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Domande di controllo
A. [INTERVISTATORE! REGISTRARE IL SESSO DELL'INTERVISTATO\A]
[1] Maschio
[2] Femmina
B. Quale è il suo nome?
B1. Qual è la Sua età?
Anni compiuti ______
A1 . Vorremmo iniziare questa intervista chiedendole 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
A3 E la situazione economica Sua e della Sua famiglia?
[INTERVISTATORE: PRECISARE CHE SE L'INTERVISTATO/A VIVE DA SOLO/A DEVE RIFERIRSI
ALLA SUA SITUAZIONE PERSONALE]]

Molto migliorata
Abbastanza migliorata ....
Rimasta eguale ...............
Abbastanza peggiorata ...
Molto peggiorata .............
Non sa ............................
Non risponde……………

1
2
3
4
5
9
-1

A4. Guardando al futuro, secondo lei tra 3-5 anni la situazione economica dell’Italia sarà molto
migliorata, abbastanza migliorata, né migliorata né peggiorata, abbastanza peggiorata, molto
peggiorata?
Molto migliorata
Abbastanza migliorata
Né migliorata né peggiorata
Abbastanza peggiorata
Molto peggiorata
Non sa
Non risponde

1
2
3
4
5
9
-1

1

B6. Mi può dire ora se Lei ritiene che l’azione del governo di centro-destra abbia avuto risultati molto
positivi, abbastanza positivi, né positivi né negativi, abbastanza negativi o molto negativi
per quanto riguarda … ? [INTERVISTATORE: MOSTRARE IL CARTELLINO]
[CAPI: RANDOMIZZARE GLI ITEMS] [INTERVISTATORE: LEGGERE]
Molto
Abb.
Né
Abb.
positivi positivi positivi negativi
né
negativi
1. La situazione economica dell’Italia
1
2
3
4
2. La situazione economica della Sua
1
2
3
4
zona di residenza (città / paese)
3. La disoccupazione
1
2
3
4
4. Il controllo dei prezzi
1
2
3
4

Molto
negativi

Non
sa

Non
risponde

5
5

9
9

-1
-1

5
5

9
9

-1
-1

B7. Secondo Lei, qual è il problema più importante che un governo deve affrontare oggi in Italia?
[DOMANDA APERTA]
________________________
B7bis Chi secondo lei sarebbe più capace di affrontare questo problema (problema dalla B7), la
coalizione di centro-destra o la coalizione di centro-sinistra?
[intervistatore: non leggere le risposte]
-

la coalizione di centro-sinistra .........................................................
la coalizione di centro-destra ...........................................................
non c’è differenza (non suggerire, registrare solo la risposta) ........
non sa ..............................................................................................
non risponde ....................................................................................

1
2
3
9
-1

B8. Secondo Lei, il governo Berlusconi come ha affrontato questo problema nella scorsa legislatura?
(problema dalla B7)
[1] Molto bene
[2] Abbastanza bene
[3] Né bene né male
[4] Abbastanza male
[5] Molto male
[-1] Non risponde

B9.1 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?
Avere un fisco più equo (cioè tasse più giuste)
Governo di centro-sinistra
Governo di centro-destra
Nessuna differenza (non
sollecitare, registrare solo
Nessun governo è in grado di
risolvere
(non sollecitare, registrare solo)
non sa
non risponde

1
2
3
4

9
-1

2

B10-13. 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
Abbastand’accordo
za
d’accordo
10. In condizioni di scarsità di lavoro, gli uomini
dovrebbero avere maggior diritto ad ottenerlo delle
donne
11. Le imprese dovrebbero essere lasciate più libere
di assumere e di licenziare
12. La legge deve assicurare gli stessi diritti alle
coppie omosessuali
13. Occorre diminuire le tasse anche se questo può
provocare una riduzione dei servizi pubblici

Poco
d'accordo

1

2

3

Per
niente
d'accordo
4

Non
sa

Non
risp.

9

-1

1

2

3

4

9

-1

1

2

3

4

9

-1

1

2

3

4

9

-1

B14. Potrebbe dirmi se Lei, in generale, si interessa di politica molto, abbastanza,
poco o per niente?
[1] Molto
[2] Abbastanza
[3] Poco
[4] Per niente

B15-16. E può dirmi come commenterebbe ciascuna delle affermazioni seguenti?

15. La gente come me non ha alcuna
influenza su quello che fa il governo
16. Le persone che eleggiamo al
Parlamento perdono molto presto
il contatto con gli elettori

E’ proprio E’ abbastanza
vero
vero
1
2
1

2

Non è
tanto vero
3

Non è
per niente vero
4

Non
sa
9

NR

3

4

9

-1

-1

B17. C’è un partito politico al quale Lei si sente più vicino rispetto agli altri?
[1] Sì
[2] No
[9] Non sa
[-1] Non risponde

SE RISPONDE 1 [SÌ] ALLA B17
B18. Rispetto a questo partito, Lei si sente: molto vicino, abbastanza vicino, un semplice simpatizzante?
[1] Molto vicino
[2] Abbastanza vicino
[3] Un semplice simpatizzante
[9] Non sa
[-1] Non risponde
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SE RISPONDE 1 [SÌ] ALLA B17
B19. Può indicare qual è questo partito?
[INTERVISTATORE: UNA SOLA RISPOSTA; NON LEGGERE LE RISPOSTE]
[1] Rifondazione Comunista (Bertinotti)
[2] Partito dei Comunisti Italiani (Diliberto)
[3] Verdi (Pecoraro Scanio)
[4] SDI (Boselli)
[5] Democratici di Sinistra (Fassino)
[6] UDeuR (Mastella)
[7] La Margherita (Rutelli)
[8] Lista Di Pietro - Italia dei Valori
[9] UDC (Casini, Follini)
[10] Lista Pannella-Bonino (Radicali)
[11] Fiamma Tricolore
[12] Forza Italia (Berlusconi)
[13] Lega Nord (Bossi)
[14] Alleanza Nazionale (Fini)
[15] Altro [SPECIFICARE] ____________
[16] Nessuno
[99] Non sa, non risponde
B20. C’è una coalizione politica alla quale Lei si sente più vicino?
[1] Sì
[2] No
[9] Non sa
[-1] Non risponde
SE RISPONDE 1 [SÌ] ALLA B20
B21. Può indicare qual è questa coalizione?
[1] Ulivo
[2] Casa delle libertà
[3] Altro schieramento [SPECIFICARE] ____________
[9] Non sa, non risponde
B22-23. 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, 10 uno completamente positivo e 6 la sufficienza.
[CAPI: PORRE SEMPRE LA DOMANDA PER I POLITICI CON L'ASTERISCO, PIÙ ALTRI 4 A ROTAZIONE]
Di [COGNOME], ha sentito parlare? [SE NO, CODIFICARE 11] [SE SÌ] Che voto gli darebbe?
Voto
*Berlusconi
* Prodi

Non ne ha sentito parlare
11
11

Non saprei dare un voto
99
99

Non risponde
-1
-1

4

B24. E 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. SINISTRA
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10. DESTRA
98. (ESPRESSAMENTE): NON SA
99. (ESPRESSAMENTE): NON RISPONDE (RIFIUTA DI RISPONDERE)

B25-31. Molta gente quando parla di politica usa i termini “sinistra” e “destra”. Pensando ai partiti
che ora Le dirò, dove collocherebbe ognuno di questi, SU UNA SCALA DOVE 1 SIGNIFICA SINISTRA
E 10 DESTRA.
Se Lei non conosce il partito o non sa che risposta dare, mi risponda “Non so”. [INTERVISTATORE:
[CATI: RANDOMIZZARE I PARTITI
1
2
3
4
5
6
7

*Alleanza Nazionale (Fini)
*Democratici di Sinistra (Fassino)
*Forza Italia (Berlusconi)
*La Margherita (Rutelli)
*Lega Nord (Bossi)
*Rifondazione Comunista (Bertinotti)
*UDC (Casini)
01. SINISTRA
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10. DESTRA
98. (ESPRESSAMENTE): NON SA
99. (ESPRESSAMENTE): NON RISPONDE (RIFIUTA DI RISPONDERE)
B32
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 .................................................
-1
B37 E' andato a votare alle elezioni politiche che si sono tenute il 9 e 10 aprile scorso?
Intervistatore: Leggere tutte le alternative possibili
No, non sono andato a votare
1
Sì, sono andato a votare
2 vai alla b39
Sono andato ma ho rinunciato, ho votato scheda bianca, annullato la scheda
3 andare alle informaz. anagraf.
Non risponde
-1 andare alle informaz. anagraf.

5

filtro solo per quelli che rispondono si: 1 a b37
B38 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
andare alle informazioni anagrafiche
Per disinteresse
4
Perché non sapevo per chi votare
5
Altro motivo (specificare)_________________ 6
Non risponde
-1

[filtro solo per quelli che rispondono si: 2 a b37- solo a rispondenti di 25 anni o più]
B39 SENATO1. Le leggerò ora l’elenco delle liste di partito che si sono presentati al Senato. Lei per quale di
questi partiti ha votato alle elezioni politiche? (LEGGERE, ROTAZIONE ITEMS)
Rifondazione
Comunisti Italiani
I Verdi
DS - Democratici di Sinistra
Margherita
Socialisti democratici e Radicali – Rosa nel pugno
Repubblicani Europei
Lista Di Pietro
UDEUR di Mastella
Psi di Bobo Craxi
UDC
Forza Italia
Alleanza Nazionale
Nuova DC+Psi di De Michelis
Lega Nord
Alternativa sociale con Alessandra Mussolini
Repubblicani di LaMalfa
Partito Pensionati
96. (ha votato -voterebbe un’altra lista - specificare)
99. (non vuole rispondere)
B40 [filtro solo per quelli che rispondono si: 2 a b37]
CAMERA1. Alla camera non si sono presentati esattamente gli stessi partiti del Senato. Ora le leggerò
l’elenco dei partiti che si sono presentati alla Camera. Lei per quale di questi partiti ha votato? (LEGGERE,
ROTAZIONE ITEMS)
Rifondazione
Comunisti Italiani
Verdi
L’Ulivo, composto da DS e Margherita
Socialisti democratici e Radicali – Rosa nel pugno
Lista di Pietro
UDEUR di Mastella
UDC di Casini
Forza Italia
Alleanza Nazionale
Nuova DC+Psi di De Michelis
Lega Nord
Alternativa sociale con Alessandra Mussolini
Repubblicani di LaMalfa
Partito Pensionati
96. (ha votato -voterebbe un altra lista - specificare)
99. (non vuole rispondere)

6

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
C. Qual è il Suo titolo di studio?
Mai andato a scuola
Scuola elementare senza licenza
Licenza elementare
Licenza media inferiore
Diploma professionale
Diploma media superiore
Laurea o diploma universitario
Non sa
Non risponde

1
2
3
4
5
6
7
9
-1

D. Lei attualmente ha un lavoro retribuito, cioè svolge una attività lavorativa retribuita?
[1] Sì
[2] No

→ [ANDARE A DOMANDA E]
→ [ANDARE A DOMANDA F]

E. Qual è la Sua professione?
Lavoro
dipendente

Lavoro
in proprio

Lavoro
atipico

dirigente
(direttore, ispettore, funzionario, magistrato, professore universitario)
carriera direttiva
(tecnico laureato, ufficiali superiori, ingegnere, biologo, medico ospedaliero o di base)
insegnante (tutti, compresi materne ed asili, tranne quelli universitari)
impiegato di concetto
(tecnico diplomato, ufficiali inferiori, capo ufficio e “impiegato” generico)
impiegato esecutivo
(sottufficiale, segretaria, dattilografa, usciere, commesso, vigile, ecc.)
operaio (capo operaio, operaio, operaio specializzato, tranviere, netturbino, manovale,
agricoltore, ecc.)
imprenditore
artigiano
titolare di esercizio commerciale
libero professionista (solo chi è iscritto ad ordini professionali: medici, ingegneri,
avvocati, notai, architetti, dottori commercialisti, ecc.)
lavoratore autonomo con soci
socio lavoratore di cooperativa
familiare coadiuvante di lavoratore in proprio
altro lavoratore autonomo [SPECIFICARE] ____________
collaborazione coordinata e continuativa
collaborazione occasionale
lavoro senza contratto o non regolamentato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

F. In quale delle seguenti condizioni Lei si trova?
[1] Pensionato/a o ritirato/a dal lavoro
[2] Casalinga
[3] Studente/essa
[4] In servizio di leva o servizio civile
[5] Disoccupato/a
[6] Cassa integrazione guadagni straordinaria, lista di mobilità
[7] Cassa integrazione guadagni ordinaria
[8] Congedo lavorativo di legge
[9] In cerca di prima occupazione
[10] Inabile al lavoro
[11] Benestante

7

G. Qual è il Suo attuale stato civile?
[1] Celibe/nubile
[2] Coniugato/a
[3] Convivente
[4] Vedovo/a
[5] Separato/a
[6] Divorziato/a

8

