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Buonasera, parlo con la famiglia del Signor/a {cognome} Stiamo facendo un'indagine per
conto dell’Università di Firenze su cosa pensano i toscani delle istituzioni e della politica. Potrei farle alcune
domande? La terrò impegnata alcuni minuti.
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SOCIODEMOGRAFICHE
[ITANES 2008: A001]
1. Genere

[1] Maschio
[2] Femmina

[ITANES 2008: A002]

2. Mi può dire la sua età in anni compiuti?
[1] Testo - età
[999] non risponde

[ITANES 2008: A004]

3. 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]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]
[08]
[09]
[10]
[99]

Nessun titolo
Licenza elementare
Licenza media inferiore/avviamento
Diploma qualifica professionale (2-3 anni)
Diploma maturità professionale (compreso istituto d’arte)
Diploma maturità tecnica
Diploma maturità liceo classico o scientifico
Altro diploma maturità (istituto magistrale, liceo linguistico, liceo artistico, liceo socio-psico-pedagogico)
Laurea Scientifica (4/5 anni, laurea triennale, laurea specialistica) (include medicina, biologia ed economia)
Laurea Umanistica (4/5 anni, laurea triennale, laurea specialistica) (include psicologia, sociologia e scienze politiche)
Non risponde

[ITANES 2008: A005]

4. 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)
Codifiche della domanda 3.

5. E il titolo di studio di sua madre?
(INTERVISTATORE: se indica un diploma universitario del vecchio ordinamento-2/3 anni-registrare il diploma
di maturità precedente)
Codifiche della domanda 3.

INTERESSE POLITICO
[ITANES 2008: D001]
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6. In generale, Lei si interessa di politica
[1]
[2]
[3]
[4]

per niente
poco
abbastanza
molto

[88] non sa
[99] non risponde

PARTECIPAZIONE POLITICA E ASSOCIATIVA
[NUOVA]

7. Solitamente, nel suo quartiere [CATI: “paese”, se comune sotto i XXXX abitanti], le capita di
salutare gente e chiacchierare per strada, o nei negozi, o di frequentare altre persone?
[4]
[3]
[2]
[1]

Moltissimo
Molto
Poco
Per niente

[88] non sa
[99] non risponde

[CATI: SOLO SE ETA’ > 30: INIZIO FILTRO]
8. E rispetto a quindici anni fa, le capita di meno, nello stesso modo o di più?
[1] di meno
[2] nello stesso modo
[3] di più
[77] ha cambiato quartiere/paese [SOLO SE MENZIONATA E RICHIESTA ESPRESSAMENTE]
[88] non sa
[99] non risponde

[CATI: SOLO SE ETA’ > 30: FINE FILTRO]

[DEMOS, IRPET]

9. Con che frequenza nell’ultimo anno ha partecipato alle seguenti attività?
[CATI: FAR RUOTARE GLI ITEM]
…Attività in associazioni di volontariato
[4]
[3]
[2]
[1]

Tutti i mesi
Due o Tre volte all’anno
Una volta all’anno
Mai

[8] Non sa
[9] Non risponde

VERIFICARE SCALA
10.

Attività in associazioni culturali, sportive e ricreative

Codifiche della domanda 9.

11.

Iniziative collegate ai problemi del quartiere/della città

Codifiche della domanda 9.

12.

Iniziative collegate ai problemi dell’ambiente/territorio

Codifiche della domanda 9.

13.

Manifestazioni politiche / di partito

Codifiche della domanda 9.
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14.

Manifestazioni pubbliche di protesta (girotondi, movimenti)

Codifiche della domanda 9.

15.

C86 Lei è iscritto o è stato iscritto in passato ad un sindacato?

Attualmente iscritto
Non ora ma in passato sì
Mai iscritto/a
Non risponde

1
2
3
-1

16.
C90 . Lei è iscritto o è stato iscritto in passato a una associazione professionale o di
categoria (per esempio associazione commercianti, albo professionale, ecc.)?
Codifiche della domanda 15.

[NUOVA]

17.
Lei sarebbe interessato a dare ogni mese il suo parere al partito politico che è più vicino
a lei? (ad esempio in un’assemblea, o in un’intervista, o in un sondaggio)
[4]
[3]
[2]
[1]

Moltissimo
Molto
Poco
Per niente

[77] non ci sono partiti vicini a me
[88] non sa
[99] non risponde

[NUOVA]

18.

Lei sa cosa sono le elezioni primarie in Italia?

[1] Risposta esatta (Elezioni organizzate dai partiti per scegliere i loro candidati alle cariche pubbliche)
[2] Risposta sbagliata
[3] Risposta quasi esatta (valutare dall’intervistatore?)
[88] Non sa
[99] Non risponde

[CATI: SOLO SE RISPOSTA ESATTA: INIZIO FILTRO]
19.
Le leggo allora due affermazioni sulle elezioni primarie, e lei mi dica se è molto,
abbastanza, poco o per niente d’accordo.
Con le elezioni primarie si scelgono candidati migliori;
[4]
[3]
[2]
[1]

Moltissimo
Molto
Poco
Per niente

[88] non sa
[99] non risponde

20.

Le elezioni primarie favoriscono i candidati con più soldi e buone relazioni;

Codifiche della domanda 18.

[CATI: SOLO SE RISPOSTA ESATTA: FINE FILTRO]

[NUOVA]
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21.
Vorrei farle ora alcune domande sugli uomini politici in Toscana. [NON SI RISCHIA
REAZIONE ALL’OGGETTO?? Ev. “classe politica”]
Per alcuni aspetti che le dirò, mi dica se dà un giudizio molto positivo, abbastanza positivo,
abbastanza negativo o molto negativo.
Preparazione e competenza tecnica;
[1]
[2]
[3]
[4]

molto positivo
abbastanza positivo
abbastanza negativo
molto negativo

[88] non sa
[99] non risponde

22.

onestà;

Codifiche della domanda 21.

23.

capacità di prendere decisioni, anche se impopolari;

Codifiche della domanda 21.

24.

capacità di capire i problemi della gente;

Codifiche della domanda 21.

25.
capacità di fare gli interessi dei cittadini, nonostante le pressioni dei grandi gruppi
economici;
Codifiche della domanda 21.

[CATI: INIZIO FILTRO: SOLO SE HA ALMENO 33 ANNI COMPIUTI (14-18 ANNI TRA 1988 E
1992)]

[NUOVA]

26.
La classe politica di oggi, in Toscana, è migliore, molto simile o peggiore rispetto a quella
della “Prima repubblica”?
[1] migliore
[2] molto simile
[3] peggiore
[88] non sa
[99] non risponde

[CATI: FINE FILTRO]

FORMATO SCELTA PARTITICA
[ITANES 2006 CAPI POST]

27.
Parliamo adesso della politica nazionale. Alcuni dicono che quando si va a votare è
meglio poter scegliere tra tanti partiti. Altri dicono che è meglio poter scegliere tra due grandi
partiti. Secondo lei cos’è meglio tra queste due alternative?
[1] tanti partiti
[2] due grandi partiti
[88] non sa
[99] non risponde

[CATI: INIZIO FILTRO: SOLO SE RISPONDE “TANTI”]

[NUOVA]
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28.
Secondo lei, i partiti piccoli e medi è meglio che tengano ferme le loro posizioni anche
stando sempre all’opposizione, oppure che accettino qualche compromesso entrando in una
coalizione di governo?
[1] mantenere le posizioni anche restando sempre all’opposizione
[2] accettare qualche compromesso, entrando in una coalizione di governo
[88] non sa
[99] non risponde

[CATI: FINE FILTRO]

[itanes capi 2006]

29.
Secondo lei, è meglio che il governo e l’opposizione si accordino sui problemi più
importanti del Paese, oppure che chi ha vinto governi, e chi ha perso faccia l’opposizione?
[1] governo e opposizione si accordino sui problemi più importanti
[2] chi ha vinto governi, chi ha perso faccia l’opposizione
[88] non sa
[99] non risponde

ISSUES
[riordinare gli item]

[ITANES 2008: D007
[ITANES 2008: D007_01

30.
Ora le illustrerò alcune opinioni su temi molto attuali. Mi può dire quanto si sente
d’accordo con le seguenti affermazioni?
[FAR RUOTARE GLI ITEM]
Oggi in Italia c’è bisogno di un leader forte
[4]
[3]
[2]
[1]

Moltissimo
Molto
Poco
Per niente

[88] non sa
[99] non risponde

[DEMOS]

31.

Gli immigrati sono un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone

Codifiche della domanda 30.

[DEMOS]

32.
Nei prossimi anni il numero di immigrati deve crescere per rispondere alla carenza di
manodopera locale
Codifiche della domanda 30.

FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI
[IRPET, demos]

33.
Quanta fiducia prova nei confronti delle seguenti istituzioni? (nessuna, poca,
abbastanza, molta fiducia)
[FAR RUOTARE GLI ITEM]
I partiti politici nel suo Comune
[4]
[3]
[2]
[1]

Moltissima
Molta
Poca
Nessuna
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[88] Non sa
[99] Non risponde

34.

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

Codifiche della domanda 33.

35.

La Regione

Codifiche della domanda 33.

36.

Il Comune

Codifiche della domanda 33.

37.

I partiti politici a livello nazionale

Codifiche della domanda 33.

38.

Le associazioni di volontariato

Codifiche della domanda 33.

39.

La Chiesa

Codifiche della domanda 33.

IDENTIFICAZIONE DI PARTITO
[ITANES 2008: D036
40.

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

[ITANES 2008: D037

41.

Rispetto a questo partito, Lei si sente:

[1] Un semplice simpatizzante
[2] Abbastanza vicino
[3] Molto vicino
[88] Non sa
[99] Non risponde

[ITANES 2008: D038

42.
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]

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
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[17]
[18]
[66]
[77]
[88]
[99]

Forza Italia (Berlusconi)
Alleanza Nazionale (Fini)
Testo - Altro (specificare)
Nessuno
Non sa
Non risponde

43.

C95. Lei è iscritto o è stato iscritto in passato a qualche partito politico?

Attualmente iscritto
Non ora ma in passato sì 2
Mai iscritto
Non risponde

1
3
-1

[salta la successiva]
[salta la successiva]

[CATI: INIZIO FILTRO: SOLO SE iscritto o era iscritto]
44.
C97 Negli ultimi dodici mesi, CON CHE FREQUENZA le è capitato di partecipare ad
attività politiche interne di questo partito, come dibattiti, votazioni o iniziative di propaganda?
[SE L’INTERVISTATO LO CHIEDE: ESCLUSA L’EVENTUALE PARTECIPAZIONE A PRIMARIE]
[4]
[3]
[2]
[1]

Tutti i mesi
Due o tre volte all’anno
Una volta all’anno
Mai

[88] Non sa
[99] Non risponde

[CATI: FINE FILTRO]

SOCIALIZZAZIONE POLITICA (4 item):
[CAPI ITANES 2006 NEW C54

45.
Quando lei aveva 14 anni suo padre si interessava di politica molto, abbastanza, poco,
per niente?
[1]
[2]
[3]
[4]

per niente
poco
abbastanza
molto

[7] non ricorda
[8] non aveva il genitore
[88] non sa
[99] non risponde

46.

E sua madre?

Codifiche della domanda 45.

[C55

[CATI: INIZIO Filtro: se l’intervistato HA ALMENO 29 ANNI, cioè aveva 14 anni prima del 1994,
cioè è nato prima del 1980]
47.
C’era un partito verso il quale suo padre orientava in prevalenza il voto?
48.
E sua madre?
[INTERVISTATORE: se non aveva orientamento prevalente codificare ‘NO’; inoltre ci si riferisce al
dopoguerra, ESCLUDERE IL PERIODO FASCISTA]
Dc
Pci

Padre

Madre

1
2

1
2

7

Psi
3
3
Laici (Psdi, Pli, Pri)
Msi (An) 5
5
Centro-Sinistra
Centro-Destra
Lega

4

4

Altro (specificare) 6
6
No (non aveva un partito preferito) 7
Non sa 9
Non risponde

9
-1

7

-1

[CATI: ALTERNATIVA Filtro: SE ESCLUSO DA DOMANDA PRECEDENTE]
C56 C’era un partito verso il quale suo padre orientava in prevalenza il voto? E sua madre?
Padre Madre
Alleanza Nazionale
Ccd-Cdu (Biancofiore)
1
1
Comunisti italiani 2
2
Democratici di Sinistra
3
3
Democrazia europea - D’Antoni
4
4
Fiamma tricolore 5
5
Forza Italia
Il Girasole (I Verdi – Sdi)
La Margherita -Democrazia è Libertà con Rutelli
Lega Nord
Lista Bonino/Radicali
Lista Di Pietro - Italia dei valori
Rifondazione Comunista
Centro-Sinistra
Centro-Destra
Altro (specificare) 6
6
No (non aveva un partito preferito) 7
Non sa 9
Non risponde

9
-1

7

-1

[CATI: FINE Filtro]

RETICOLO RELAZIONI SOCIALI:
[ITANES 2001 D6:
49.

Quanto spesso parla di politica con le seguenti persone?

Coniuge/compagno/a
[1]
[2]
[3]
[4]

Spesso
Talvolta
Raramente
mai

[7] non applicabile
[8] non sa
[9] non risponde

50.

Altri familiari e parenti

Codifiche della domanda 49.
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51.

Amici/ Compagni di studi

Codifiche della domanda 49.

52.

Colleghi/e di lavoro

Codifiche della domanda 49.

53.

Persone appartenenti alle associazioni che frequento

Codifiche della domanda 49.

SINISTRA-DESTRA: SE’ (AUTOCOLLOCAZIONE)
[ITANES 2008: D045

54.
Molta gente quando parla di politica usa le parole “sinistra” e “destra”. Pensando alle
Sue opinioni politiche, Lei si definirebbe di [CATI: randomizzare direzione]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

sinistra
centrosinistra
centro
centrodestra
destra

[7] non mi riconosco in queste definizioni
[8] non sa
[9] non risponde

[CATI: INIZIO FILTRO: SE RISPONDE “CENTRO”]
55.

se centro: più verso centrosinistra o più verso centrodestra?

[1] più verso centrosinistra
[2] più verso centrodestra
[8] non sa
[9] non risponde

[CATI: FINE FILTRO]

VOTO PASSATO
[ITANES 2008: D053

56.
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]
[13]
[14]
[15]
[16]
[66]
[88]
[99]

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
Alternativa Sociale (Alessandra Mussolini)
Repubblicani (La Malfa)
Partito dei Pensionati
Testo - Altri partiti
Non si è recato a votare
Non ricorda
Non risponde
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ESPOSIZIONE AI MEDIA
[ITANES 2008: D089

57.
Qual è la rete televisiva (ad esempio Rai1, Canale 5, ecc,) che segue più
frequentemente?
[ITANES 2008: D089_1

[1] Rai 1
[2] Rai 2
[3] Rai 3
[4] Canale 5
[5] Italia 1
[6] Rete 4
[7] La 7
[8] Testo - Altre reti (specificare)
[9] Non guardo la televisione o altre reti
[99] Non risponde

[ITANES 2008: D100

58.
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

VOTI
[ITANES 2008: D119

59.

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

[CATI: INIZIO FILTRO: SE E’ ANDATO A VOTARE]

[ITANES 2008: D121

60.
Saprebbe dire quando ha deciso con certezza per chi votare alla Camera?
(INTERVISTATORE: leggere le risposte)
[1]
[2]
[3]
[4]

In cabina al momento del voto
Nell'ultima settimana prima del voto
Qualche settimana prima
Molto prima

[99] Non risponde

[ITANES 2008: D123

61.
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]
[2]
[3]
[4]
[5]

Sinistra Arcobaleno (Bertinotti)
Partito Democratico (Veltroni)
Italia dei Valori (Di Pietro)
Popolo delle Libertà (Berlusconi)
Lega
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[6] Unione di Centro (Casini)
[7] La Destra (Santanchè/Storace)
[8] Partito Socialista (Boselli)
[9] Movimento Per l'Autonomia (Lombardo)
[10] Aborto? No, Grazie (Ferrara)
[11] Testo - Altro (specificare)
[77] Ho votato scheda bianca o nulla
[88] Non ricorda
[99] non risponde

[CATI: FINE FILTRO]

[ITANES 2008: D124

62.
Lei sa per quale partito ha votato alla Camera sua moglie/marito/ convivente? [se
applicabile]
[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)
[10] Aborto? No, Grazie (Ferrara)
[11] Testo - Altro (specificare)
[77]
[78]
[80]
[88]
[99]

Ho votato scheda bianca o nulla
Non ha votato
Non ha moglie/marito/convivente
Non ricorda
non risponde

PROBABILITA’ DI VOTO
[CATI: FILTRO: SE NON HA VOTATO, OPPURE HA VOTATO COSE DIVERSE DA 1,2,3]
63.
Lei con che probabilità voterebbe un buon candidato sindaco del centrosinistra alle
prossime elezioni?
(Se viene richiesto quando?, rispondere che si tratta di una possibilità in generale)
[4]
[3]
[2]
[1]

Moltissimo
Molto
Poco
Per niente

[77] non applicabile
[88] non sa
[99] non risponde

[CATI: FILTRO: SE NON HA VOTATO, OPPURE HA VOTATO COSE DIVERSE DA 4,5]
64.
Lei con che probabilità voterebbe un buon candidato sindaco del centrodestra alle
prossime elezioni?
(Se viene richiesto quando?, rispondere che si tratta di una possibilità in generale)
[4]
[3]
[2]
[1]

Moltissimo
Molto
Poco
Per niente

[77] non applicabile
[88] non sa
[99] non risponde
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[CATI: FINE FILTRO]

CONOSCENZA FATTUALE
65.
Mi sa dire il nome del Presidente della Regione Toscana?
VA BENE ANCHE SOLO IL COGNOME (Non dire all’intervistato se la sua risposta è esatta oppure no)
[1] Risposta esatta (Claudio Martini)
[2] Risposta sbagliata
[88] Non sa
[99] Non risponde

66.
Lei sa quanti sono i membri della Camera dei Deputati?
Non dire all’intervistato se la sua risposta è esatta oppure no
[1] Risposta esatta (630)
[2] Risposta sbagliata
[3] Risposta quasi esatta (circa 600)
[88] Non sa
[99] Non risponde

[ITANES 2008: D132

67.
Lei sa da chi viene eletto il Presidente della Repubblica?
Non dire all’intervistato se la sua risposta è esatta oppure no
[1] Risposta esatta (deputati e senatori; Parlamento; Parlamentari; Camera e Senato. Non accettare se SOLO Camera o
SOLO Senato)
[2] Risposta sbagliata
[88] Non sa
[99] Non risponde

RELIGIOSITA’
[demos-irpet]

68.
Con che frequenza si è recato in chiesa nell’ultimo anno?
1. Mai
2. Quasi mai
3. Circa una volta al mese
4. Una volta alla settimana o quasi

PROFESSIONE
[ITANES 2008: D144

69.
Che attività svolge attualmente?
1. Operaio settore pubblico
2. Operaio settore privato
3. Tecnico, impiegato, funzionario, dirigente settore pubblico
4. Tecnico, impiegato, dirigente settore privato
5. Lavoratore autonomo/Libero Professionista
6. Imprenditore
7. Studia
8. Casalinga
9. Disoccupato
10. Pensionato
[CATI: FILTRO: SE 1-6]
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70.

Lei ha colleghi di lavoro stranieri?

[1] Sì
[2] No
[99] Non risponde

[CATI: FINE FILTRO]
[CATI: FILTRO: SE pensionato]
71.
[SE PENSIONATO] Qual era la Sua professione?
1. Operaio settore pubblico
2. Operaio settore privato
3. Tecnico, impiegato, funzionario settore pubblico
4. Tecnico, impiegato, dirigente settore privato
5. Lavoratore autonomo/Libero Professionista
6. Imprenditore
7. Studia
8. Casalinga
9. Disoccupato
10. Pensionato
[CATI: FINE FILTRO]

[ITANES 2008: D146

72.
Quale è la professione del capofamiglia? (se diverso dall’intervistato)
1. Operaio settore pubblico
2. Operaio settore privato
3. Tecnico, impiegato, funzionario settore pubblico
4. Tecnico, impiegato, dirigente settore privato
5. Lavoratore autonomo/Libero Professionista
6. Imprenditore
7. Studia
8. Casalinga
73.
L’intervista è quasi finita: le faccio un’ultima domanda. Sarebbe disposto/a a ricevere la
visita di un collaboratore dell’Università di Firenze per approfondire alcuni degli argomenti di
questa intervista?
[1] Sì [LASCIARE NOMINATIVO]
[2] No

74.

L’intervista è finita, La ringrazio della collaborazione. Buonasera.

[1] Fine intervista
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