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ELEZIONI FEDERALI: SONDAGGIO SUPPLEMENTARE 
 
INCHIESTA COMPARATIVA DEI SISTEMI ELETTORALI 
(COMPARATIVE STUDY OF ELECTORAL SYSTEMS CSES) 
 
Gentile signora, egregio signore, 
 
desideriamo innanzitutto ringraziarla per le importanti informazioni che ci ha 
gentilmente comunicato per telefono. Le siamo inoltre molto grati per la sua 
disponibilità a rispondere ad alcune domande di complemento. 
 
In questo modo, contribuirà in modo determinante al successo di 
un’inchiesta internazionale sul comportamento e sugli atteggiamenti degli 
elettori, cui partecipano più di 40 paesi. L’Inchiesta comparativa dei sistemi 
elettorali (Comparative Study of Electoral Systems CSES) è, a tutt’oggi, il 
progetto più importante intrapreso nell’ambito della ricerca elettorale 
internazionale. 
 
Le chiediamo quindi ancora qualche minuto del suo prezioso tempo per 
compilare interamente il questionario allegato. Ci permettiamo di 
rammentarle che le sue risposte saranno trattate secondo la legislazione 
vigente sulla protezione dei dati, rispettando l’anonimato e i precisi vincoli 
per quanto riguarda la trasmissione dei dati. 
 
Ci permettiamo di sottolineare che il questionario è strettamente personale. 
Per ragioni scientifiche dovute alle procedure di sorteggio dei partecipanti 
all’inchiesta, le domandiamo di completare il questionario in modo 
individuale e di non affidarlo ad un’altra persona. 
 
Voglia per favore, entro le prossime due settimane, rispedire il questionario 
compilato, nella busta allegata e affrancata, all’Istituto di ricerca LINK. 
 
Le rivolgiamo infine i nostri migliori saluti e i nostri sentiti ringraziamenti per 
la sua collaborazione. 
 
Università di Zurigo LINK Istituto di ricerca 

 
Istituto di Scienza Politica sociale e di mercato 
      
    
 
Prof. Dr. Hanspeter Kriesi Peter Grau 

Università di Zurigo 
Istituto di Scienza Politica 



ATTIVITÀ DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE 
 
Innanzitutto, vorremmo sapere se prima delle elezioni le è capitato di 
svolgere alcune delle seguenti attività: 
 
DOMANDA 1:  
Ha cercato di promuovere un partito o un/a candidato/a, attraverso la 
partecipazione ad un comizio, all’affissione di manifesti o in altri modi simili? 
 

1 Sì  se sì, continui con la domanda 1a 
2 No   se no, continui con la domanda 2 

 
 
DOMANDA 1a: 
Con quale frequenza ha svolto queste attività? 
 

1 ... spesso 
2 ... qualche volta 
3 ... raramente 

 
 
DOMANDA 2: 
Durante la campagna elettorale, le è capitato che un/a candidato/a o un 
qualche rappresentante di partito abbia tentato di convincerla ad 
appoggiarlo/a o a sostenere il partito? 
 

1 Sì   
2 No    

 
 
 



PROBLEMI POLITICI 
 
DOMANDA 3: 
Secondo lei, negli ultimi quattro anni, qual è stato il problema politico più 
importante in Svizzera? 
 

_____________________________________________  (per favore compilare!) 
8 Non so 

 
 
DOMANDA 4: 
Pensando a questo problema, lei ritiene che negli ultimi quattro anni il 
Consiglio federale a Berna abbia... 
 

1 ... operato molto bene 
2 ... operato bene 
3 ... operato male 
4 ... operato molto male 
8 Non so 

 
 
DOMANDA 5: 
Se pensa in generale all’azione del Consiglio federale negli ultimi quattro 
anni, lei ritiene che abbia... 
 

1 ... operato molto bene 
2 ... operato bene 
3 ... operato male 
4 ... operato molto male 
8 Non so 

 
 
DOMANDA 6:  
Globalmente, si ritiene molto soddisfatto/a, abbastanza soddisfatto/a, non 
molto soddisfatto/a o per niente soddisfatto/a del funzionamento della 
democrazia in Svizzera? 
 

1 Molto soddisfatto/a 
2 Abbastanza soddisfatto/a 
3 Non molto soddisfatto/a 
4 Per niente soddisfatto/a  
8 Non so 

 



DOMANDA 7: 
Alcuni pensano che faccia grande differenza chi è al governo a Berna. Altri 
pensano che non faccia nessuna differenza. Consideri una scala da 1 a 5, 
dove “1” significa “che fa una grande differenza”, mentre il “5” significa “che 
non fa nessuna differenza”. Dove si situa lei personalmente? 
 
Per favore ponga una croce sotto al numero corrispondente! 
 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

Fa una grande differenza,  
chi è governo 

  

Non fa nessuna differenza, 
chi è al governo 

      
 8  Non so 

 
 
DOMANDA 8: 
Molti dicono: la democrazia ha i suoi problemi, ma è la migliore di tutte le 
forme di governo. Lei cosa pensa di questa opinione? La approva 
completamente, la approva in parte, la rifiuta in parte o la rifiuta 
completamente? 
 

1 Approvo completamente 
2 Approvo in parte 
3 Rifiuto in parte 
4 Rifiuto completamente 
8 Non so 

 

 
DOMANDA 9: 
Oggigiorno, secondo lei, di quale considerazione in Svizzera la libertà 
individuale e i diritti dell’uomo godono? È del parere che la libertà 
individuale e i diritti dell’uomo … 
 

1 ... godano di una grande considerazione 
2 ... godano di una certa considerazione 
3 ... non godano di molta considerazione 
4 ... non godano di nessuna considerazione 
8 Non so 

 

 



DOMANDA 10: 
Secondo il suo parere, oggigiorno in Svizzera, quanto è diffusa tra i politici 
la corruzione e l’uso di tangenti? È molto diffusa, abbastanza diffusa, non 
molto diffusa o ritiene che in pratica non esiste? 
 

1 Molto diffusa 
2 Abbastanza diffusa 
3 Non molto diffusa 
4 Praticamente non esiste 
8 Non so 

 

 
 
 
 
ELEZIONI FEDERALI 1999 
 
DOMANDA 11: 
Se ripensa alle elezioni federali del 1999, ci potrebbe dire se è andato/a a 
votare oppure no? 
 

1 Sì, ho votato se sì, continui con la domanda 12 
2 Non, non ho votato se no, continui con la domanda 13 
8 Non so continui con la domanda 13 

 
 
DOMANDA 12: 
Il partito che aveva votato nel 1999, ha secondo lei svolto un buon lavoro 
negli ultimi quattro anni? Direbbe che ha fatto … 
 

1 ... un ottimo lavoro 
2 ... un buon lavoro 
3 ... un cattivo lavoro 
4 ... un pessimo lavoro 
8 Non so 

 
 



DOMANDA 13: 
Pensi al funzionamento delle elezioni federali. Secondo lei, quanto 
garantiscono che gli eletti rappresentino le opinioni dell’elettore? Lei ritiene 
che le elezioni federali rappresentino molto bene, abbastanza bene, non 
molto bene o male le opinioni dell’elettore? 
 

1 Molto bene 
2 Abbastanza bene 
3 Non molto bene 
4 Male 
8 Non so 

 
 
 
 
I PARTITI POLITICI 
 
DOMANDA 14: 
Lei ritiene che esista un partito in Svizzera che rappresenti più o meno 
bene le sue opinioni politiche? 
 

1 Sì se sì, continui con la domanda 15 
2 No se no, continui con la domanda 16 
8 Non so continui con la domanda 16 

 
 



DOMANDA 15: 
Quale partito rappresenta meglio le sue opinioni? 
 

01 Partito liberale-radicale (PLRT) 

02 Partito popolare democratico (PPD) 

03 Partito socialista (PS) 

04 Unione democratica di centro (UDC) 

05 Partito liberale (PLS) 

06 Partito evangelico (PPE) 

07 Partito del Lavoro (PdL) 

08 Partito cristiano-sociale (PCS) 

09 Partito dei Verdi (i Verdi) 

10 Democratici svizzeri (DS) 

11 Unione democratica federale (UDF) 

12 Partito svizzero della libertà (PSL) 

13 Lega dei Ticinesi 

14 Movimento per il socialismo 

90 un altro partito, cioè il: _________________________ 

98 Non so 
 
 
 



DOMANDA 16: 
A prescindere dalla sua valutazione dei partiti, lei pensa che uno dei 
candidati o delle candidate alle scorse elezioni rappresenti più o meno bene 
le sue opinioni politiche? 
 

1 Sì se sì, continui con la domanda 17 
2 No se no, continui con la domanda 18 
8 Non so se no, continui con la domanda 18 

 
 
DOMANDA 17:  
Quale candidato/a rappresenta meglio le sue opinioni? 
 

_____________________________________________  (per favore compilare!) 
9 Non so 

 
 
DOMANDA 18: 
Ora vorremmo sapere la sua opinione sui principali partiti politici del suo 
cantone. Metta per favore il PPD, il PLRT, il PS, l’UDC, i VERDI, la LEGA 
su una scala da 1 a 11. Consideri che il numero “1” significa che il partito in 
questione non le piace assolutamente e “11” significa che le piace molto. 
Se Lei non ha mai sentito parlare di uno dei partiti oppure non ne è bene 
informato, segni per favore le caselle corrispondenti. 
 
 
   

00= 10= 
Non mi piace per niente Mi piace molto 

 
 
 

m
ai

 s
en
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o 

N
on
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o 

  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 96 98
A PPD              

B PLRT              

C PS              

D UDC              

E VERDI              

F LEGA              
 



ATTIVITÀ POLITICHE 
 
Ci dica se, per esprimere la sua opinione su quello che il governo 
avrebbe dovuto fare o non fare, lei ha svolto l’una o l’altra di questa 
attività negli ultimi quattro o cinque anni. 
 
DOMANDA 19: 
Si è rivolto a un politico o a un membro del governo per lettera o in altri 
modi? 
 

1 Sì   
2 No    

 

 
DOMANDA 20: 
Ha preso parte a un corteo di protesta o a una manifestazione di piazza? 
 

1 Sì 
2 No  

 

 
DOMANDA 21: 
Ha collaborato con persone che avevano le sue stesse rivendicazioni? 
 

1 Sì 
2 No  

 

 
DOMANDA 22: 
Le è capitato di discutere con i suoi familiari, con gli amici o con i colleghi di 
questioni politiche? 
 

1 Sì se sì, continui con la domanda 23 
2 No se no, il sondaggio è terminato 

 

 
DOMANDA 23: 
E con quale frequenza le capita di farlo? Le capita … 
 

1 ... spesso 
2 ... occasionalmente 
3 ... raramente 

 
☺ La ringraziamo per la cortese collaborazione! 
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