponde
D045
Molta gente quando parla di politica usa i termini “sinistra” e “destra”. Pensando alle Sue opinioni
politiche, Lei DOVE si collocherebbe su una scala da 1 a 10 dove 1 significa la sinistra e 10 la destra?
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]
[08]

1 = SINISTRA
2
3
4
5
6
7
8

9

[09]
[10]
[88]
[99]

9
10 = DESTRA
(ESPRESSAMENTE) non sa
(ESPRESSAMENTE) non risponde (rifiuta di rispondere)

D046
Pensando ai partiti che ora Le dirò, dove collocherebbe ognuno di questi, utilizzando sempre una
scala da 1 a 10 dove 1 significa sinistra e 10 destra. Se Lei non conosce il partito o non sa che
risposta dare, mi risponda “Non so”.
D046_1
Popolo della Libertà (Berlusconi)
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]
[08]
[09]
[10]
[88]
[99]

1 = SINISTRA
2
3
4
5
6
7
8
9
10 = DESTRA
(ESPRESSAMENTE) non sa
(ESPRESSAMENTE) non risponde (rifiuta di rispondere)

D046_2
Partito Democratico (Veltroni)
D046_3
Italia dei Valori (Di Pietro)
D046_4
La Destra (Santanchè)
D046_5
Lega Nord (Bossi)
D046_6
La Sinistra L'Arcobaleno (Bertinotti)
D046_7
Unione di Centro (Casini)
D053
Lei si ricorda per quale partito ha votato alla Camera dei deputati in occasione delle elezioni
politiche di due anni fa, nel 2006? INTERVISTATORE: SOLO SE l'intervistato fa fatica a
ricordare, LEGGERE LE RISPOSTE IN ORDINE CASUALE
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]
[08]
[09]
[10]
[11]
[12]

Rifondazione Comunista
Partito dei Comunisti Italiani
Verdi
L’Ulivo, composto da DS e Margherita
Rosa nel Pugno - Socialisti Democratici e Radicali
Italia dei Valori (Lista di Pietro)
UDEUR (Mastella)
UDC (Casini)
Forza Italia
Alleanza Nazionale
Nuova DC+Psi di De Michelis
Lega Nord
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[13]
[14]
[15]
[16]
[66]
[67]
[88]
[99]

Alternativa Sociale (Alessandra Mussolini)
Repubblicani (La Malfa)
Partito dei Pensionati
Altri partiti
Non si è recato a votare
Non aveva l'età per votare (non era maggiorenne)
Non ricorda
Non risponde

D070
Le è capitato di fare alcune delle seguenti cose durante l'ultima campagna elettorale?
D071
Ascoltato programmi sulle elezioni alla radio
[1] Sì
[2] No
[99] Non risponde
D072
Guardato programmi televisivi sulle elezioni
[1] Sì
[2] No
[99] Non risponde
D073
Letto articoli sulle elezioni su giornali o riviste
[1] Sì
[2] No
[99] Non risponde
D074
Partecipato a comizi pubblici, riunioni sulle elezioni
[1] Sì
[2] No
[99] Non risponde
D075
Consultato dei siti su Internet riguardanti le elezioni
[1] Sì
[2] No
[99] Non risponde
D076
E’ stato contattato personalmente (per telefono, per posta o per e-mail) da qualche candidato o
rappresentante di partito durante la campagna elettorale? (ATTENZIONE: ESCLUSO
VOLANTINAGGIO IMPERSONALE O LETTERE INVIATE A TUTTI IN MODO INDISCRIMINATO)
[1] Si
[2] no
[88] Non ricorda
[99] non risponde
D077
Di quali partiti si trattava? Me ne può indicare al massimo tre
[1] Sinistra Arcobaleno (Bertinotti)
[2] Partito Democratico (Veltroni)
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[3] Italia dei Valori (Di Pietro)
[4] Popolo delle Libertà (Berlusconi)
[5] Multipla - Lega Nord
[6] Multipla - Movimento Per l'Autonomia (Lombardo)
[7] Unione di Centro (Casini)
[8] La Destra (Santanchè/Storace)
[81] Altro (specificare)
[88] Mono - Non ricorda
[99] Mono - non risponde
D089
Quali sono le reti televisive (ad esempio Rai1, Canale 5, ecc,) che segue abitualmente?
Intervistatore: indicare massimo 3 risposte in ordine di citazione
D089_1
Prima rete
[1] Rai 1
[2] Rai 2
[3] Rai 3
[4] Canale 5
[5] Italia 1
[6] Rete 4
[7] La 7
[8] Altre reti (specificare)
[9] Non guardo la televisione o altre reti
[99] Non risponde
D089_2
Seconda rete
D089_3
Terza rete
D098
In genere lei guarda il telegiornale? Se sì, con che frequenza?
[1] No, mai
[2] Meno di 1 volta alla settimana
[3] 1 giorno alla settimana
[4] 2 giorni alla settimana
[5] 3 giorni alla settimana
[6] 4 giorni alla settimana
[7] 5 giorni alla settimana
[8] 6 giorni alla settimana
[9] Tutti i giorni
[99] Non risponde
D099
Qual è il telegiornale che lei abitualmente vede di più? (se più di uno, indicare il prevalente)
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]
[08]
[09]
[10]
[99]

Tg1 (RAI1)
Tg2 (RAI2)
Tg3 (RAI3)
Tg4 (Rete 4)
Tg5 (Canale 5)
Studio Aperto (Italia 1)
La7 News (La7)
SKY TG24 – satellite
Telegiornale locale
Altro telegiornale
Non risponde
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D100
In generale lei legge un giornale quotidiano (esclusi i giornali sportivi)? Se sì, con quale frequenza?
[1] No, mai
[2] Meno di 1 volta alla settimana
[3] 1 giorno alla settimana
[4] 2 giorni alla settimana
[5] 3 giorni alla settimana
[6] 4 giorni alla settimana
[7] 5 giorni alla settimana
[8] 6 giorni alla settimana
[9] Tutti i giorni
[99] Non risponde
D101
Quale giornale legge? (se più di uno, indicare il prevalente)
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]
[08]
[09]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[33]
[34]
[35]
[99]

Avanti!
Avvenire
Corriere della Sera
Europa
Il Foglio
Il Gazzettino
Il Giornale
Il Giornale di Sicilia
Il Giorno
Il Lavoro
Il manifesto
Il Mattino
Il Messaggero
Il Piccolo
Il Popolo
Il Resto del Carlino
Il Riformista
Il Secolo XIX
Il Secolo d'Italia
Il Sole-24 Ore
Il Tempo
Italia Oggi
La Gazzetta del Mezzogiorno
La Nazione
La Padania
La Repubblica
La Stampa
Liberazione
Libero
L’Unione sarda
L’Unità
Altri quotidiani (specificare)
Free Press (Metro, City, Leggo)
On-line (non stampati)
Non risponde

D115
Durante la campagna elettorale, lei è stato contattato da una associazione che frequenta o alla
quale è iscritto, per informarla sui temi delle elezioni? (es.: sindacati, professionali, assistenziali,
sportive, culturali,...)
[1] si
[2] no, frequento o sono iscritto ad una associazione maNON sono stato contattato
[3] no,NON sono iscritto/non partecipo alle attività di alcuna associazione e NON sono stato contattato
[88] non ricorda, non sa
[99] non risponde
D116
Di che tipo di associazione si tratta? Se più di una, mi indichi quella che considera la più importante.
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[1] Sindacato (Cgil, Uil, Cisl, Ugi, ecc)
[2] Associazioni professionali o di categoria
[3] Assistenziali, socio-sanitarie
[4] Religiose
[5] Sportive o ricreative
[6] Culturali
[7] Ambientaliste
[8] Cooperazione con il Terzo mondo e difesa dei diritti civili e umani
[9] Altra associazione (specificare):
[99] Non risponde
D118
Questa associazione ([D116]) ha appoggiato uno schieramento in particolare?
[0] No
[1] Sinistra Arcobaleno (Bertinotti)
[2] Partito Democratico (Veltroni)
[3] Italia dei Valori (Di Pietro)
[4] Popolo delle Libertà (Berlusconi)
[5] Lega
[6] Unione di Centro (Casini)
[7] La Destra (Santanchè/Storace)
[8] Altro (specificare)
[88] Non ricorda
[99] non risponde
D119
E' andato a votare alle elezioni politiche che si sono tenute il 13 e 14 aprile scorso?
[1] No, non sono andato a votare
[2] Sì, sono andato a votare
[99] Non risponde
D119_1
Ha dato un voto valido oppure ha votato scheda bianca o ha annullato la scheda?
[1] Ho dato un voto valido
[2] Ho votato scheda bianca o nulla
[99] Non risponde
D120
Può dirmi per quale motivo non è andato a votare?

(1 sola risposta) NON LEGGERE LE RISPOSTE

[1] Per ragioni di forza maggiore (malattia, lontananza per lavoro, viaggio, ecc.)
[2] Per protesta verso i partiti (es: la politica mi fa schifo) (l'intervistato manifesta aggressività)
[3] Per sfiducia verso il voto (Es.: chiunque vinca non cambia niente; non serve a nulla; i partiti sono tutti
uguali)
[4] Per disinteresse (Es.: non mi interessa) l'intervistato NON manifesta aggressività
[5] Perché non sapevo per chi votare
[6] Altro motivo (specificare)
[99] Non risponde
D121
Saprebbe dire quando ha deciso con certezza per chi votare? (INTERVISTATORE: leggere le
risposte)
[1] In cabina al momento del voto
[2] Nell'ultima settimana prima del voto
[3] Qualche settimana prima
[4] Molto prima
[99] Non risponde
D122
Mi può dire per quale partito ha votato al Senato?SOLO SE NON RICORDA: le leggerò ora l’elenco
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delle principali liste di partito che si sono presentate al Senato (LEGGERE LE RISPOSTE IN ORDINE
CASUALE)
[1] Sinistra Arcobaleno (Bertinotti)
[2] Partito Democratico (Veltroni)
[3] Italia dei Valori (Di Pietro)
[4] Popolo delle Libertà (Berlusconi)
[5] Lega
[6] Unione di Centro (Casini)
[7] La Destra (Santanchè/Storace)
[8] Partito Socialista (Boselli)
[81] Movimento Per l'Autonomia (Lombardo)
[87] Altro (specificare)
[88] Non ricorda
[99] non risponde
D123
Mi può dire per quale partito ha votato alla Camera?SOLO SE NON RICORDA: le leggerò ora l’elenco
delle principali liste di partito che si sono presentate alla Camera (LEGGERE LE RISPOSTE IN
ORDINE CASUALE)
[1] Sinistra Arcobaleno (Bertinotti)
[2] Partito Democratico (Veltroni)
[3] Italia dei Valori (Di Pietro)
[4] Popolo delle Libertà (Berlusconi)
[5] Lega
[6] Unione di Centro (Casini)
[7] La Destra (Santanchè/Storace)
[8] Partito Socialista (Boselli)
[81] Movimento Per l'Autonomia (Lombardo)
[82] Aborto? No, Grazie (Ferrara)
[87] Altro (specificare)
[88] Non ricorda
[99] non risponde
D123_1
Per decidere come votare, Lei ha guardato soprattutto a:(UNA SOLA RISPOSTA)
[1] la coalizione
[2] Il leader della coalizione
[3] Il partito da Lei preferito
[4] Il leader del partito
[5] Il programma
[6] Altro (specificare):
[88] Non so
[99] Non risponde
D124
Lei sa per quale partito ha votato alla Camera sua moglie/marito/ convivente?
[1] Sinistra Arcobaleno (Bertinotti)
[2] Partito Democratico (Veltroni)
[3] Italia dei Valori (Di Pietro)
[4] Popolo delle Libertà (Berlusconi)
[5] Lega Nord
[6] Unione di Centro (Casini)
[7] La Destra (Santanchè/Storace)
[8] Partito Socialista (Boselli)
[81] Movimento Per l'Autonomia (Lombardo)
[82] Aborto? No, grazie (Ferrara)
[87] Altro (specificare)
[88] Non ricorda
[89] Non so
[99] non risponde
D125
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Nel suo comune si è votato anche per le elezioni amministrative comunali (per eleggereil Sindaco).
Lei è andato a votare al primo turno?
[1] Si
[2] No
[99] Non risponde
D126
Si ricorda il nome del candidato Sindaco da lei votato al primo turno?
[1] Si, Indicare nome:
[2] No
[88] Non ricordo
[99] Non risponde
D127
Da quale schieramento era sostenuto il candidato da lei votato?
[1] Schieramento:
[88] Non ricordo
D130
Su una scala da 0 a 10, quanto è probabile che Lei possa votare per i seguenti partiti o schieramenti,
dove 0 significa “per niente probabile” e 10 significa “molto probabile”?(Se viene richiesto quando?,
rispondere che si tratta di una possibilità in generale)
D130_1
La Sinistra L’Arcobaleno (Bertinotti)
[00]
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]
[08]
[09]
[10]
[88]
[99]

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Non sa
Non risponde

D130_2
Partito Democratico (Veltroni)
D130_3
Italia dei Valori (Di Pietro)
D130_4
Unione di Centro (Casini)
D130_5
Popolo delle Libertà (Berlusconi)
D130_6
Lega Nord (Bossi)
D131
Al momento delle elezioni del 13 aprile scorso Lei mi sa dire il nome del: VA BENE ANCHE SOLO IL
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COGNOME (Non dire all’intervistato se la sua risposta è esatta oppure no)
D131_2
il Presidente della Camera dei Deputati?(FAUSTO BERTINOTTI)
[1] Risposta esatta
[2] Risposta sbagliata
[88] Non sa
[99] Non risponde
D131_3
il Ministro degli Esteri? (MASSIMO D'ALEMA)
D132
Lei sa da chi viene eletto il Presidente della Repubblica? Risposte esatte: deputati e
senatori;
Parlamento;
Parlamentari;
Camera e SenatoNon accettare se SOLO Camera o SOLO Senato
D135
Quale posto occupa la religione nella sua vita?
[1] Per niente importante
[2] Poco importante
[3] Abbastanza importante
[4] Molto importante
[88] Non sa
[99] Non risponde
D136
A quale religione appartiene?
[1] Cattolica
[2] Cristiana (non cattolica ad es. protestante)
[3] Ebrea
[4] Musulmana
[5] Altra religione
[6] Non credente
[88] Non sa
[99] Non risponde
D137
Escluse le cerimonie (come matrimoni, funerali e battesimi), con quale frequenza partecipa alla
messa?
[1] Mai
[2] Due-tre volte all’anno
[3] Una volta al mese
[4] Due-tre volte al mese
[5] Tutte le domeniche
[88] Non sa
[99] Non risponde
D137_1
Escluse le cerimonie (come matrimoni, funerali e battesimi), con quale frequenza partecipa a
funzioni religiose?
[1] Mai
[2] Due-tre volte all’anno
[3] Una volta al mese
[4] Due-tre volte al mese
[5] Una volta la settimana
[88] Non sa
[99] Non risponde
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D141
Lei è il capofamiglia? (SOLO SE LO CHIEDONO: Capofamiglia=Intestatario del foglio di famiglia)
[1] Si
[2] No
[99] Non risponde
D142
In che relazione è con il capofamiglia? Lei cioè è:
[1] Moglie/marito del capofamiglia
[2] Convivente con il capofamiglia
[3] Figlio/figlia del capofamiglia
[4] Madre/padre del capofamiglia
[5] Altro parente del capofamiglia
[99] Non risponde
D142_1
Lei ha figli? Quanti?
[0] No
[1] Sì, indicare il numero:
[99] Non risponde
D143
Lei attualmente ha un lavoro retribuito, cioè svolge una attività lavorativa retribuita?
[1] Sì
[2] No
[99] Non risponde
D144
Qual è la Sua professione?
[01] dirigente (direttore, ispettore, funzionario, magistrato, professore universitario)
[02] carriera direttiva (tecnico laureato, ufficiali superiori, ingegnere, biologo, medico ospedaliero o di base)
[03] insegnante (tutti, compresi materne ed asili, tranne quelli universitari)
[04] impiegato di concetto (tecnico diplomato, ufficiali inferiori, capo ufficio e “impiegato” generico)
[05] impiegato esecutivo (sottufficiale, segretaria, dattilografa, usciere, commesso, vigile, ecc.)
[06] operaio (capo operaio, operaio, operaio specializzato, tranviere, netturbino, manovale, agricoltore, ecc.)
[07] imprenditore
[08] artigiano
[09] titolare di esercizio commerciale
[10] libero professionista (solo chi è iscritto ad ordini professionali: medici, ingegneri, avvocati, notai, architetti,
dottori commercialisti, ecc.)
[11] lavoratore autonomo con soci
[12] socio lavoratore di cooperativa
[13] familiare coadiuvante di lavoratore in proprio
[14] altro lavoratore autonomo (SPECIFICARE)
[15] collaborazione coordinata e continuativa
[16] collaborazione occasionale
[17] lavoro senza contratto o non regolamentato
[99] Non risponde
D145
In quale delle seguenti condizioni Lei si trova?
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]

Pensionato/a o ritirato/a dal lavoro (età: [A002] DEVE AVERE PIU' DI 45 ANNI)
Casalinga (sesso: [A001] fare attenzione)
Studente/essa
In servizio di leva o servizio civile
Disoccupato/a
Cassa integrazione guadagni straordinaria, lista di mobilità
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[07]
[08]
[09]
[10]
[11]
[99]

Cassa integrazione guadagni ordinaria
Congedo lavorativo di legge
In cerca di prima occupazione
Inabile al lavoro
Benestante
Non risponde

D146
Quale è la professione del capofamiglia?
[01] dirigente (direttore, ispettore, funzionario, magistrato, professore universitario)
[02] carriera direttiva (tecnico laureato, ufficiali superiori, ingegnere, biologo, medico ospedaliero o di base)
[03] insegnante (tutti, compresi materne ed asili, tranne quelli universitari)
[04] impiegato di concetto (tecnico diplomato, ufficiali inferiori, capo ufficio e “impiegato” generico)
[05] impiegato esecutivo (sottufficiale, segretaria, dattilografa, usciere, commesso, vigile, ecc.)
[06] operaio (capo operaio, operaio, operaio specializzato, tranviere, netturbino, manovale, agricoltore, ecc.)
[07] imprenditore
[08] artigiano
[09] titolare di esercizio commerciale
[10] libero professionista (solo chi è iscritto ad ordini professionali: medici, ingegneri, avvocati, notai, architetti,
dottori commercialisti, ecc.)
[11] lavoratore autonomo con soci
[12] socio lavoratore di cooperativa
[13] familiare coadiuvante di lavoratore in proprio
[14] altro lavoratore autonomo (SPECIFICARE)
[15] collaborazione coordinata e continuativa
[16] collaborazione occasionale
[17] lavoro senza contratto o non regolamentato
[20] PENSIONATO
[21] Disoccupato/a
[22] Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, lista di mobilità
[23] Cassa Integrazione Guadagni ordinaria
[24] Casalinga
[30] Altro
[99] Non risponde
D147
Quale era la sua ultima professione?
[01] dirigente (direttore, ispettore, funzionario, magistrato, professore universitario)
[02] carriera direttiva (tecnico laureato, ufficiali superiori, ingegnere, biologo, medico ospedaliero o di base)
[03] insegnante (tutti, compresi materne ed asili, tranne quelli universitari)
[04] impiegato di concetto (tecnico diplomato, ufficiali inferiori, capo ufficio e “impiegato” generico)
[05] impiegato esecutivo (sottufficiale, segretaria, dattilografa, usciere, commesso, vigile, ecc.)
[06] operaio (capo operaio, operaio, operaio specializzato, tranviere, netturbino, manovale, agricoltore, ecc.)
[07] imprenditore
[08] artigiano
[09] titolare di esercizio commerciale
[10] libero professionista (solo chi è iscritto ad ordini professionali: medici, ingegneri, avvocati, notai, architetti,
dottori commercialisti, ecc.)
[11] lavoratore autonomo con soci
[12] socio lavoratore di cooperativa
[13] familiare coadiuvante di lavoratore in proprio
[14] altro lavoratore autonomo (SPECIFICARE)
[15] collaborazione coordinata e continuativa
[16] collaborazione occasionale
[17] lavoro senza contratto o non regolamentato
[99] Non risponde
Z1
L’intervista è finita, La ringrazio della collaborazione. Buonasera.
[1] Fine intervista
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