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<00001> 
 
                    ************************************ 
                  ************************************ * 
                ************************************ * * 
                *                                  * * * 
                *              5.3546              * * * 
                *  UNI ZH: ELEZIONI FEDERALI 2007  * *** 
                *                                  *** 
                ************************************ 
 
------------------------------------------------------------------------ 
   PL ..........: AEG                   EDV .........: NET/A 
   PGM .........: GS                    Datum .......: SEP 2007 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00041> 
************************************************************************ 
  Buongiorno (Buonasera), il mio nome è... Sono dell'Istituto Link di 
  Lucerna/Zurigo/Losanna. 
  Stiamo svolgendo un'inchiesta sulle elezioni federali del 21 ottobre 
  per conto dell'Università di Zurigo. Le abbiamo spedito una lettera, 
  a questo proposito, qualche giorno fa. Vorrei quindi porle alcune 
  domande su questo tema. 
  L'intervista durerà circa 30 minuti. 
************************************************************************ 
 
  <16> CONTINUARE CON L'INTERVISTA 
 
************************************************************************ 
 
 
<00042> 
************************************************************************ 
  Buongiorno (Buonasera), il mio nome è... Sono dell'Istituto Link di 
  Lucerna/Zurigo/Losanna. 
  Stiamo svolgendo un'inchiesta sulle elezioni federali del 21 ottobre 
  per conto dell'Università di Zurigo. Le abbiamo spedito una lettera, 
  a questo proposito, qualche giorno fa. Vorrei quindi porle alcune 
  domande su questo tema. 
  L'intervista durerà circa 30 minuti. 
************************************************************************ 
 
  <16  +  ZP.x>  CONTINUARE CON L'INTERVISTA 
 
************************************************************************ 
 
 
<00043> 
 
 
 
 
 
      <16> continuare con l'intervista ..... 
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<00105> 
Buongiorno (Buonasera), il mio nome è... . Sono dell'Istituto Link 
di Lucerna/Zurigo/Losanna. 
Stiamo svolgendo un'inchiesta sulle elezioni federali del 21 ottobre 
per conto dell'Università di Zurigo. Le abbiamo spedito una lettera, 
a questo proposito, qualche giorno fa. Vorrei quindi porle alcune 
domande su questo tema. 
L'intervista durerà circa 30 minuti. 
 
 
 
                          (EINGABE) 
 
 
 
 
<00110> 
 
 La sua economia domestica è stata scelta a caso dal nostro computer 
 per partecipare all'inchiesta. 
 
 INT.: CHIEDERE SOLO SE NON E' CHIARO: 
 
 Ha già compiuto 16 anni? 
 ---------------------------------------------------------------------- 
 
 <1> Sì, è possibile continuare l'intervista 
 <2> No, la persona contattata ha meno di 16 anni 
 
 
 
 
<00115> 
 
 Purtroppo possiamo porre le domande soltanto alle persone che hanno 
 almeno 16 anni. 
 
 Sarebbe possibile parlare con un'altra persona, p.es. con Sua/tua 
 madre o con Suo/tuo padre? 
 ---------------------------------------------------------------------- 
 
  <1>   Sì, è possibile 
 (BT-3) No, non è possibile, poiché non c'è nessuno 
 
 
 
 
 
<00120> 
 
  Per motivi di formazione il 5% circa delle interviste viene 
  ascoltato anche dalla persona responsabile della formazione 
  nell'istituto. 
 
#bINT: SE PERSONA INTERVISTATA ESITA: #e 
  Si tratta solo della tecnica di intervista e non delle 
  sue risposte. 
#2                                                                    #e 
 
  <1> OK per l'intervista 
 
  (BT3) + Code 11 => Persona intervistata rifiuta a causa 
                     dell'ascolto 
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<00150> 
 
  Ora il computer ha scelto ... 
#b 
#eQual è il suo cognome? 
---------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ***************                           FORMAT ! 
<00160> 
   Dovremmo assolutamente svolgere l'intervista con ... 
#b 
#e 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1>   Persona scelta è già al telefono 
 
<2>   Persona scelta viene al telefono 
 
<3>   Persona scelta è momentaneamente assente 
 
(BT-3) PROBLEMI 
 
 
 
<00170> 
Buongiorno (Buonasera), il mio nome è... . Sono dell'Istituto Link 
di Lucerna/Zurigo/Losanna. 
Stiamo svolgendo un'inchiesta sulle elezioni federali del 21 ottobre 
per conto dell'Università di Zurigo. Le abbiamo spedito una lettera, 
a questo proposito, qualche giorno fa. Vorrei quindi porle alcune 
domande su questo tema. 
L'intervista durerà circa 30 minuti. 
 
 
 
 
 
                             (EINGABE) 
 
 
<00200> 
 
 Secondo il computer nella Sua famiglia non posso intervistare 
 nessuno. 
 ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
                        CONTINUARE CON ENTER 
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<00210> 
 
 
 In questo caso, per Lei, l'intervista è già terminata. 
 La ringrazio per la Sua disponibilità e Le auguro una 
 buona giornata/serata. 
 
 
 
 
 
                        CONTINUARE CON ENTER 
 
 
 
 
<10000> 
In quale cantone esercita il suo diritto di voto? 
<15> Appenzello esterno              <06> Obvaldo 
<16> Appenzello interno              <17> San Gallo 
<19> Argovia                         <14> Sciaffusa 
<13> Basilea-Campagna                <05> Svitto 
<12> Basilea-Città                   <11> Soletta 
<02> Berna                           <21> Ticino 
<10> Friborgo                        <20> Turgovia 
<25> Ginevra                         <04> Uri 
<08> Glarona                         <23> Vallese 
<18> Grigioni                        <22> Vaud 
<26> Giura                           <09> Zugo 
<03> Lucerna                         <01> Zurigo 
<24> Neuchâtel                       <98> Non sa 
<07> Nidvaldo                        <99> Non risponde 
<10010> 
 
 
Siamo così giunti al termine dell'intervista. La ringrazio molto 
(o Grazie mille)per la Sua collaborazione. 
Le auguro ancora un'ottima serata / giornata. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<10100> 
In generale, quanto è interessato/a alla politica? E' "molto 
interessato/a", "abbastanza interessato/a", "poco interessato/a", 
o "per niente interessato/a"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Molto interessato/a 
<2> Abbastanza interessato/a 
<3> Poco interessato/a 
<4> Per niente interessato/a 
-------------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<10200> 
 
Le elezioni federali hanno luogo ogni quattro anni. Le ultime si erano 
svolte nell'ottobre 2003. Si ricorda se vi aveva partecipato? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Si, vi ho partecipato 
<2> No, non vi ho partecipato 
----------------------------------------- 
<3> Non aveva il diritto di voto 
<4> Non si ricorda 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<10250> 
Nel 2003, in quale cantone esercitava il suo diritto di voto? 
<15> Appenzello esterno              <06> Obvaldo 
<16> Appenzello interno              <17> San Gallo 
<19> Argovia                         <14> Sciaffusa 
<13> Basilea-Campagna                <05> Svitto 
<12> Basilea-Città                   <11> Soletta 
<02> Berna                           <21> Ticino 
<10> Friborgo                        <20> Turgovia 
<25> Ginevra                         <04> Uri 
<08> Glarona                         <23> Vallese 
<18> Grigioni                        <22> Vaud 
<26> Giura                           <09> Zugo 
<03> Lucerna                         <01> Zurigo 
<24> Neuchâtel                       <98> Non sa 
<07> Nidvaldo                        <99> Non risponde 
<10300> 
 
Durante le elezioni federali del 2003, per quale partito o lista 
aveva votato? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<X..> Ricerca 
<91> Battere manualmente il testo 
--------------------------------- 
<98> Non si ricorda 
<99> Non risponde 
 
 
 
                      ******** ==> Ricerca "X..." / codice 
<10310> 
 
 
 
 
 
<901) BATTERE MANUALMENTE IL  TESTO (altro partito) 
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<10500> 
 
La primavera scorsa c'è stato il rinnovo del parlamento nel suo cantone. 
Mi può dire se ha partecipato a quella elezione? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Sì 
<2> No 
----------------------------------------- 
<3> No, perché non aveva diritto di voto 
<4> Ha traslocato in un altro cantone 
<5> Non si ricorda 
<9> Non risponde 
 
 
 
<10501> 
 
Tre anni fa, quindi nel 2004, c'è stato il rinnovo del parlamento nel 
suo cantone. Mi può dire se ha partecipato a quella elezione? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Sì 
<2> No 
----------------------------------------- 
<3> No, perché non aveva diritto di voto 
<4> Ha traslocato in un altro cantone 
<5> Non si ricorda 
<9> Non risponde 
 
 
 
<10502> 
 
Due anni fa, quindi nel 2005, c'è stato il rinnovo del parlamento nel 
suo cantone. Mi può dire se ha partecipato a quella elezione? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Sì 
<2> No 
----------------------------------------- 
<3> No, perché non aveva diritto di voto 
<4> Ha traslocato in un altro cantone 
<5> Non si ricorda 
<9> Non risponde 
 
 
 
<10503> 
Negli ultimi anni, c'è stato il rinnovo del parlamento nel suo cantone. 
Mi può dire se ha partecipato a quella elezione? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Sì 
<2> No 
----------------------------------------- 
<3> No, perché non aveva diritto di voto 
<4> Ha traslocato in un altro cantone 
<5> Non si ricorda 
<9> Non risponde 
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<10600> 
A quale partito o la lista ha dato più voti? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: INTRODURRE LA PRIMA SCELTA 
 
<X..> Ricerca 
<91> Battere manualmente il testo 
------------------------------------- 
<98> Non si ricorda più 
<99> Non risponde 
 
 
 
 
 
                      ******** ==> Ricerca "X..." / Codice 
<10610> 
 
 
 
 
<902) BATTERE MANUALMENTE IL  TESTO (altro partito) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<11100> 
 
In generale, durante le elezioni federali, la metà circa degli aventi 
diritto di voto si reca alle urne. E lei? Ha partecipato oppure no 
alle elezioni federali dello scorso 21 ottobre? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Sì, vi ho partecipato 
<2> No, non vi ho partecipato 
------------------------------------------ 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
<11300> 
 
Ci sono vari motivi per non partecipare alle elezioni federali. 
Gliene cito alcuni. La prego di dirmi se le ragioni seguenti la 
concernono oppure no. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                        CONTINUARE CON ENTER 
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<11301> 
 
PGM: Rotationsfolge F.113.05/06 
******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<11305> 
------------------------------------------------------------------------ 
#b<1> = mi concerne                         <8> = non sa 
  <2> = non mi concerne                     <9> = non risponde #e 
------------------------------------------------------------------------ 
 
< Non sapeva decidersi 
 
< Non si interessa di politica 
 
< Le elezioni sono troppo complicate 
 
< Nessun partito, nessun candidato o candidata l'hanno convinta 
 
< Il suo candidato preferito o il suo partito preferito non avevano alcu 
  possibilità di vincere 
<11306> 
------------------------------------------------------------------------ 
#b<1> = mi concerne                         <8> = non sa 
  <2> = non mi concerne                     <9> = non risponde #e 
------------------------------------------------------------------------ 
 
< Partecipazione al voto non mi procura nessun vantaggio 
 
< Non conosce abbastanza i candidati 
 
< Non le è stato possibile partecipare (per malattia, infortunio, assenz 
  ecc.) 
 
 
 
 
<11310> 
 
C'e ancora un'altra motivazione ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90?> ANNOTARE 
---------------------------------- 
<98>  No, nessun altra motivazione 
<99>  Non sa/nessuna indicatzione 
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<11400> 
Se avesse deciso di partecipare alle elezioni federali, per quale partit 
o lista avrebbe votato? 
------------------------------------------------------------------------ 
Albero di ricerca partiti, INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<X..> Ricerca 
<91> Battere manualmente il  testo 
------------------------------------ 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
 
 
 
 
                      ******** ==> Ricerca "X..." / Codice 
<11410> 
 
 
 
 
<903) BATTERE MANUALMENTE IL  TESTO (altro partito) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<11450> 
Se avesse partecipato alle elezioni, per quale partito o lista avrebbe 
votato, cioè a quale partito o lista avrebbe dato più voti? 
------------------------------------------------------------------------ 
Albero di ricerca partiti, INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<X..> Ricerca 
<91> Battere manualmente il  testo 
------------------------------------------------ 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
 
 
 
 
                      ******** ==> Ricerca "X..." / Codice 
<11460> 
 
 
 
 
<904) BATTERE MANUALMENTE IL  TESTO (altro partito) 
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<11600> 
Si è reso/a alle urne durante il week-end elettorale oppure ha usufruito 
del voto anticipato o del voto per corrispondenza? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ: UNA SOLA RISPOSTA 
 
<1> voto nel week-end 
<2> voto anticipato 
<3> voto per corrispondenza 
---------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
<11605> 
Quando ha rispedito la sua scheda di voto per corrispondenza? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LEGGERE: 
 
<1> Appena ricevuto il materiale di voto 
<2> Alcune settimane prima delle elezioni 
<3> Alcuni giorni prima delle elezioni 
------------------------------------------ 
<4> Non si ricorda 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
<11700> 
Molte ragioni spiegano perché i cittadini partecipano alle elezioni. 
Qual è stata per lei la ragione principale? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NON LEGGERE: 
 
<01> si fa così/per tradizione/         <06> ce lo si aspetta da me 
     per abitudine/per dovere civico         (amici, parenti, colleghi) 
<02> per interesse per la politica      <07> partecipare mi procura dei 
<03> per influenzare la politica             vantaggi personali 
<04> per sostenere una politica,        <08> altre ragioni 
     un programma particolare        --------------------------------- 
<05> per sostenere un candidato/        <98> Non sa 
     partito                            <99> Non risponde 
 
 
<11800> 
Mi può dire per quale partito o lista ha votato, ossia il partito o 
lista al quale ha dato più voti? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<X..> Ricerca 
<91> Battere manualmente il testo 
----------------------------------- 
<98> Non si ricorda 
<99> Non risponde 
 
 
 
 
 
                      ******** ==> Ricerca "X..." / Codice 
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<11801> 
 
NO DSP: Definition Pos. M.430 (siehe 000.12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<11810> 
 
 
 
 
<905) BATTERE MANUALMENTE IL  TESTO (altro partito) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<11850> 
Mi può dire per quale partito o lista ha votato per l'elezione del 
CONSIGLIO NAZIONALE? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ. : INTRODURRE LA 1A SCELTA 
 
<X..> Ricerca 
<91> Battere manualmente il testo 
----------------------------------- 
<98> Non si ricorda 
<99> Non risponde 
 
 
 
 
                      ******** ==> Ricerca "X..." / Codice 
<11860> 
 
 
 
 
<906) BATTERE MANUALMENTE IL TESTO (altro partito) 
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<11900> 
Quando ha deciso di votare per questo partito o lista per l'elezione del 
Consiglio nazionale? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LEGGERE: 
 
<1> è sempre stato chiaro 
<2> alcune settimane prima delle elezioni 
<3> alcuni giorni prima delle elezioni 
<4> all'ultimo momento 
------------------------------------------- 
<5> Non si ricorda 
<9> non ricorda 
 
 
 
<12010> 
Ha votato scheda "secca", oppure l'ha modificata (attribuendo dei voti 
personali)? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> ha votato scheda "secca" 
<2> ha modificato la scheda 
---------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<12020> 
In che modo ha modificato la scheda? 
------------------------------------------------------------------------ 
#b<1> = sì 
  <2> = no                        <9> = Non risponde 
------------------------------------------------------------------------ 
< Ha "cumulato", ossia ha dato due voti ad almeno una persona 
< Ha cancellato il nome di uno o più candidati 
< Ha "usato il panachage", ossia ha votato per candidati o candidate di 
  una lista diversa da quella che mi ha indicato un attimo fa 
 
 
 
 
 
 
<12030> 
Qual è il secondo partito (o lista) al quale ha accordato più voti? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: INTRODURRE LA 2a SCELTA 
 
<X..> Ricerca 
<91) Battere manualmente il testo 
------------------------------------ 
<97> Nessun partito 
<98> Non si ricorda,Non sa 
<99> Non risponde 
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<12035> 
 
 
 
 
<907) BATTERE MANUALMENTE IL TESTO (altro partito) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<12040> 
C'è anche un terzo partito o lista cui lei ha dato il suo sostegno 
elettorale? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> sì 
<2> no 
--------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<12050> 
Quale? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: INTRODURRE LA 3a SCELTA 
 
<X..> Ricerca 
<91> Battere manualmente il testo 
---------------------------------- 
<98> Non si ricorda 
<99> Non risponde 
 
 
 
 
 
                      ******** ==> Ricerca "X..." / Codice 
<12055> 
 
 
 
 
<908) BATTERE MANUALMENTE IL  TESTO (altro partito) 
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<12200> 
 
Alcune persone incontrano delle difficoltà nello scegliere il 
partito da votare alle elezioni, altre non hanno alcun problema 
al riguardo. 
Le leggo ora due affermazioni. Mi dica per favore se e quanto lei 
si riconosce in ciascuna di esse. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
                     CONTINUARE CON (ENTER) 
 
 
 
 
<12201> 
 
In base alle mie convinzioni, mi è stato difficile decidere 
come votare. 
------------------------------------------------------------------------ 
INT: LEGGERE: Si riconosce ... 
 
<1> Pienamente 
<2> Abbastanza 
<3> Poco 
<4> Per nulla 
---------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
<12202> 
 
Mi è stato difficile decidere per quale partito votare. 
------------------------------------------------------------------------ 
INT: LEGGERE: Si riconosce ... 
 
<1> Pienamente 
<2> Abbastanza 
<3> Poco 
<4> Per nulla 
---------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
<12301> 
Mi può dire quali candidati ha votato per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ. : NON LEGGERE. INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<033> Niederberger Paul 
 
 
 
 
                                      <991) notare 
                                      --------------------- 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
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<12302> 
Mi può dire quali candidati ha votato per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ. : NON LEGGERE. INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<048> Albrecht Andreas 
<049> Fetz Anita 
<050> Weber Eric 
 
 
                                      <991) notare 
                                      --------------------- 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12303> 
Mi può dire quali candidati ha votato per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ. : NON LEGGERE. INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<051> Janiak Claude 
<052> Straumann Erich 
 
 
 
                                      <991) notare 
                                      --------------------- 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12304> 
Mi può dire quali candidati ha votato per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ. : NON LEGGERE. INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<058> Altherr Hans 
 
 
 
 
                                      <991) notare 
                                      --------------------- 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12310> 
Mi può dire quali candidati ha votato per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT. : NON LEGGERE, INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<001> Aeschbacher Ruedi               <010> Vischer Daniel 
<002> Danowski Marian                 <011> Wäfler Markus 
<003> Diener Verena 
<004> Galladé Chantal 
<005> Gutzwiller Felix 
<006> Maurer Ueli                     <991) notare 
<007> Riklin Kathy                    --------------------- 
<008> Scherr Niklaus                  <998> Non sa 
<009> Stadelmann Toni                 <999> Non risponde 
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<12311> 
Ha votato una seconda persona per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? Se sì: mi può dire quale candidato/a ha votato? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<001> Aeschbacher Ruedi               <010> Vischer Daniel 
<002> Danowski Marian                 <011> Wäfler Markus 
<003> Diener Verena 
<004> Galladé Chantal 
<005> Gutzwiller Felix 
<006> Maurer Ueli                     <992) notare 
<007> Riklin Kathy                    -------------------------- 
<008> Scherr Niklaus                  <000> Nessuna 2a scelta 
<009> Stadelmann Toni                 <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12312> 
Mi può dire quali candidati ha votato per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT. : NON LEGGERE, INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<012> Andres Dora 
<013> Donzé Walter 
<014> Luginbühl Werner 
<015> Sommaruga Simonetta 
<016> Teuscher Franziska 
<017> Waber Christian                 <991) notare 
<018> Wyss Adrian                     --------------------- 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12313> 
Ha votato una seconda persona per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? Se sì: mi può dire quale candidato/a ha votato? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<012> Andres Dora 
<013> Donzé Walter 
<014> Luginbühl Werner 
<015> Sommaruga Simonetta 
<016> Teuscher Franziska 
<017> Waber Christian                 <992) notare 
<018> Wyss Adrian                     -------------------------- 
                                      <000> Nessuna 2a scelta 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12314> 
Mi può dire quali candidati ha votato per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT. : NON LEGGERE, INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<019> Birrer-Heimo Prisca 
<020> Graber Konrad 
<021> Kunz Josef 
<022> Leumann-Würsch Helen 
<023> Müller Pirmin 
<024> Rebsamen Heidi                  <991) notare 
                                      --------------------- 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
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<12315> 
Ha votato una seconda persona per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? Se sì: mi può dire quale candidato/a ha votato? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<019> Birrer-Heimo Prisca 
<020> Graber Konrad 
<021> Kunz Josef 
<022> Leumann-Würsch Helen 
<023> Müller Pirmin 
<024> Rebsamen Heidi                  <992) notare 
                                      -------------------------- 
                                      <000> Nessuna 2a scelta 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12316> 
Mi può dire quali candidati ha votato per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT. : NON LEGGERE, INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<025> Inderkum Hansheiri 
<026> Stadler Hansruedi 
 
 
 
                                      <991) notare 
                                      --------------------- 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12317> 
Ha votato una seconda persona per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? Se sì: mi può dire quale candidato/a ha votato? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<025> Inderkum Hansheiri 
<026> Stadler Hansruedi 
 
 
 
                                      <992) notare 
                                      -------------------------- 
                                      <000> Nessuna 2a scelta 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12318> 
Mi può dire quali candidati ha votato per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT. : NON LEGGERE, INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<027> Frick Bruno 
<028> Kessler Alois 
<029> Kuprecht Alex 
<030> Metzger Ueli 
<031> Nauer Patrick 
                                      <991) notare 
                                      --------------------- 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
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<12319> 
Ha votato una seconda persona per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? Se sì: mi può dire quale candidato/a ha votato? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<027> Frick Bruno 
<028> Kessler Alois 
<029> Kuprecht Alex 
<030> Metzger Ueli 
<031> Nauer Patrick 
                                      <992) notare 
                                      -------------------------- 
                                      <000> Nessuna 2a scelta 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12320> 
Mi può dire quali candidati ha votato per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT. : NON LEGGERE, INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<034> Jenny This 
<035> Schiesser Fritz 
 
 
 
                                      <991) notare 
                                      --------------------- 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12321> 
Ha votato una seconda persona per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? Se sì: mi può dire quale candidato/a ha votato? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<034> Jenny This 
<035> Schiesser Fritz 
 
 
 
                                      <992) notare 
                                      -------------------------- 
                                      <000> Nessuna 2a scelta 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12322> 
Mi può dire quali candidati ha votato per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT. : NON LEGGERE, INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<041> Berset Alain 
<042> Cornu Jean-Claude 
<043> Rime Jean-François 
<044> Schwaller Urs 
 
                                      <991) notare 
                                      --------------------- 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
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<12323> 
Ha votato una seconda persona per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? Se sì: mi può dire quale candidato/a ha votato? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<041> Berset Alain 
<042> Cornu Jean-Claude 
<043> Rime Jean-François 
<044> Schwaller Urs 
 
                                      <992) notare 
                                      -------------------------- 
                                      <000> Nessuna 2a scelta 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12324> 
Mi può dire quali candidati ha votato per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT. : NON LEGGERE, INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<045> Büttiker Rolf 
<046> Leuenberger Ernst 
<047> Peduzzi Annelies 
 
 
                                      <991) notare 
                                      --------------------- 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12325> 
Ha votato una seconda persona per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? Se sì: mi può dire quale candidato/a ha votato? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<045> Büttiker Rolf 
<046> Leuenberger Ernst 
<047> Peduzzi Annelies 
 
 
                                      <992) notare 
                                      -------------------------- 
                                      <000> Nessuna 2a scelta 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12326> 
Mi può dire quali candidati ha votato per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT. : NON LEGGERE, INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<053> Briner Peter 
<054> Germann Hannes 
<055> Gloor Hans Jakob 
<056> Keller Florian 
<057> Spross Sabine 
                                      <991) notare 
                                      --------------------- 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
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<12327> 
Ha votato una seconda persona per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? Se sì: mi può dire quale candidato/a ha votato? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<053> Briner Peter 
<054> Germann Hannes 
<055> Gloor Hans Jakob 
<056> Keller Florian 
<057> Spross Sabine 
                                      <992) notare 
                                      -------------------------- 
                                      <000> Nessuna 2a scelta 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12328> 
Mi può dire quali candidati ha votato per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT. : NON LEGGERE, INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<062> Brunner Toni 
<063> David Eugen 
<064> Forster-Vannini Erika 
<065> Gilli Yvonne 
<066> Hilber Kathrin 
<067> Manser Thomas                   <991) notare 
                                      --------------------- 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12329> 
Ha votato una seconda persona per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? Se sì: mi può dire quale candidato/a ha votato? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<062> Brunner Toni 
<063> David Eugen 
<064> Forster-Vannini Erika 
<065> Gilli Yvonne 
<066> Hilber Kathrin 
<067> Manser Thomas                   <992) notare 
                                      -------------------------- 
                                      <000> Nessuna 2a scelta 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12330> 
Mi può dire quali candidati ha votato per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT. : NON LEGGERE, INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<071> Bertschinger René 
<072> Bruderer Pascale 
<073> Egerszegi-Obrist Christine 
<074> Egger-Wyss Esther 
<075> Lischer Pius 
<076> Müller Geri                     <991) notare 
<077> Reimann Maximilian              --------------------- 
<078> Studer Heiner                   <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
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<12331> 
Ha votato una seconda persona per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? Se sì: mi può dire quale candidato/a ha votato? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<071> Bertschinger René 
<072> Bruderer Pascale 
<073> Egerszegi-Obrist Christine 
<074> Egger-Wyss Esther 
<075> Lischer Pius 
<076> Müller Geri                     <992) notare 
<077> Reimann Maximilian              -------------------------- 
<078> Studer Heiner                   <000> Nessuna 2a scelta 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12332> 
Mi può dire quali candidati ha votato per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT. : NON LEGGERE, INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<079> Bürgi Hermann 
<080> Coray Gabriela (Gaby) 
<081> Hugentobler Walter 
<082> Stäheli Isabella 
<083> Stähelin Philipp 
                                      <991) notare 
                                      --------------------- 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12333> 
Ha votato una seconda persona per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? Se sì: mi può dire quale candidato/a ha votato? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<079> Bürgi Hermann 
<080> Coray Gabriela (Gaby) 
<081> Hugentobler Walter 
<082> Stäheli Isabella 
<083> Stähelin Philipp 
                                      <992) notare 
                                      -------------------------- 
                                      <000> Nessuna 2a scelta 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12334> 
Mi può dire quali candidati ha votato per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT. : NON LEGGERE, INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<084> Bignasca Attilio 
<085> Cavalli Franco 
<086> Cortonesi Rivo 
<087> Gianini Matteo 
<088> Lombardi Filippo 
<089> Marty Dick                      <991) notare 
<090> Pellegrini Edo                  --------------------- 
<091> Rusconi Pierre                  <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
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<12335> 
Ha votato una seconda persona per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? Se sì: mi può dire quale candidato/a ha votato? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<084> Bignasca Attilio 
<085> Cavalli Franco 
<086> Cortonesi Rivo 
<087> Gianini Matteo 
<088> Lombardi Filippo 
<089> Marty Dick                      <992) notare 
<090> Pellegrini Edo                  -------------------------- 
<091> Rusconi Pierre                  <000> Nessuna 2a scelta 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12336> 
Mi può dire quali candidati ha votato per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT. : NON LEGGERE, INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<092> Bernhard Maximilien             <101> Zisyadis Josef 
<093> Dolivo Jean-Michel 
<094> Favre Charles 
<095> Huguenin Marianne 
<096> Neirynck Jacques 
<097> Parmelin Guy                    <991) notare 
<098> Recordon Luc                    --------------------- 
<099> Savary Géraldine                <998> Non sa 
<100> Topkiran Naima                  <999> Non risponde 
 
<12337> 
Ha votato una seconda persona per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? Se sì: mi può dire quale candidato/a ha votato? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<092> Bernhard Maximilien             <101> Zisyadis Josef 
<093> Dolivo Jean-Michel 
<094> Favre Charles 
<095> Huguenin Marianne 
<096> Neirynck Jacques 
<097> Parmelin Guy                    <992) notare 
<098> Recordon Luc                    -------------------------- 
<099> Savary Géraldine                <000> Nessuna 2a scelta 
<100> Topkiran Naima                  <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12338> 
Mi può dire quali candidati ha votato per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT. : NON LEGGERE, INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<102> Addor Jean-Luc 
<103> Bender Léonard 
<104> Clivaz Christophe 
<105> Fournier Jean-René 
<106> Imoberdorf René 
<107> Jäger Lukas                     <991) notare 
<108> Jossen-Zinsstag Peter           --------------------- 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
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<12339> 
Ha votato una seconda persona per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? Se sì: mi può dire quale candidato/a ha votato? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<102> Addor Jean-Luc 
<103> Bender Léonard 
<104> Clivaz Christophe 
<105> Fournier Jean-René 
<106> Imoberdorf René 
<107> Jäger Lukas                     <992) notare 
<108> Jossen-Zinsstag Peter           -------------------------- 
                                      <000> Nessuna 2a scelta 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12340> 
Mi può dire quali candidati ha votato per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT. : NON LEGGERE, INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<109> Bonhôte Pierre                  <118> Nanini Mauro 
<110> Burkhalter Didier               <119> Ory Gisèle 
<111> de la Reussille Denis           <120> Perrin Yvan 
<112> Ebel Marianne                   <121> Perrinjaquet Sylvie 
<113> Horisberger Blaise 
<114> Jäggi Lukas                     <991) notare 
<115> John-Calame Francine            --------------------- 
<116> Legrix Jean-Charles             <998> Non sa 
<117> Martinez Vincent                <999> Non risponde 
 
<12341> 
Ha votato una seconda persona per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? Se sì: mi può dire quale candidato/a ha votato? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<109> Bonhôte Pierre                  <118> Nanini Mauro 
<110> Burkhalter Didier               <119> Ory Gisèle 
<111> de la Reussille Denis           <120> Perrin Yvan 
<112> Ebel Marianne                   <121> Perrinjaquet Sylvie 
<113> Horisberger Blaise 
<114> Jäggi Lukas                     <992) notare 
<115> John-Calame Francine            -------------------------- 
<116> Legrix Jean-Charles             <000> Nessuna 2a scelta 
<117> Martinez Vincent                <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12342> 
Mi può dire quali candidati ha votato per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT. : NON LEGGERE, INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<122> Brunschwig Graf Martine 
<123> Cramer Robert 
<124> Jobin Jean-Pierre 
<125> Maury Pasquier Liliane 
<126> Pardo Soli 
<127> Tamborini Claude                <991) notare 
                                      --------------------- 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
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<12343> 
Ha votato una seconda persona per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? Se sì: mi può dire quale candidato/a ha votato? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<122> Brunschwig Graf Martine 
<123> Cramer Robert 
<124> Jobin Jean-Pierre 
<125> Maury Pasquier Liliane 
<126> Pardo Soli 
<127> Tamborini Claude                <992) notare 
                                      -------------------------- 
                                      <000> Nessuna 2a scelta 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12344> 
Mi può dire quali candidati ha votato per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT. : NON LEGGERE, INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<128> Allimann Olivier 
<129> Anne Seydoux-Christe 
<130> Berdat Christophe 
<131> Cattin Pierre-Olivier 
<132> Hêche Claude 
<133> Juillerat Frédéric              <991) notare 
<134> Madeleine Amgwerd               --------------------- 
<135> Prince Pascal                   <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12345> 
Ha votato una seconda persona per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? Se sì: mi può dire quale candidato/a ha votato? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<128> Allimann Olivier 
<129> Anne Seydoux-Christe 
<130> Berdat Christophe 
<131> Cattin Pierre-Olivier 
<132> Hêche Claude 
<133> Juillerat Frédéric              <992) notare 
<134> Madeleine Amgwerd               -------------------------- 
<135> Prince Pascal                   <000> Nessuna 2a scelta 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12346> 
Nell'ottobre dell'anno scorso, ci sono state le elezioni per 
il Consiglio degli Stati nel sul suo cantone. Mi può dire 
quali persone ha votato per il Consiglio degli Stati? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT: NON LEGGERE! RIPORTARE IL PRIMO NOMINATO. 
 
<036> Bieri-Luthiger Peter 
<037> Schweiger-Hug Rolf 
<038> Uster Hanspeter 
<039> Bürgi-Dellsperger Christina 
<040> Fischlin Dominik                <991) notare 
                                      --------------------- 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
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<12347> 
Ha votato anche una seconda persona per il Consiglio degli Stati? 
SE SÌ: Mi può dire chi era questa persona? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<036> Bieri-Luthiger Peter 
<037> Schweiger-Hug Rolf 
<038> Uster Hanspeter 
<039> Bürgi-Dellsperger Christina 
<040> Fischlin Dominik 
                                      <992) notare 
                                      -------------------------- 
                                      <000> Nessuna 2a scelta 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12348> 
Nel giugno dell'anno scorso, ci sono state le elezioni per il 
Consiglio degli Stati nel suo cantone. Mi può dire quali candidati 
ha votato per il CONSIGLIO DEGLI STATI? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ. : NON LEGGERE. INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<059> Bischofberger Ivo 
<060> Sutter Stefan 
<061> Wyser Paul 
 
                                      <991) notare 
                                      --------------------- 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12349> 
Nell'ottobre dell'anno scorso, ci sono state le elezioni per 
il Consiglio degli Stati nel sul suo cantone. Mi può dire 
quali persone ha votato per il Consiglio degli Stati? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT: NON LEGGERE! RIPORTARE IL PRIMO NOMINATO. 
 
<068> Brändli Christoffel 
<069> Maissen Theo 
<070> Pfenninger Johannes 
 
                                      <991) notare 
                                      --------------------- 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12350> 
Ha votato anche una seconda persona per il Consiglio degli Stati? 
SE SÌ: Mi può dire chi era questa persona? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<068> Brändli Christoffel 
<069> Maissen Theo 
<070> Pfenninger Johannes 
 
 
                                      <992) notare 
                                      -------------------------- 
                                      <000> Nessuna 2a scelta 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
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<12351> 
Nell'aprile dell'anno scorso, ci sono state le elezioni per il 
Consiglio degli Stati nel suo cantone. Mi può dire quali candidati 
ha votato per il CONSIGLIO DEGLI STATI? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ. : NON LEGGERE. INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<032> Hess Hans 
 
 
 
                                      <991) notare 
                                      --------------------- 
                                      <998> Non sa 
                                      <999> Non risponde 
 
<12380> 
Perché non ha votato una seconda persona per le elezioni del CONSIGLIO 
DEGLI STATI? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT. : NON LEGGERE 
 
<01> non conoscevo nessun altro/a candidato/a 
<02> gli altri candidati non mi sembravano eleggibili (a causa della 
      loro personalità, dei loro programmi politici, ecc.) 
<03> volevo aumentare le probabilità di elezione del primo candidato 
--------------------------------------------------------------------- 
<91?> altri motivi (domanda aperta) 
<98> non sa 
<99> non risponde 
 
 
<12381> 
Per le elezioni del CONSIGLIO DEGLI STATI, ha votato una lista 
prestampata di candidati? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> sì 
<2> no 
-------------- 
<8> non sa 
<9> non risponde 
 
 
 
 
 
 
<12382> 
 
Per quale lista ha votato ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90?> INT: ANNOTARE! 
--------------------- 
<98> non sa 
<99> nessuna risposta 
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<12385> 
Il sentimento di appartenenza che ci lega al comune dove viviamo, al 
proprio cantone, alla propria regione linguistica, alla propria 
nazione oppure all'Europa, può esprimersi, per ognuna di queste entità 
territoriali, con diversa intensità. Mi può dire, per favore quanto si 
sente legato/a. 
 
 
                        CONTINUARE CON ENTER 
 
 
 
 
 
 
 
<12386> 
INT:  <1> molto legato/a 
      <2> abbastanza legato/a 
      <3> poco legato/a                            <8> non sa 
      <4> per niente legato/a                      <9> non risponde 
------------------------------------------------------------------------ 
< al proprio comune 
< al proprio cantone 
< alla propria regione linguistica (la Svizzera italiana) 
< all'intera nazione (la Svizzera) 
< all'Europa in quanto continente 
 
 
 
 
 
<12500> 
Oltre alle elezioni, si tengono in Svizzera anche votazioni su questioni 
specifiche. Supponiamo che ci siano 10 votazioni federali in un anno. 
A quante di queste 10 parteciperebbe in generale? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<XX> BATTERE UNA CIFRA TRA 00 E 10 
----------------------------------- 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
 
 
 
 
 
                      ** 
<12600> 
Oltre alle elezioni e alle votazioni esistono altre attività politiche. 
La prego di dirmi se negli ultimi 5 anni è stato/a personalmente 
coinvolto/a in alcune di quelle che le sto per elencare: 
#b<1> = Sì    <2> = No       <8> = Non sa        <9> = Non risponde   #e 
------------------------------------------------------------------------ 
< sottoscrivere un'iniziativa popolare o un referendum 
< partecipare a un'assemblea politica 
< raccogliere firme 
< donare denaro ad un'organizzazione politica 
< impegnarsi attivamente per un partito o per una forza politica 
< impegnarsi attivamente in un'iniziativa promossa da cittadini 
< partecipare a una manifestazione di piazza 
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<12700> 
In Svizzera ci sono molti problemi irrisolti. Per lei, qual è il più 
importante in questo momento? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT: SE VENGONO CITATI PIÙ PROBLEMI, REGISTRARE IL PRIMO E IL SECONDO 
     PROBLEMA! 
 
 
 
 
                        CONTINUARE CON (ENTER) 
 
 
 
 
 
<12701> 
<01> AVS                 <14> Globalizzazione    <28> Sicurezzat 
<02> Previdenza          <15> Inflazione         <30> Sicurezza sociale 
     vecchiaia           <16> Integrazione       <31> Disparità sociali 
<03> Disoccupazione      <17> Clima              <32> Imposte 
<04> Povertà             <18> Concordanza        <33> Terrorismo 
<05> Richiedenti l'asilo <19> Casse malattia     <34> Ambiente 
<06> Stranieri           <20> Criminalità        <35> Sviluppo 
<07> Droghe              <21> Neutarlità              economico 
<08> UE, Europa          <22> Politici 
<09> Estremismo          <23> Stile politico     <90?> altro 
<10> Finanze             <24> Sistema politico         (INT: ANNOTARE) 
<11> Profughi            <25> Razzismo           ---------------------- 
<12> Xenofobia           <26> Rendite            <98> non sa 
<13> Salute              <27> Età di pensiona-   <99> nessuna risposta 
                              mento 
<12720> 
A suo avviso, quale è il partito più qualificato per risolvere questo 
problema? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<X..>Ricerca 
<91> Battere manualmente il  testo 
------------------------------------- 
<97> Nessun partito o gruppo 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
 
 
 
                      ******** ==> Ricerca "X..." / Codice 
<12725> 
 
 
 
 
<909) Albero di ricerca (altro partito) 
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<12750> 
 
E per#bLei PERSONALMENTE,#equal è attualmente il problema 
più importante? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT: SE VENGONO CITATI PIÙ PROBLEMI, REGISTRARE IL PRIMO E IL SECONDO 
     PROBLEMA! 
 
 
 
                       CONTINUARE CON (ENTER) 
 
 
 
 
 
<12751> 
<01> AVS                 <14> Globalizzazione    <28> Sicurezzat 
<02> Previdenza          <15> Inflazione         <30> Sicurezza sociale 
     vecchiaia           <16> Integrazione       <31> Disparità sociali 
<03> Disoccupazione      <17> Clima              <32> Imposte 
<04> Povertà             <18> Concordanza        <33> Terrorismo 
<05> Richiedenti l'asilo <19> Casse malattia     <34> Ambiente 
<06> Stranieri           <20> Criminalità        <35> Sviluppo 
<07> Droghe              <21> Neutarlità              economico 
<08> UE, Europa          <22> Politici 
<09> Estremismo          <23> Stile politico     <90?> altro 
<10> Finanze             <24> Sistema politico         (INT: ANNOTARE) 
<11> Profughi            <25> Razzismo           ---------------------- 
<12> Xenofobia           <26> Rendite            <98> non sa 
<13> Salute              <27> Età di pensiona-   <99> nessuna risposta 
                              mento 
<12800> 
Ora le elencherò alcune istituzioni e organizzazioni importanti. Mi 
potrebbe dire ogni volta quanta fiducia ha in ciascuna di esse 
considerando che 0 significa 
"nessuna fiducia" e 10 "piena fiducia"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                        CONTINUARE CON ENTER 
 
 
 
 
 
 
 
<12810> 
#b<00> = Nessuna fiducia 
         <01> = 1    <02> = 2    <03> = 3    <04> = 4    <05> = 5 
         <06> = 6    <07> = 7    <08> = 8    <09> = 9 
  <10> = Piena fiducia                                             #e 
------------------------------------------------------------------------ 
< Il Consiglio federale 
< L'assemblea federale (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati) 
< I partiti politici a livello federale 
< Le autorità del suo cantone 
< Le autorità del suo comune 
 
#b <98> = Non sa             #e 
#b <99> = Nessuna risposta   #e 
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<12811> 
#b<00> =  Nessuna fiducia 
      <01> = 1    <02> = 2    <03> = 3    <04> = 4    <05> = 5 
      <06> = 6    <07> = 7    <08> = 8    <09> = 9 
  <10> = Piena fiducia                                             #e 
------------------------------------------------------------------------ 
< La magistratura 
< La polizia 
 
 
 
 
 
#b <98> = Non sa             #e 
#b <99> = Nessuna risposta   #e 
 
<12900> 
Mi saprebbe dire quale partito votava suo PADRE, quando Lei aveva 
circa 14 anni? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: INTRODURRE LA PRIMA SCELTA 
 
<X..>Ricerca 
<91> Battere manualmente il testo 
-------------------------------------- 
<95> un partito straniero 
<96> il padre non ha votato 
<97> il padre a quell'epoca era deceduto 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
 
                      ******** Ricerca "X..." / code 
<12910> 
 
 
 
 
<911) BATTERE MANUALMENTE IL  TESTO (altro partito) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<13300> 
Durante la campagna elettorale, le è capitato di discutere delle 
elezioni federali del 21 ottobre con qualcuno della sua famiglia, 
dei suoi amici o dei suoi colleghi? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Sì 
<2> No 
---------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<13305> 
Con quale frequenza? Direbbe che le è capitato "spesso", "qualche volta" 
oppure "raramente"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Spesso 
<2> Qualche volta 
<3> Raramente 
---------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
<13320> 
Quanti giorni alla setimana le capita di... 
------------------------------------------------------------------------ 
INT: LEGGERE: 
 
 
<a .assistere ai notiziari della televisione? 
<b .leggere la cronaca politica su un quotidiano? 
<c .ascoltare i notiziari alla radio? 
 
------------------------------------------------------------------------ 
INT:  <0> mai              <4> quattro giorni 
      <1> un giorno        <5> cinque giorni 
      <2> due giorni       <6> sei giorni            <8> non sa 
      <3> tre giorni       <7> ogni giorno           <9> non risponde 
 
<13660> 
Nelle settimane precedenti le elezioni federali, mi può dire se ha 
usato i seguenti mezzi per informarsi su partiti e candidati? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT:    <1> Sì    <2> No        <8> Non sa            <9> Non risponde 
------------------------------------------------------------------------ 
< dépliant/volantini dei partiti distribuiti nella bucalettere 
< manifesti affissi nelle strade 
< pagine Internet sulle elezioni 
< stand dei partiti per le strade 
< manifestazioni politiche dei partiti 
< annunci pubblicitari di partiti e candidati/e nei giornali 
< l'aiuto al voto online "smartvote" 
 
 
 
<13700> 
Globalmente, si considera "molto soddisfatto", "abbastanza 
soddisfatto", "non molto soddisfatto", "per niente soddisfatto" del 
funzionamento della democrazia in Svizzera? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> molto soddisfatto 
<2> abbastanza soddisfatto 
<3> non molto soddisfatto 
<4> per niente soddisfatto 
-------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<13900> 
Con che frequenza le succede di pensare che la politica sia complicata, 
al punto da non capire più quel che sta succedendo? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT: LEGGERE: 
 
<1> mai 
<2> raramente 
<3> qualche volta 
<4> spesso 
<5> molto spesso 
-------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
<14000> 
In generale, si sente vicino/a ad un partito politico? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Sí 
<2> No 
------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<14010> 
Di quale partito si tratta? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: INTRODURRE LA 1a SCELTA 
 
<X..>Ricerca 
<91> Battere manualmente il  testo 
------------------------------------ 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
 
 
 
 
 
                      ******** ==> Ricerca "X..." / code 
<14015> 
 
 
 
 
<913) BATTERE MANUALMENTE IL  TESTO (ALTRO PARTITO) 
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<14020> 
ENQ.: SE LA PERSONA DA SPONTANEAMENTE UNA 2A SCELTA, VA INTRODOTTA 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Nessuna 2a scelta 
 
<X..>Ricerca 
<91> Battere manualmente il  testo 
----------------------------------- 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
 
 
 
 
                      ******** ==> Ricerca "X..." / code 
<14025> 
 
 
 
 
<914) BATTERE MANUALMENTE IL  TESTO (ALTRO PARTITO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<14030> 
ENQ.: SE LA PERSONA DA SPONTANEAMENTE UNA 3A SCELTA, VA INTRODOTTA 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Nessuna 3a scelta 
 
<X..>Ricerca 
<91> Battere manualmente il  testo 
----------------------------------- 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
 
 
 
 
                      ******** ==> Ricerca "X..." / code 
<14035> 
 
 
 
 
<915) BATTERE MANUALMENTE IL  TESTO (ALTRO PARTITO) 
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<14040> 
A quale partito si sente più vicino/a? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<X..>Ricerca 
<91> Battere manualmento il testo 
-------------------------------------- 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<14045> 
 
 
 
 
<916) BATTERE MANUALMENTE IL  TESTO (ALTRO PARTITO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<14070> 
Si sente "molto", "abbastanza" o "poco" vicino a questo partito? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Molto vicino 
<2> Abbastanza 
<3> Poco vicino 
------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
<14400> 
Ora Le leggerò i nomi di alcuni partiti. Mi dica per favore di volta in 
volta, quali sono le probabilità che lei possa votarli. Consideri che lo 
"0", o un numero vicino allo "0", significa che le probabilità che lei 
un giorno possa votare il partito considerato sono molto basse. 
Mentre il numero 10, o un numero che vi si avvicina, significa che le 
probabilità sono molto alte. 
Che probabilità ci sono che lei un giorno voti il partito considerato? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
                        CONTINUARE CON ENTER 
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<14401> 
Partito democratico-cristiano (PPD) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Probabilità molto bassa         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Probabilità molto alta 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
 
 
 
 
<14402> 
Partito radicale (PLRT) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Probabilità molto bassa         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Probabilità molto alta 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
 
 
 
 
<14403> 
Partito socialista (PS) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Probabilità molto bassa         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Probabilità molto alta 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
 
 
 
 
<14404> 
Unione Democratica di Centro (UDC) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Probabilità molto bassa         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Probabilità molto alta 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
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<14405> 
Partito ecologista, i Verdi 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Probabilità molto bassa         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Probabilità molto alta 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
 
 
 
 
<14406> 
Partito Liberale (PLS) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Probabilità molto bassa         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Probabilità molto alta 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
 
 
 
 
<14411> 
Partito democratico cristiano (PPD) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Probabilità molto bassa         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Probabilità molto alta 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
 
 
 
 
<14412> 
Partito radicale (PLRT) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Nessuna simpatia                <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Una simpatia molto forte 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
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<14413> 
Partito socialista (PS) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Probabilità molto bassa         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Probabilità molto alta 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
 
 
 
 
<14414> 
Unione democratica di centro (UDC) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Probabilità molto bassa         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Probabilità molto alta 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
 
 
 
 
<14415> 
Partito ecologista/i Verdi 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Probabilità molto bassa         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Probabilità molto alta 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
 
 
 
 
<14416> 
Partito evangelico (EPP) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Probabilità molto bassa         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Probabilità molto alta 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
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<14421> 
Partito popolare democratico (PPD) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Probabilità molto bassa         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Probabilità molto alta 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
 
 
 
 
<14422> 
Partito liberale-radicale (PLRT) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Probabilità molto bassa         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Probabilità molto alta 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
 
 
 
 
<14423> 
Partito socialista (PS) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Probabilità molto bassa         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Probabilità molto alta 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
 
 
 
 
<14424> 
Unione democratica di centro (UDC) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Probabilità molto bassa         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Probabilità molto alta 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
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<14425> 
Partito ecologista, i Verdi 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Probabilità molto bassa         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Probabilità molto alta 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
 
 
 
 
<14426> 
Lega dei Ticinesi (LEGA) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Probabilità molto bassa         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Probabilità molto alta 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
 
 
 
 
<14431> 
Partito democratico cristiano (PPD) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Probabilità molto bassa         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Probabilità molto alta 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
 
 
 
 
<14432> 
Partito radicale (PLRT) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Probabilità molto bassa         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Probabilità molto alta 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
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<14433> 
Partito socialista (PS) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Probabilità molto bassa         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Probabilità molto alta 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
 
 
 
 
<14434> 
Unione democratica di centro (UDC) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Probabilità molto bassa         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Probabilità molto alta 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
 
 
 
 
<14435> 
Partito ecologista, i Verdi 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Probabilità molto bassa         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Probabilità molto alta 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
 
 
 
 
<14500> 
Le chiederei ora la sua opinione su alcune personalità politiche 
svizzere. Le leggerò uno alla volta il nome di queste personalità e 
vorrei che mi dica quanta simpatia ha per ciascuno di essi su una 
scala da 0 a 10, dove "0" significa che non prova "nessuna simpatia" 
e "10" una "simpatia molto forte". Se non conosce una di queste 
personalità o non si sente sufficientemente informato/a su di essa, 
lo dica senza problemi. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
                        CONTINUARE CON ENTER 
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<14501> 
Micheline Calmy-Rey 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Nessuna simpatia                <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Una simpatia molto forte 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
 
 
 
 
<14502> 
Christoph Blocher 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Nessuna simpatia                <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Una simpatia molto forte 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
 
 
 
 
<14503> 
Doris Leuthard 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Nessuna simpatia                <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Una simpatia molto forte 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
 
 
 
 
<14504> 
Pascal Couchepin 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Nessuna simpatia                <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Una simpatia molto forte 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Non conosce 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
<07> 7 
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<14600> 
Che ne pensa dell'attuale situazione economica in Svizzera? Secondo 
lei è "ottima", "buona", "né buona né cattiva", "cattiva" o "pessima"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Ottima 
<2> Buona 
<3> Né buona né cattiva 
<4> Cattiva 
<5> Pessima 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
<14610> 
Come giudica l'attuale situazione economica in Svizzera rispetto a 12 
mesi fa: è "migliorata", è "più o meno uguale" o "è peggiorata"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> migliorata 
<2> più o meno uguale 
<3> peggiorata 
-------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
<14615> 
Direbbe che è migliorata "fortemente" o "un po'"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Fortemente migliorata 
<2> Un po' migliorata 
-------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<14616> 
 
Direbbe che è peggiorata "fortemente" o "un po'"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Fortemente peggiorata 
<2> Un po' peggiorata 
-------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<14660> 
Negli ultimi tempi, la Svizzera è stata spesso criticata da altri paesi 
a causa del segreto bancario. Cosa pensa di queste critiche? E' " 
d'accordo", "abbastanza d'accordo", "abbastanza contrario/a" o " 
contrario/a" all'abolizione del segreto bancario in Svizzera? 
 
<1> d'accordo 
<2> abbastanza d'accordo 
<3> abbastanza contrario/a 
<4> molto contrario/a 
----------------------------------------------------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
<15130> 
Con quale frequenza Le capita di dare una mano ai suoi vicini o le sue 
vicine, o di aiutarli in faccende pratiche? Direbbe le capita... 
------------------------------------------------------------------------ 
INT. LEGGERE 
 
<1> spesso 
<2> qualche volta 
<3> raramente oppure 
<4> mai? 
-------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
<15200> 
In politica, si parla alle volte di "sinistra" e di "destra". 
Mi può dire come lei, personalmente, si situerebbe su una scala che va 
da "0" a "10", dove 0 significa "sinistra" e "10" significa "destra"? 
-------------------------------------------------------------------- 
ENQ: LEGGERE ESATTAMENTE LA DOMANDA (ANCHE IN CASO DI RIPETIZIONE). 
 
<00> Sinistra                        <07> 7 
<01> 1                               <08> 8 
<02> 2                               <09> 9 
<03> 3                               <10> Destra 
<04> 4                               ------------------------------- 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
 
 
<15300> 
Sulla medesima scala, dove "0" significa "sinistra" e "10" vuole dire 
"destra", dove metterebbe i seguenti partiti o liste : 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                        CONTINUARE CON ENTER 
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<15301> 
Partito democratico cristiano (PPD) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Sinistra                        <07> 7 
<01> 1                               <08> 8 
<02> 2                               <09> 9 
<03> 3                               <10> Destra 
<04> 4                               ------------------------------- 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
 
 
 
 
 
<15302> 
Partito radicale (PLRT) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Sinistra                        <07> 7 
<01> 1                               <08> 8 
<02> 2                               <09> 9 
<03> 3                               <10> Destra 
<04> 4                               ------------------------------- 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
 
 
 
 
 
<15303> 
Partito socialista (PS) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Sinistra                        <07> 7 
<01> 1                               <08> 8 
<02> 2                               <09> 9 
<03> 3                               <10> Destra 
<04> 4                               ------------------------------- 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
 
 
 
 
 
<15304> 
Unione democratica di centro (UDC) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Sinistra                        <07> 7 
<01> 1                               <08> 8 
<02> 2                               <09> 9 
<03> 3                               <10> Destra 
<04> 4                               ------------------------------- 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
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<15305> 
Partito ecologista/i Verdi 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Sinistra                        <07> 7 
<01> 1                               <08> 8 
<02> 2                               <09> 9 
<03> 3                               <10> Destra 
<04> 4                               ------------------------------- 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
 
 
 
 
 
<15306> 
Partito liberale (PLS) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Sinistra                        <07> 7 
<01> 1                               <08> 8 
<02> 2                               <09> 9 
<03> 3                               <10> Destra 
<04> 4                               ------------------------------- 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
 
 
 
 
 
<15311> 
Partito democratico cristiano (PPD) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Sinistra                        <07> 7 
<01> 1                               <08> 8 
<02> 2                               <09> 9 
<03> 3                               <10> Destra 
<04> 4                               ------------------------------- 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
 
 
 
 
 
<15312> 
Partito radicale (PLRT) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Sinistra                        <07> 7 
<01> 1                               <08> 8 
<02> 2                               <09> 9 
<03> 3                               <10> Destra 
<04> 4                               ------------------------------- 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
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<15313> 
Partito socialista (PS) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Sinistra                        <07> 7 
<01> 1                               <08> 8 
<02> 2                               <09> 9 
<03> 3                               <10> Destra 
<04> 4                               ------------------------------- 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
 
 
 
 
 
<15314> 
Unione democratica di centro (UDC) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Sinistra                        <07> 7 
<01> 1                               <08> 8 
<02> 2                               <09> 9 
<03> 3                               <10> Destra 
<04> 4                               ------------------------------- 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
 
 
 
 
 
<15315> 
Partito ecologista, i Verdi 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Sinistra                        <07> 7 
<01> 1                               <08> 8 
<02> 2                               <09> 9 
<03> 3                               <10> Destra 
<04> 4                               ------------------------------- 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
 
 
 
 
 
<15316> 
Partito evangelico (PPE) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Sinistra                        <07> 7 
<01> 1                               <08> 8 
<02> 2                               <09> 9 
<03> 3                               <10> Destra 
<04> 4                               ------------------------------- 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
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<15321> 
Partito popolare democratico (PPD) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Sinistra                        <07> 7 
<01> 1                               <08> 8 
<02> 2                               <09> 9 
<03> 3                               <10> Destra 
<04> 4                               ------------------------------- 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
 
 
 
 
 
<15322> 
Partito liberale-radicale (PLRT) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Sinistra                        <07> 7 
<01> 1                               <08> 8 
<02> 2                               <09> 9 
<03> 3                               <10> Destra 
<04> 4                               ------------------------------- 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
 
 
 
 
 
<15323> 
Partito socialista (PS) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Sinistra                        <07> 7 
<01> 1                               <08> 8 
<02> 2                               <09> 9 
<03> 3                               <10> Destra 
<04> 4                               ------------------------------- 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
 
 
 
 
 
<15324> 
Unione democratica di Centro(UDC) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Sinistra                        <07> 7 
<01> 1                               <08> 8 
<02> 2                               <09> 9 
<03> 3                               <10> Destra 
<04> 4                               ------------------------------- 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
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<15325> 
Partito ecologista/I Verdi 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Sinistra                        <07> 7 
<01> 1                               <08> 8 
<02> 2                               <09> 9 
<03> 3                               <10> Destra 
<04> 4                               ------------------------------- 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
 
 
 
 
 
<15326> 
Lega dei ticinesi (LEGA) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Sinistra                        <07> 7 
<01> 1                               <08> 8 
<02> 2                               <09> 9 
<03> 3                               <10> Destra 
<04> 4                               ------------------------------- 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
 
 
 
 
 
<15331> 
Partito democatico cristiano (PPD) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Sinistra                        <07> 7 
<01> 1                               <08> 8 
<02> 2                               <09> 9 
<03> 3                               <10> Destra 
<04> 4                               ------------------------------- 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
 
 
 
 
 
<15332> 
Partito radicale (PLRT) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Sinistra                        <07> 7 
<01> 1                               <08> 8 
<02> 2                               <09> 9 
<03> 3                               <10> Destra 
<04> 4                               ------------------------------- 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
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<15333> 
Partito socialista (PS) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Sinistra                        <07> 7 
<01> 1                               <08> 8 
<02> 2                               <09> 9 
<03> 3                               <10> Destra 
<04> 4                               ------------------------------- 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
 
 
 
 
 
<15334> 
Unione democratica di centro (UDC) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Sinistra                        <07> 7 
<01> 1                               <08> 8 
<02> 2                               <09> 9 
<03> 3                               <10> Destra 
<04> 4                               ------------------------------- 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
 
 
 
 
 
<15335> 
Partito ecologista, i Verdi 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Sinistra                        <07> 7 
<01> 1                               <08> 8 
<02> 2                               <09> 9 
<03> 3                               <10> Destra 
<04> 4                               ------------------------------- 
<05> 5                               <98> Non sa 
<06> 6                               <99> Non risponde 
 
 
 
 
 
<15400> 
Mi piacerebbe ora conoscere la sua opinione su alcuni obbiettivi che la 
Svizzera potrebbe darsi. In questo senso, le chiederei di scegliere tra 
una serie di obiettivi fra loro contraddittorii. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                        CONTINUARE CON ENTER 
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<15410> 
 
E' favorevole ad un esercito forte o ad una Svizzera senza esercito? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> forte esercito 
<2> né l'uno né l'altro 
<3> Svizzera senza esercito 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
<15415> 
 
E' favorevole o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
<15420> 
E' favorevole ad una riduzione delle spese sociali della Confederazione 
oppure ad un aumento delle spese sociali della Confederazione? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> riduzione 
<2> né l'uno né l'altro 
<3> aumento 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
<15425> 
 
E' favorevole o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15430> 
E' per un'adesione della Svizzera all'Unione Europea oppure è favorevole 
ad una Svizzera come "cavaliere solitario"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> per l'adesione 
<2> ne l'uno ne l'altro 
<3> "cavaliere solitario" 
-------------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
<15435> 
E' favorevole o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15440> 
E' favorevole al fatto che gli stranieri che vivono in Svizzera abbiano 
pari opportunità degli Svizzeri ? Oppure a favore di migliori 
opportunità per gli svizzeri? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> pari opportunità 
<2> né l'uno né l'altro 
<3> migliori opportunità per gli Svizzeri 
-------------------------------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15445> 
E' favorevole o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15450> 
E' favorevole ad una Svizzera che difende le proprie tradizioni, 
o ad una Svizzera che le rimette in discussione? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> difendere le tradizioni 
<2> ne l'uno ne l'altro 
<3> rimettere in discussione le tradizioni 
-------------------------------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
<15455> 
 
E' favorevole o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
<15460> 
E' favorevole ad una Svizzera che dà poca importanza all'ordine e 
alla sicurezza? Oppure di una Svizzera che dà molta importanza 
all'ordine e alla sicurezza? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> poca importanza all'ordine e alla sicurezza 
<2> né l'uno né l'altro 
<3> molta importanza all'ordine e alla sicurezza 
----------------------------------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15465> 
 
E' favorevole o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15470> 
E' favorevole ad una Svizzera dove la tutela dell'ambiente e più 
importante della crescita economica? O ad una Svizzera dove la 
crescita economica e piu importante della tutela dell'ambiente? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> per la tutela dell'ambiente 
<2> ne l'uno ne l'altro 
<3> per la crescita economica 
---------------------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15475> 
 
E' favorevole o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
<15480> 
E' favorevole a un aumento delle tasse sui redditi elevati o a una 
riduzione delle tasse sui redditi elevati? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> per un aumento 
<2> né l'uno né l'altro 
<3> per una riduzione 
--------------------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
<15485> 
E' favorevole o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15490> 
E' favorevole ad una Svizzera che usa l'energia atomica o ad una Svizzer 
senza energia atomica? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> con l'energia atomica 
<2> ne l'uno ne l'altro 
<3> senza l'energia atomica 
-------------------------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
<15491> 
E' favorevole o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15492> 
E' favorevole ad una Svizzera che s'impegna di più per i centri 
economici oppure ad una Svizzera che s'impegna di più per le regioni 
periferiche? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> più impegno per i centri economici 
<2> tutt'e le due 
<3> più impegno per le regioni meno favorite 
--------------------------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15493> 
È abbastanza favorevole o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15495> 
E' a favore di una Svizzera dove lo Stato interviene fortemente 
nell'economia o a favore di una Svizzera che poggia interamente sul 
libero mercato? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Una Svizzera dove lo Stato interviene fortemente 
<2> né l'uno né l'altro 
<3> Una Svizzera che poggia interamente sul libero mercato 
--------------------------------------------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15496> 
 
E' favorevole o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
<15500> 
 
Ora vorrei sapere da lei come colloca la posizione di alcuni partiti 
rispetto all'entrata nell'UE e alla tassazione dei redditi elevati. 
Cominciamo dall'adesione all'Unione europea. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
                      CONTINUARE CON (ENTER) 
 
 
 
 
 
 
<15501> 
Lei ritiene che il Partito democratico 
cristiano (PPD) sia favorevole all'adesione della Svizzera all'Unione 
Europea oppure ritiene che il PPD sia per una Svizzera come "cavaliere 
solitario"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole all'adesione 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> favorevole ad una Svizzera come "cavaliere solitario"? 
---------------------------------------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15502> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15503> 
Lei ritiene che il Partito liberale-democratico (PLRT) sia favorevole 
all'adesione della Svizzera all'Unione Europea oppure ritiene che il 
PLRT sia per una Svizzera come "cavaliere solitario"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole all'adesione 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> «cavaliere solitario» 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15504> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15505> 
Lei ritiene che il PS (Partito socialista) sia favorevole all'adesione 
della Svizzera all'Unione Europea oppure ritiene che il PS sia per una 
Svizzera come "cavaliere solitario"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole all'adesione 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> «cavaliere solitario» 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15506> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15507> 
Lei ritiene che l'Unione Democratica di Centro (UDC) sia favorevole 
all'adesione della Svizzera all'Unione Europea oppure ritiene che l'UDC 
sia per una Svizzera come "cavaliere solitario"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole all'adesione 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> «cavaliere solitario» 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15508> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15509> 
Lei ritiene che i Verdi (Partito ecologista) siano favorevoli all' 
adesione della Svizzera all'Unione Europea oppure ritiene che i Verdi 
siano per una Svizzera come "cavaliere solitario"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevoli all'adesione 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> «cavaliere solitario» 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15510> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15511> 
Lei ritiene che il Partito liberale (PLS) sia favorevole all'adesione 
della Svizzera all'Unione Europea oppure ritiene che il PLS sia per una 
Svizzera come "cavaliere solitario"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole all'adesione 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> «cavaliere solitario» 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15512> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15521> 
Lei ritiene che il Partito democratico 
cristiano (PPD) sia favorevole all'adesione della Svizzera all'Unione 
Europea oppure ritiene che il PPD sia per una Svizzera come "cavaliere 
solitario"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole all'adesione 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> «cavaliere solitario» 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15522> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15523> 
Lei ritiene che il Partito radicale (PLRT) sia favorevole all'adesione 
della Svizzera all'Unione Europea oppure ritiene che il PLRT sia per 
una Svizzera come "cavaliere solitario"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole all'adesione 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> «cavaliere solitario» 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15524> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15525> 
Lei ritiene che il Partito socialista(PS) sia favorevole all'adesione 
della Svizzera all'Unione Europea oppure ritiene che il PS sia per una 
Svizzera come "cavaliere solitario"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole all'adesione 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> «cavaliere solitario» 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15526> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15527> 
Lei ritiene che l'Unione Democratica di Centro(UDC) sia favorevole 
all'adesione della Svizzera all'Unione Europea oppure ritiene che 
l'UDC sia per una Svizzera come "cavaliere solitario"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole all'adesione 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> «cavaliere solitario» 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15528> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15529> 
Lei ritiene che i Verdi (Partito ecologista) siano favorevoli all' 
adesione della Svizzera all'Unione Europea oppure ritiene che i Verdi 
siano per una Svizzera come "cavaliere solitario"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevoli all'adesione 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> «cavaliere solitario» 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15530> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15531> 
Lei ritiene che il Partito evangelico(PPE) sia favorevole all'adesione 
della Svizzera all'Unione Europea oppure ritiene che il PPE sia sia per 
una Svizzera come "cavaliere solitario"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole all'adesione 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> «cavaliere solitario» 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15532> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15541> 
Lei ritiene che il Partito Popolare 
Democratico (PPD) sia favorevole all'adesione della Svizzera all' 
Unione Europea oppure ritiene che il PPD sia per una Svizzera come 
"cavaliere solitario"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole all'adesione 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> «cavaliere solitario» 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15542> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15543> 
Lei ritiene che il Partito liberale-radicale(PLRT) sia favorevole all' 
adesione della Svizzera all'Unione Europea oppure ritiene che il PLRT 
sia per una Svizzera come "cavaliere solitario"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole all'adesione 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> «cavaliere solitario» 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15544> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15545> 
Lei ritiene che il Partito socialista (PS) sia favorevole all'adesione 
della Svizzera all'Unione Europea oppure ritiene che il PS sia per una 
Svizzera come "cavaliere solitario"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole all'adesione 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> «cavaliere solitario» 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15546> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15547> 
Lei ritiene che l'Unione Democratica di Centro(UDC) sia favorevole 
all'adesione della Svizzera all'Unione Europea oppure ritiene che 
l'UDC sia per una Svizzera come "cavaliere solitario"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole all'adesione 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> «cavaliere solitario» 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15548> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15549> 
Lei ritiene che i Verdi (Partito ecologista) siano favorevoli all' 
adesione della Svizzera all'Unione Europea oppure ritiene che i Verdi 
siano per una Svizzera come "cavaliere solitario"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevoli all'adesione 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> «cavaliere solitario» 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15550> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15551> 
Lei ritiene che la LEGA dei Ticinesi sia favorevole all'adesione della 
Svizzera all'Unione Europea oppure ritiene che la LEGA sia per una 
Svizzera come "cavaliere solitario"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole all'adesione 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> «cavaliere solitario» 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15552> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15561> 
 
Lei ritiene che il Partito Popolare Democratico(PPD) sia favorevole 
all'adesione della Svizzera all'Unione Europea oppure ritiene che il 
PPD sia per una Svizzera come "cavaliere solitario"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole all'adesione 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> «cavaliere solitario» 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15562> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15563> 
Lei ritiene che il Partito radicale (PLRT) sia favorevole all'adesione 
della Svizzera all'Unione Europea oppure ritiene che il PLRT sia per una 
Svizzera come "cavaliere solitario"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole all'adesione 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> «cavaliere solitario» 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15564> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15565> 
Lei ritiene che il Partito socialista (PS) sia favorevole all'adesione 
della Svizzera all'Unione Europea oppure ritiene che il PS sia per una 
Svizzera come "cavaliere solitario"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole all'adesione 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> «cavaliere solitario» 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15566> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15567> 
Lei ritiene che l'Unione Democratica di Centro (UDC) sia favorevole all' 
adesione della Svizzera all'Unione Europea oppure ritiene che l'UDC sia 
per una Svizzera come "cavaliere solitario"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole all'adesione 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> «cavaliere solitario» 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15568> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15569> 
Lei ritiene che i Verdi (Partito ecologista) siano favorevoli all' 
adesione della Svizzera all'Unione Europea oppure ritiene che i Verdi 
siano per una Svizzera come "cavaliere solitario"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevoli all'adesione 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> "cavaliere solitario" 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15570> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15601> 
Lei ritiene che il Partito democratico cristiano (PPD) sia favorevole 
a un aumento delle imposte per i redditi elevati, o ritiene che il PPD s 
favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole a un aumento delle imposte per i redditi elevati 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati 
------------------------------------------------------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15602> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15603> 
Lei ritiene che il Partito radicale (PLRT) sia favorevole 
a un aumento delle imposte per i redditi elevati, o ritiene che il 
PLRT sia favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole a un aumento delle imposte per i redditi elevati 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati 
------------------------------------------------------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15604> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15605> 
Lei ritiene che il Partito socialista (PS) sia favorevole a un aumento 
delle imposte per i redditi elevati, o ritiene che il PS sia favorevole 
a una riduzione delle imposte per i redditi elevati? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole a un aumento delle imposte per i redditi elevati 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati 
------------------------------------------------------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15606> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15607> 
Lei ritiene che l'Unione democratica di Centro (UDC) sia favorevole 
a un aumento delle imposte per i redditi elevati, o ritiene che l'UDC si 
favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole a un aumento delle imposte per i redditi elevati 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati 
------------------------------------------------------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15608> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15609> 
Lei ritiene che i Verdi (Partito ecologista) siano favorevoli 
a un aumento delle imposte per i redditi elevati, o ritiene che i Verdi 
siano favorevoli a una riduzione delle imposte per i redditi elevati? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole a un aumento delle imposte per i redditi elevati 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati 
------------------------------------------------------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15610> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15611> 
Lei ritiene che il Partito liberale (PLS) sia favorevole 
a un aumento delle imposte per i redditi elevati, o ritiene che il PLS 
sia favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole a un aumento delle imposte per i redditi elevati 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati 
------------------------------------------------------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15612> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15621> 
Lei ritiene che il Partito democratico cristiano (PPD) sia favorevole 
a un aumento delle imposte per i redditi elevati, o ritiene che il PPD 
sia favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole a un aumento delle imposte per i redditi elevati 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati 
------------------------------------------------------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15622> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15623> 
Lei ritiene che il Partito radicale (PLRT) sia favorevole a un aumento 
delle imposte per i redditi elevati, o ritiene che il PLRT sia 
favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole a un aumento delle imposte per i redditi elevati 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati 
------------------------------------------------------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15624> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15625> 
Lei ritiene che il Partito socialista (PS) sia favorevole a un aumento 
delle imposte per i redditi elevati, o ritiene che il PS sia favorevole 
a una riduzione delle imposte per i redditi elevati? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole a un aumento delle imposte per i redditi elevati 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati 
------------------------------------------------------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15626> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15627> 
Lei ritiene che l'Unione Democratica di Centro(UDC) sia favorevole a un 
aumento delle imposte per i redditi elevati, o ritiene che l'UDC sia 
favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole a un aumento delle imposte per i redditi elevati 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati 
------------------------------------------------------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15628> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15629> 
Lei ritiene che i Verdi (Partito ecologista) siano favorevoli a un aumen 
delle imposte per i redditi elevati, o ritiene che i Verdi siano favorev 
a una riduzione delle imposte per i redditi elevati? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole a un aumento delle imposte per i redditi elevati 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati 
------------------------------------------------------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15630> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15631> 
Lei ritiene che il Partito evangelico(PPE) sia favorevole 
a un aumento delle imposte per i redditi elevati, o ritiene che il 
PPE sia favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole a un aumento delle imposte per i redditi elevati 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati 
------------------------------------------------------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15632> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15641> 
Lei ritiene che il Partito popolare democratico(PPD) sia favorevole 
ad un aumento delle imposte per i redditi elevati, o ritiene che il 
PPD sia favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole a un aumento delle imposte per i redditi elevati 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati 
------------------------------------------------------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15642> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15643> 
Lei ritiene che il Partito liberale-radicale (PLRT) sia favorevole ad un 
aumento delle imposte per i redditi elevati, o ritiene che il PLRT sia 
favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole a un aumento delle imposte per i redditi elevati 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati 
------------------------------------------------------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15644> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15645> 
Lei ritiene che il Partito socialista (PS) sia favorevole ad un aumento 
delle imposte per i redditi elevati, o ritiene che il PS sia favorevole 
a una riduzione delle imposte per i redditi elevati? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole a un aumento delle imposte per i redditi elevati 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati 
------------------------------------------------------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15646> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15647> 
Lei ritiene che l'Unione Democratica di Centro (UDC) sia favorevole ad 
un aumento delle imposte per i redditi elevati, o ritiene che l'UDC sia 
favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole a un aumento delle imposte per i redditi elevati 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati 
------------------------------------------------------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15648> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15649> 
Lei ritiene che i Verdi (Partito ecologista) siano favorevoli ad un 
aumento delle imposte per i redditi elevati, o ritiene che i Verdi siano 
favorevoli a una riduzione delle imposte per i redditi elevati? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole a un aumento delle imposte per i redditi elevati 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati 
------------------------------------------------------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15650> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15651> 
Lei ritiene che la Lega dei Ticinesi sia favorevole ad un aumento delle 
imposte per i redditi elevati, o ritiene che la LEGA sia favorevole a 
una riduzione delle imposte per i redditi elevati? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole a un aumento delle imposte per i redditi elevati 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati 
------------------------------------------------------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15652> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15661> 
Lei ritiene che il Partito democratico cristiano (PPD) sia favorevole 
ad un aumento delle imposte per i redditi elevati, o ritiene che il 
PPD sia favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati? 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<1> favorevole a un aumento delle imposte per i redditi elevati 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati 
------------------------------------------------------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15662> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15663> 
Lei ritiene che il Partito radicale (PLRT) sia favorevole ad un aumento 
delle imposte per i redditi elevati, o ritiene che il PLRT sia 
favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole a un aumento delle imposte per i redditi elevati 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati 
------------------------------------------------------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15664> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15665> 
Lei ritiene che il Partito socialista (PS) sia favorevole ad un aumento 
delle imposte per i redditi elevati, o ritiene che il PS sia favorevole 
a una riduzione delle imposte per i redditi elevati? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole a un aumento delle imposte per i redditi elevati 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati 
------------------------------------------------------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15666> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15667> 
Lei ritiene che l'Unione Democratica di Centro(UDC) sia favorevole ad 
un aumento delle imposte per i redditi elevati, o ritiene che l'UDC sia 
favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole a un aumento delle imposte per i redditi elevati 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati 
------------------------------------------------------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15668> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15669> 
Lei ritiene che i Verdi (Partito ecologista) siano favorevoli ad un 
aumento delle imposte per i redditi elevati, o ritiene che i Verdi 
siano favorevoli a una riduzione delle imposte per i redditi elevati? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> favorevole a un aumento delle imposte per i redditi elevati 
<2> né per l'uno né per l'altro 
<3> favorevole a una riduzione delle imposte per i redditi elevati 
------------------------------------------------------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
<15670> 
È abbastanza o molto favorevole? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> abbastanza favorevole 
<2> molto favorevole 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<15680> 
Ci si può sentire più o meno fieri di essere Svizzeri. Lei come si sente 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ: LEGGERE: 
 
<1> Molto fiero/a 
<2> Abbastanza fiero/a 
<3> Poco fiero/a 
<4> Per nulla fiero/a 
--------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<15700> 
In politica non è sempre possibile realizzare ciò che si vuole. Le 
elenco ora alcuni obiettivi. Mi potrebbe indicare quello che le sembra 
il più importante? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT: LEGGERE: 
 
<1> Mantenere l'ordine nel paese 
<2> Migliorare la partecipazione dei cittadini alle decisioni d. governo 
<3> Combattere l'aumento dei prezzi 
<4> Garantire la libertà di espressione 
------------------------------------------------------------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
<15750> 
E qual è tra gli altri l'obiettivo che metterebbe subito dopo? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------ 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
<15799> 
 
 NO-DSP: Random-Folge 157.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<15900> 
Mi può dire quanti partiti sono rappresentati in Consiglio federale? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ.:#b RISPOSTA CORRETTA:#w4 #e 
 
<1> Risposta corretta 
<2> Risposta sbagliata 
---------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<16000> 
Mi sa dire come si chiama l'attuale Presidente della Confederazione? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: RISPOSTA CORRETTA: Michline Calmy-Rey 
 
<1> Risposta corretta 
<2> Risposta sbagliata 
---------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
<16100> 
Quante firme bisogna raccogliere per lanciare un'iniziativa popolare a 
livello federale? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: RISPOSTA CORRETTA:  100'000 
 
<1> Risposta corretta 
<2> Risposta sbagliata 
---------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
<16201> 
Quanti deputati (o seggi) ha il suo cantone in Consiglio nazionale? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<xx> ENQ: Mettere i deputati 
---------------------------- 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
                      ** 
<16300> 
 
Quale partito aveva, prima delle elezioni, il maggior numero di seggi 
in Consiglio Nazionale? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT: RISPOSTA CORRETTA: UDC 
 
<1> Risposta corretta 
<2> Risposta sbagliata 
-------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Nessuna risposta 
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<20000> 
Abbiamo finito con le domande tematiche. Per un'adeguata utilizzazione 
scientifica delle sue risposte, avrei ora bisogno di alcuni dati 
statistici sulla sua persona. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                        CONTINUARE CON ENTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
<20010> 
Prima di proseguire, vorrei comunque chiederle se tra quattro anni, 
pensa di essere ancora disponibile ad essere intervistata in occasione 
di un'analoga inchiesta di tipo elettorale? 
 
<1> sì 
<2> no 
--------------------- 
<9> non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<20100> 
 
In quale cantone ha la vostra residenza principale? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                      CONTINUARE CON (ENTER) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<20110> 
<15> Appenzello esterno              <06> Obvaldo 
<16> Appenzello interno              <17> San Gallo 
<19> Argovia                         <14> Sciaffusa 
<13> Basilea-Campagna                <05> Svitto 
<12> Basilea-Città                   <11> Soletta 
<02> Berne                           <21> Ticino 
<10> Friborgo                        <20> Turgovia 
<25> Ginevra                         <04> Uri 
<08> Glarona                         <23> Vallese 
<18> Grigioni                        <22> Vaud 
<26> Giura                           <09> Zugo 
<03> Lucerna                         <01> Zurigo 
<24> Neuchâtel                       <98> Non sa 
<07> Nidvaldo                        <99> Non risponde 
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<20200> 
È nato/a in Svizzera? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Sì 
<2> No 
------------------ 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
 
<20300> 
Mi può dire da quando tempo risiede ininterrottamente nel suo attuale 
cantone? Per favore, mi indichi l'anno. 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: BATTERE ANNO DI 4 CIFRE 
 
(9999) Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      **** 
<20400> 
In quale cantone ha vissuto in precedenza? 
------------------------------------------------------------------------ 
<15> Appenzello          <26> Giura              <23> Vallese 
     esterno             <03> Lucerna            <22> Vaud 
<16> Appenzello          <24> Neuchâtel          <09> Zugo 
     interno             <07> Nidwaldo           <01> Zurigo 
<19> Argovia             <06> Obwaldo            ------------------- 
<13> Basilea-Campagna    <17> San Gallo          <98> Non sa 
<12> Basilea-Città       <14> Sciaffusa          <99> Non risponde 
<02> Berna               <05> Svitto 
<10> Friborgo            <11> Soletta            <27> Al estero 
<25> Ginevra             <21> Ticino 
<08> Glarona             <20> Turgovia 
<18> Grigioni            <04> Uri 
 
<20600> 
Qual è il suo stato civile? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> sposato/a 
<2> nubile/celibe 
<3> divorziato/a oppure separato/a 
<4> vedovo/a 
<5> altro 
----------------------------------- 
<9> Non risponde 
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<20700> 
Vive con un/a partner fisso/a? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> sì 
<2> no 
------------------ 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
 
<20750> 
Appartiene a una confessione o a una comunità religiosa? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> sì 
<2> no 
------------------ 
<8> non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<20760> 
A quale confessione o comunità religiosa appartiene? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> cattolica 
<2> protestante 
<3> ebraica 
<4> musulmana 
<5> altre 
------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
<20900> 
Con quale frequenza partecipa alle funzioni religiose o ad altri 
incontri organizzati dalla sua comunità religiosa? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> più volte alla settimana 
<2> una volta alla settimana 
<3> uno o due volte al mese 
<4> più volte all'anno 
<5> una volta all'anno 
<6> solo in occasioni speciali (battesimi, matrimoni, funerali) 
<7> mai 
----------------------------------------------------------------- 
<9> Non risponde 
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<21200> 
L'abitazione in cui vive è in affitto o di sua proprietà? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> affitto 
<2> proprietà 
<3> altro (p.es. a disposizione gratuita, appartamento di servizio) 
------------------------------------------------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
<21300> 
Qual è la sua formazione o il diploma di livello più elevato che ha 
conseguito? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                        CONTINUARE CON ENTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<21310> 
<00> Nessuna formazione scolastica    #w BT-3 #b => SPIEGAZIONI #e 
<01> scuola elementare 
<02> scuola media/scuole maggiori/ginnasio 
<03> formazione (professionale) empirica (con relativo contratto) 
<04> tirocinio, scuola di arti e mestieri o scuola professionale (AFC) 
<05> scuola di grado diploma o scuola di formazione generale 
<06> Scuola di commercio, diploma di commercio 
<07> Maturità professionale 
<08> Maturità liceale, scuola magistrale 
<09> Scuola professionale (scuola di infermieri e di assistente medico) 
<10> formazione professionale superiore con diploma di maestro, 
     attestato professionale federale o titolo equivalente 
<11> scuola superiore, scuola tecnica o altra scuola specializzata 
<12> Università, Politecnico federale 
<99> Non risponde 
<21320> 
DOPO LA SCOLARITA OBBLIGATORIA: 
(03) non corrisponde al "on-the-job-training" 
 
SOLO DOPO UNA PRIMA FORMAZIONE O SCUOLA: 
(10) p. es. maestro falegname da serramenti/da mobili, panettiere 
     diplomato 
(11) ingegnere STS, economista aziendale SSQEA, assistente sociale, 
     SUPSI, Scuola superiore per i gestori del settore alberghiero 
(12) p.ex. laurea, licenza, dottorato, master 
 
 
                        CONTINUARE CON ENTER 
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<21400> 
Qual è la sua occupazione attuale? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#b LEGGERE LE PRIME DUE, TRE RISPOSTE #e 
 
<01> lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali o più, orario di 
     lavoro regolare) 
<02> lavoro a tempo parziale (5-39 ore settimanali, orario regolare) 
<03> in formazione (tirocinio, scuola, universita) 
<04> lavoro in azienda a conduzione familiare 
<05> casalinga/o (età massima 62/65) 
<06> pensionato/a (AVS) 
<07> pensionato/a (AI e simili) 
<08> disoccupato/a 
<09> altro (perfezionamento professionale, congedo, ecc.)) 
<99> Non risponde 
<21410> 
Mi potrebbe dire se dopo la scolarità obbligatoria ha proseguito 
direttamente la sua formazione, oppure se ha ricominciato una 
formazione dopo una lunga fase (più di 3 anni) in cui ha fatto altro 
(lavoro remunerato, casalinga/o)? 
-------------------------------------------------------------------- 
 
<1> Formazione senza interruzioni 
<2> Ha ricominciato una formazione 
-------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
<21450> 
In quale cantone lavora? 
------------------------------------------------------------------------ 
<15> Appenzello          <26> Giura              <23> Vallese 
     esterno             <03> Lucerna            <22> Vaud 
<16> Appenzello          <24> Neuchâtel          <09> Zugo 
     interno             <07> Nidwaldo           <01> Zurigo 
<19> Argovia             <06> Obwaldo            ------------------- 
<13> Basilea-Campagna    <17> San Gallo          <98> Non sa 
<12> Basilea-Città       <14> Sciaffusa          <99> Non risponde 
<02> Berna               <05> Svitto 
<10> Friborgo            <11> Soletta            <27> Al estero 
<25> Ginevra             <21> Ticino 
<08> Glarona             <20> Turgovia 
<18> Grigioni            <04> Uri 
 
<21460> 
Da quanti anni ci lavora? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT: INTRODURRE IL NUMERO DI ANNI CON 2 CIFRE 
 
     (XX) anni 
     (99) Nessuna risposta 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ** 
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<21470> 
 
È pendolare o ha un alloggio nelle vicinanze del suo luogo di lavoro? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pendolare 
<2> Alloggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<21500> 
Qual è la sua posizione professionale? Lei è... 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LEGGERE: 
 
<1> dipendente con funzioni dirigenziali, 
<2> dipendente senza funzioni dirigenziali, 
<3> oppure indipendente? 
----------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
<21600> 
Quale professione esercita attualmente? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Ricerca 
<91> Altro 
------------------------------------ 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<21700> 
Lavora nel settore privato o nel settore pubblico? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Settore privato 
<2> Settore pubblico (Confederazione, cantone, comune, CFF, PTT, etc.) 
<3> Altro (p. es: imprese miste, terzo settore) 
------------------------------------------------------------------- 
<9> Non risponde 
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<21800> 
Tra coloro che abitano con lei, qual è la persona che guadagna di più? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> intervistato/a 
<2> partner/coniuge 
<3> entrambi guadagnano più o meno lo stesso 
<4> Altra persona 
-------------------------------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
<21900> 
Qual è la formazione o il diploma di livello più elevato che ha 
conseguito suo marito/sua moglie/la sua o il suo partner? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                        CONTINUARE CON ENTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<21910> 
<00> Nessuna formazione scolastica    #w BT-3 #b => SPIEGAZIONI #e 
<01> scuola elementare 
<02> scuola media/scuole maggiori/ginnasio 
<03> formazione (professionale) empirica (con relativo contratto) 
<04> tirocinio, scuola di arti e mestieri o scuola professionale (AFC) 
<05> scuola di grado diploma o scuola di formazione generale 
<06> Scuola di commercio, diploma di commercio 
<07> Maturità professionale 
<08> Maturità liceale, scuola magistrale 
<09> Scuola professionale (scuola di infermieri e di assistente medico) 
<10> formazione professionale superiore con diploma di maestro, 
     attestato professionale federale o titolo equivalente 
<11> scuola superiore, scuola tecnica o altra scuola specializzata 
<12> Università, Politecnico federale 
<99> Non risponde 
<22000> 
Qual è la sua occupazione attuale? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#b LEGGERE LE PRIME DUE, TRE RISPOSTE #e 
 
<01> lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali o più, orario di 
     lavoro regolare) 
<02> lavoro a tempo parziale (5-39 ore settimanali, orario regolare) 
<03> in formazione (tirocinio, scuola, università) 
<04> lavoro in azienda a conduzione familiare 
<05> casalinga/o (età massima 62/65) 
<06> pensionato/a (AVS) 
<07> pensionato/a (AI e simili) 
<08> disoccupato/a 
<09> altro (perfezionamento professionale, congedo, ecc.)) 
<99> Non risponde 
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<22100> 
Qual è la sua posizione professionale? Lei/lui è... 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LEGGERE: 
 
<1> dipendente con funzioni dirigenziali 
<2> dipendente senza funzioni dirigenziali 
<3> oppure indipendente? 
----------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
<22200> 
Quale professione esercita attualmente? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Ricerca 
<91> Altro 
----------------------------------- 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<22300> 
Lavora nel settore privato o nel settore pubblico? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Settore privato 
<2> Settore pubblico (Confederazione, cantone, comune, CFF, PTT, etc.) 
<3> Altro (p. es: imprese miste, terzo settore) 
----------------------------------------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<22400> 
Qual è stata la sua precedente occupazione? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#b LEGGERE LE PRIME DUE, TRE RISPOSTE #e 
 
<01> lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali o più, orario di 
     lavoro regolare) 
<02> lavoro a tempo parziale (5-39 ore settimanali, orario regolare) 
<03> in formazione (tirocinio, scuola, università) 
<04> lavoro in azienda a conduzione familiare 
<05> casalinga/o (età massima 62/65) 
<06> pensionato/a (AVS) 
<07> pensionato/a (AI e simili) 
<08> disoccupato/a 
<09> altro (perfezionamento professionale, congedo, ecc.)) 
<99> Non risponde 
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<22500> 
Qual era la sua posizione professionale? Lei/lui era... 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LEGGERE: 
 
<1> dipendente con funzioni dirigenziali 
<2> dipendente senza funzioni dirigenziali 
<3> oppure indipendente? 
------------------------------------------ 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
<22600> 
Quale professione esercitava? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Ricerca 
<91> Altro 
----------------------------------- 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<22700> 
Lavorava nel settore privato o nel settore pubblico? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Settore privato 
<2> Settore pubblico (Confederazione, cantone, comune, CFF, PTT, ecc.) 
<3> Altro (p. es: imprese miste, terzo settore) 
----------------------------------------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<22800> 
Chi è la persona che guadagna di più nella sua famiglia o tra 
coloro che abitano con lei? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> padre 
<2> madre 
<3> Altra persona 
<4> entrambi guadagnano più o meno lo stesso 
-------------------------------------------------- 
<9> Non risponde 
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<22900> 
Le porgo ora alcune domande sulla persona che guadagna di più tra coloro 
che abitano con lei o che fanno parte del suo nucleo famigliare. Se tutt 
guadagnano la stessa cosa, le chiedo di fare riferimento al capofamiglia 
Qual è la formazione o il diploma di livello più elevato che ha 
conseguito? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                        CONTINUARE CON ENTER 
 
 
 
 
 
 
<22910> 
<00> Nessuna formazione scolastica    #w BT-3 #b => SPIEGAZIONI #e 
<01> scuola elementare 
<02> scuola media/scuole maggiori/ginnasio 
<03> formazione (professionale) empirica (con relativo contratto) 
<04> tirocinio, scuola di arti e mestieri o scuola professionale AFC) 
<05> scuola di grado diploma o scuola di formazione generale 
<06> Scuola di commercio, diploma di commercio 
<07> Maturità professionale 
<08> Maturità liceale, scuola magistrale 
<09> Scuola professionale (scuola di infermieri e di assistente medico) 
<10> formazione professionale superiore con diploma di maestro, 
     attestato professionale federale o titolo equivalente 
<11> scuola superiore, scuola tecnica o altra scuola specializzata 
<12> Università, Politecnico federale 
<99> Non risponde 
<23000> 
Qual è la sua occupazione attuale? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#b LEGGERE LE PRIME DUE, TRE RISPOSTE #e 
 
<01> lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali o più, orario di 
     lavoro regolare) 
<02> lavoro a tempo parziale (5-39 ore settimanali, orario regolare) 
<03> in formazione (tirocinio, scuola, università) 
<04> lavoro in azienda a conduzione familiare 
<05> casalinga/o (età massima 62/65) 
<06> pensionato/a (AVS) 
<07> pensionato/a (AI e simili) 
<08> disoccupato/a 
<09> altro (perfezionamento professionale, congedo, ecc.)) 
<99> Non risponde 
<23100> 
Qual è la sua posizione professionale? Lei/lui è... 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LEGGERE: 
 
<1> dipendente con funzioni dirigenziali, 
<2> dipendente senza funzioni dirigenziali, 
<3> oppure indipendente? 
--------------------------------------- 
<9> Non risponde 
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<23200> 
Quale professione esercita attualmente? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Ricerca 
<91> Altro 
------------------------------------ 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<23300> 
Lavora nel settore privato o nel settore pubblico? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Settore privato 
<2> Settore pubblico (Confederazione, cantone, comune, CFF, PTT, 
    etc.) 
<3> Altro (p. es: imprese miste, terzo settore) 
------------------------------------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
<23400> 
Qual è stata la sua precedente occupazione? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#b LEGGERE LE PRIME DUE, TRE RISPOSTE #e 
 
<01> lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali o più, orario di 
     lavoro regolare) 
<02> lavoro a tempo parziale (5-39 ore settimanali, orario regolare) 
<03> in formazione (tirocinio, scuola, università) 
<04> lavoro in azienda a conduzione familiare 
<05> casalinga/o (età massima 62/65) 
<06> pensionato/a (AVS) 
<07> pensionato/a (AI e simili) 
<08> disoccupato/a 
<09> altro (perfezionamento professionale, congedo, ecc.)) 
<99> Non risponde 
<23500> 
Qual è la sua posizione professionale? Lei/lui era... 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LEGGERE: 
 
<1> dipendente con funzioni dirigenziali, 
<2> dipendente senza funzioni dirigenziali, 
<3> oppure indipendente? 
------------------------------------------- 
<9> Non risponde 
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<23600> 
 
Quale professione esercitava? 
-------------------------------------------------------------------- 
 
<90> Ricerca 
<91> Altro 
------------------------------------ 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
<23700> 
Lavorava nel settore privato o nel settore pubblico? 
-------------------------------------------------------------------- 
<1> Settore privato 
<2> Settore pubblico (Confederazione, cantone, comune, CFF, PTT, 
    ecc.) 
<3> Altro (p. es: imprese miste, terzo settore) 
------------------------------------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<23800> 
 
Fra coloro che abitano con lei, chi guadagna di più? 
-------------------------------------------------------------------- 
 
<1) marito/moglie/partner 
<2) un genitore 
<3) Altra persona 
<4) entrambi guadagnano più o meno lo stesso 
------------------------------------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
<23900> 
Consideriamo ora la persona che guadagna di più tra quanti abitano 
con lei. Se tutti guadagnano la stessa cosa, risponda per il 
capofamiglia. 
Qual è la sua formazione o il diploma di livello più elevato che ha 
conseguito? 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
                      CONTINUARE CON ENTER 
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<23910> 
<00> Nessuna formazione scolastica    #w BT-3 #b => SPIEGAZIONI #e 
<01> scuola elementare 
<02> scuola media/scuole maggiori/ginnasio 
<03> formazione (professionale) empirica (con relativo contratto) 
<04> tirocinio, scuola di arti e mestieri o scuola professionale 
     (AFC) 
<05> scuola di grado diploma o scuola di formazione generale 
<06> Scuola di commercio, diploma di commercio 
<07> Maturità professionale 
<08> Maturità liceale, scuola magistrale 
<09> Scuola professionale (scuola di infermieri e di assistente 
     medico) 
<10> formazione professionale superiore con diploma di maestro, 
     attestato professionale federale o titolo equivalente 
<11> scuola superiore, scuola tecnica o altra scuola specializzata 
<24000> 
Qual è la sua occupazione attuale? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#b LEGGERE LE PRIME DUE, TRE RISPOSTE #e 
<01> lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali o più, orario di 
     lavoro regolare) 
<02> lavoro a tempo parziale (5-39 ore settimanali, orario regolare) 
<03> in formazione (tirocinio, scuola, università) 
<04> lavoro in azienda a conduzione familiare 
<05> casalinga/o (età massima 62/65) 
<06> pensionato/a (AVS) 
<07> pensionato/a (AI e simili) 
<08> disoccupato/a 
<09> altro (perfezionamento professionale, congedo, ecc.)) 
---------------------------------------------------------------- 
<99> Non risponde 
<24100> 
Qual è la sua posizione professionale? Lei/lui è... 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LEGGERE: 
 
<1> dipendente con funzioni dirigenziali, 
<2> dipendente senza funzioni dirigenziali, 
<3> oppure indipendente? 
----------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
<24200> 
Quale professione esercita attualmente? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Ricerca 
<91> Altro 
------------------------------------ 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
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<24300> 
 
Lavora nel settore privato o nel settore pubblico? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Settore privato 
<2> Settore pubblico (Confederazione, cantone, comune, CFF, PTT, etc.) 
<3> Altro (p. es: imprese miste, terzo settore) 
----------------------------------------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
<24400> 
Qual è stata la sua precedente occupazione? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#b LEGGERE LE PRIME DUE, TRE RISPOSTE #e 
<01> lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali o più, orario di 
     lavoro regolare) 
<02> lavoro a tempo parziale (5-39 ore settimanali, orario regolare) 
<03> in formazione (tirocinio, scuola, università) 
<04> lavoro in azienda a conduzione familiare 
<05> casalinga/o (età massima 62/65) 
<06> pensionato/a (AVS) 
<07> pensionato/a (AI e simili) 
<08> disoccupato/a 
<09> altro (perfezionamento professionale, congedo, ecc.)) 
---------------------------------------------------------------- 
<99> Non risponde 
<24500> 
Quale era la sua posizione professionale? Lei/lui era 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LEGGERE: 
 
<1) dipendente con funzioni dirigenti 
<2) dipendente senza funzioni dirigenti 
<3) indipendente 
----------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
<24600> 
Quale professione esercitava? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Ricerca 
<91> Altro 
------------------------------------ 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
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<24700> 
Lavorava nel settore privato o nel settore pubblico? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Settore privato 
<2> Settore pubblico (Confederazione, cantone, comune, CFF, PTT, ecc.) 
<3> Altro (p. es: imprese miste, terzo settore) 
------------------------------------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<24800> 
Qual è stata la Sua precedente occupazione? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#b LEGGERE LE PRIME DUE, TRE RISPOSTE #e 
<01> lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali o più, orario di 
     lavoro regolare) 
<02> lavoro a tempo parziale (5-39 ore settimanali, orario regolare) 
<03> in formazione (tirocinio, scuola, università) 
<04> lavoro in azienda a conduzione familiare 
(05> casalinga/o (età massima 62/65) 
<06> pensionato/a (AVS) 
<07> pensionato/a (AI e simili) 
<08> disoccupato/a 
<09> altro (perfezionamento professionale, congedo, ecc.)) 
---------------------------------------------------------------- 
<99> Non risponde 
<24900> 
Quale era la Sua posizione professionale? Lei era 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LEGGERE: 
 
<1> dipendente con funzioni dirigenti 
<2> dipendente senza funzioni dirigenti 
<3> indipendente 
----------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
<25000> 
Quale professione esercitava? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Ricerca 
<91> Altro 
----------------------------------- 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
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<25100> 
Lavorava nel settore privato o nel settore pubblico? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Settore privato 
<2> Settore pubblico (Confederazione, cantone, comune, CFF, PTT, ecc.) 
<3> Altro (p. es: imprese miste, terzo settore) 
----------------------------------------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<25200> 
Qual è il livello di formazione raggiunto da suo marito/sua 
moglie/dal suo/dalla sua partner? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                        CONTINUARE CON ENTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<25210> 
<00> Nessuna formazione scolastica    #w BT-3 #b => SPIEGAZIONI #e 
<01> scuola elementare 
<02> scuola media/scuole maggiori/ginnasio 
<03> formazione (professionale) empirica (con relativo contratto) 
<04> tirocinio, scuola di arti e mestieri o scuola professionale (AFC) 
<05> scuola di grado diploma o scuola di formazione generale 
<06> Scuola di commercio, diploma di commercio 
<07> Maturità professionale 
<08> Maturità liceale, scuola magistrale 
<09> Scuola professionale (scuola di infermieri e di assistente medico) 
<10> formazione professionale superiore con diploma di maestro, 
     attestato professionale federale o titolo equivalente 
<11> scuola superiore, scuola tecnica o altra scuola specializzata 
<12> Università, Politecnico federale 
<99> Non risponde 
<25300> 
Qual è l'occupazione attuale di suo marito/sua moglie/partner? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#b LEGGERE LE PRIME DUE, TRE RISPOSTE #e 
<01> lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali o più, orario di 
     lavoro regolare) 
<02> lavoro a tempo parziale (5-39 ore settimanali, orario regolare) 
<03> in formazione (tirocinio, scuola, università) 
<04> lavoro in azienda a conduzione familiare 
<05> casalinga/o (età massima 62/65) 
<06> pensionato/a (AVS) 
<07> pensionato/a (AI e simili) 
<08> disoccupato/a 
<09> altro (perfezionamento professionale, congedo, ecc.)) 
---------------------------------------------------------------- 
<99> Non risponde 
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<25400> 
Qual è la sua posizione professionale? Lei/lui è 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LEGGERE: 
 
<1> dipendente con funzioni dirigenziali 
<2> dipendente senza funzioni dirigenziali 
<3> oppure indipendente? 
----------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
<25500> 
Quale professione esercita attualmente? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Ricerca 
<91> Altro 
----------------------------------- 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<25600> 
Lavora nel settore privato o nel settore pubblico? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Settore privato 
<2> Settore pubblico (Confederazione, cantone, comune, CFF, PTT, ecc.) 
<3> Altro (p. es: imprese miste, terzo settore) 
------------------------------------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<25700> 
Qual è stata la sua precedente occupazione? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#b LEGGERE LE PRIME DUE, TRE RISPOSTE #e 
<01> lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali o più, orario di 
     lavoro regolare) 
<02> lavoro a tempo parziale (5-39 ore settimanali, orario regolare) 
<03> in formazione (tirocinio, scuola, università) 
<04> lavoro in azienda a conduzione familiare 
<05> casalinga/o (età massima 62/65) 
<06> pensionato/a (AVS) 
<07> pensionato/a (AI e simili) 
<08> disoccupato/a 
<09> altro (perfezionamento professionale, congedo, ecc.)) 
---------------------------------------------------------------- 
<99> Non risponde 
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<25800> 
Quale era la sua posizione professionale? Lei/lui era 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LEGGERE: 
 
<1> dipendente con funzioni dirigenziali 
<2> dipendente senza funzioni dirigenziali 
<3> oppure indipendente? 
---------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
<25900> 
Quale professione esercitava? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Ricerca 
<91> Altro 
----------------------------------- 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<26000> 
Lavorava nel settore privato o nel settore pubblico? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Settore privato 
<2> Settore pubblico (Confederazione, cantone, comune, CFF, PTT, ecc.) 
<3> Altro (p. es: imprese miste, terzo settore) 
------------------------------------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<26100> 
Qual è stata la Sua precedente occupazione? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#b LEGGERE LE PRIME DUE, TRE RISPOSTE #e 
 
<01> lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali o più, orario di 
     lavoro regolare) 
<02> lavoro a tempo parziale (5-39 ore settimanali, orario regolare) 
<03> in formazione (tirocinio, scuola, università) 
<04> lavoro in azienda a conduzione familiare 
<05> casalinga/o (età massima 62/65) 
<06> pensionato/a (AVS) 
<07> pensionato/a (AI e simili) 
<08> disoccupato/a 
<09> altro (perfezionamento professionale, congedo, ecc.)) 
------------------------------------------------------------------------ 
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<26200> 
Quale era la Sua posizione professionale? Lei era 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LEGGERE: 
 
<1> dipendente con funzioni dirigenziali 
<2> dipendente senza funzioni dirigenziali 
<3> oppure indipendente? 
----------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
<26300> 
Quale professione esercitava? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Ricerca 
<91> Altro 
----------------------------------- 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<26400> 
Lavorava nel settore privato o nel settore pubblico? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Settore privato 
<2> Settore pubblico (Confederazione, cantone, comune, CFF, PTT, ecc.) 
<3> Altro (p. es: imprese miste, terzo settore) 
----------------------------------------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<26500> 
Tra coloro che abitano con lei, chi guadagna di più? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> intervistato/a 
<2> partner/coniuge 
<3> entrambi guadagnano più o meno lo stesso 
<4> Altra persona 
-------------------------------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
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<26600> 
Qual è la formazione o il diploma di livello più elevato conseguito 
da suo marito/sua moglie/dal suo/dalla sua partner? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                        CONTINUARE CON ENTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<26610> 
<00> Nessuna formazione scolastica    #w BT-3 #b => SPIEGAZIONI #e 
<01> scuola elementare 
<02> scuola media/scuole maggiori/ginnasio 
<03> formazione (professionale) empirica (con relativo contratto) 
<04> tirocinio, scuola di arti e mestieri o scuola professionale (AFC) 
<05> scuola di grado diploma o scuola di formazione generale 
<06> Scuola di commercio, diploma di commercio 
<07> Maturità professionale 
<08> Maturità liceale, scuola magistrale 
<09> Scuola professionale (scuola di infermieri e di assistente medico) 
<10> formazione professionale superiore con diploma di maestro, 
     attestato professionale federale o titolo equivalente 
<11> scuola superiore, scuola tecnica o altra scuola specializzata 
<12> Università, Politecnico federale 
<99> Non risponde 
<26700> 
Qual è la sua occupazione attuale? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#b LEGGERE LE PRIME DUE, TRE RISPOSTE #e 
 
<01> lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali o più, orario di 
     lavoro regolare) 
<02> lavoro a tempo parziale (5-39 ore settimanali, orario regolare) 
<03> in formazione (tirocinio, scuola, università) 
<04> lavoro in azienda a conduzione familiare 
<05> casalinga/o (età massima 62/65) 
<06> pensionato/a (AVS) 
<07> pensionato/a (AI e simili) 
<08> disoccupato/a 
<09> altro (perfezionamento professionale, congedo, ecc.)) 
--------------------------------------------------------------- 
<26800> 
Qual è la sua posizione professionale? Lei/lui è 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LEGGERE: 
 
<1> dipendente con funzioni dirigenziali 
<2> dipendente senza funzioni dirigenziali 
<3> oppure indipendente? 
---------------------------------------- 
<9> Non risponde 
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<26900> 
Quale professione esercita attualmente? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Ricerca 
<91> Altro 
------------------------------------ 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<27000> 
Lavora nel settore privato o nel settore pubblico? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Settore privato 
<2> Settore pubblico (Confederazione, cantone, comune, CFF, PTT, etc.) 
<3> Altro (p. es: imprese miste, terzo settore) 
----------------------------------------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<27100> 
Qual è stata la sua precedente occupazione? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#b LEGGERE LE PRIME DUE, TRE RISPOSTE #e 
 
<01> lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali o più, orario di 
     lavoro regolare) 
<02> lavoro a tempo parziale (5-39 ore settimanali, orario regolare) 
<03> in formazione (tirocinio, scuola, università) 
<04> lavoro in azienda a conduzione familiare 
<05> casalinga/o (età massima 62/65) 
<06> pensionato/a (AVS) 
<07> pensionato/a (AI e simili) 
<08> disoccupato/a 
<09> altro (perfezionamento professionale, congedo, ecc.)) 
--------------------------------------------------------------------- 
<27200> 
Qual era la sua posizione professionale? Lei/lui era 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LEGGERE: 
 
<1> dipendente con funzioni dirigenziali 
<2> dipendente senza funzioni dirigenziali 
<3> oppure indipendente? 
---------------------------------------- 
<9> Non risponde 
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<27300> 
Quale professione esercitava? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Ricerca 
<91> Altro 
----------------------------------- 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<27400> 
Lavorava nel settore privato o nel settore pubblico? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Settore privato 
<2> Settore pubblico (Confederazione, cantone, comune, CFF, PTT, ecc.) 
<3> Altro (p. es: imprese miste, terzo settore) 
----------------------------------------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<27500> 
Aveva un'attività remunerata appena prima di essere in 
disoccupazione? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> sì 
<2> no 
---------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<27600> 
Qual era la Sua posizione professionale? Lei era 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LEGGERE: 
 
<1> dipendente con funzioni dirigenziali 
<2> dipendente senza funzioni dirigenziali 
<3> oppure indipendente? 
---------------------------------------- 
<9> Non risponde 
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<27700> 
Quale professione esercitava? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Ricerca 
<91> Altro 
------------------------------------ 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<27800> 
Lavorava nel settore privato o nel settore pubblico? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Settore privato 
<2> Settore pubblico (Confederazione, cantone, comune, CFF, PTT, ecc.) 
<3> Altro (p. es: imprese miste, terzo settore) 
----------------------------------------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<27900> 
Tra coloro che abitano con lei, qual è la persona che guadagna di più? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> intervistato/a 
<2> partner/coniuge 
<3> entrambi guadagnano più o meno lo stesso 
<4> Altra persona 
-------------------------------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
<28000> 
Qual è la formazione o il diploma di livello più elevato che ha 
conseguito suo marito/sua moglie/la sua/ il suo partner? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                        CONTINUARE CON ENTER 
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<28010> 
<00> Nessuna formazione scolastica    #w BT-3 #b => SPIEGAZIONI #e 
<01> scuola elementare 
<02> scuola media/scuole maggiori/ginnasio 
<03> formazione (professionale) empirica (con relativo contratto) 
<04> tirocinio, scuola di arti e mestieri o scuola professionale (AFC) 
<05> scuola di grado diploma o scuola di formazione generale 
<06> Scuola di commercio, diploma di commercio 
<07> Maturità professionale 
<08> Maturità liceale, scuola magistrale 
<09> Scuola professionale (scuola di infermieri e di assistente medico) 
<10> formazione professionale superiore con diploma di maestro, 
     attestato professionale federale o titolo equivalente 
<11> scuola superiore, scuola tecnica o altra scuola specializzata 
<12> Università, Politecnico federale 
<99> Non risponde 
<28100> 
Qual è la sua occupazione attuale? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#b LEGGERE LE PRIME DUE, TRE RISPOSTE #e 
<01> lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali o più, orario di 
     lavoro regolare) 
<02> lavoro a tempo parziale (5-39 ore settimanali, orario regolare) 
<03> in formazione (tirocinio, scuola, università) 
<04> lavoro in azienda a conduzione familiare 
(05> casalinga/o (età massima 62/65) 
<06> pensionato/a (AVS) 
<07> pensionato/a (AI e simili) 
<08> disoccupato/a 
<09> altro (perfezionamento professionale, congedo, ecc.)) 
--------------------------------------------------------------------- 
<99> Non risponde 
<28200> 
Qual è la sua posizione professionale? Lei/lui è 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LEGGERE: 
 
<1> dipendente con funzioni dirigenziali 
<2> dipendente senza funzioni dirigenziali 
<3> oppure indipendente? 
---------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
<28300> 
Quale professione esercita attualmente? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Ricerca 
<91> Altro 
---------------------------------- 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
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<28400> 
Lavora nel settore privato o nel settore pubblico? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Settore privato 
<2> Settore pubblico (Confederazione, cantone, comune, CFF, PTT, etc.) 
<3> Altro (p. es: imprese miste, terzo settore) 
----------------------------------------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<28500> 
Qual è stata la sua precedente occupazione? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#b LEGGERE LE PRIME DUE, TRE RISPOSTE #e 
<01> lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali o più, orario di 
     lavoro regolare) 
<02> lavoro a tempo parziale (5-39 ore settimanali, orario regolare) 
<03> in formazione (tirocinio, scuola, università) 
<04> lavoro in azienda a conduzione familiare 
<05> casalinga/o (età massima 62/65) 
<06> pensionato/a (AVS) 
<07> pensionato/a (AI e simili) 
<08> disoccupato/a 
<09> altro (perfezionamento professionale, congedo, ecc.)) 
--------------------------------------------------------------------- 
<99> Non risponde 
<28600> 
Qual era la sua posizione professionale? Lei/lui era 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LEGGERE: 
 
<1> dipendente con funzioni dirigenti 
<2> dipendente senza funzioni dirigenti 
<3> indipendente 
----------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
<28700> 
Quale professione esercitava? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Ricerca 
<91> Altro 
------------------------------------ 
<98> Non sa 
<99> Non risponde 
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<28800> 
Lavorava nel settore privato o nel settore pubblico? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Settore privato 
<2> Settore pubblico (Confederazione, cantone, comune, CFF, PTT, ecc.) 
<3> Altro (p. es: imprese miste, terzo settore) 
----------------------------------------------------------------------- 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<28900> 
Infine, vorrei porgerle alcune domande sulla sua situazione economica. 
Prima di tutto, mi saprebbe dire a quanto ammonta circa il reddito 
mensile della sua economia domestica. Voglia includere tutti i redditi 
e consideri non solo i salari, ma anche le altre eventuali fonti di 
reddito. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
ENQ.: SE POSSIBILE DOMANDARE IL REDDITO TOTALE LORDO 
 
 
                        CONTINUARE CON ENTER 
 
 
 
 
<28910> 
                       REDDITO TOTALE LORDO 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<01> meno di 2'000                   <08>  8'001 - 9'000 
<02> 2'000 - 3'000                   <09>  9'001 - 10'000 
<03> 3'001 - 4'000                   <10> 10'001 -12'000 
<04> 4'001 - 5'000                   <11> più di 12'000 
<05> 5'001 - 6'000                   ------------------------- 
<06> 6'001 - 7'000                   <98> Non sa 
<07> 7'001 - 8'000                   <99> Non risponde 
 
 
 
 
 
<29000> 
Consideri ora il reddito totale della sua economia domestica. 
Secondo lei questo reddito è "molto superiore", "poco superiore", 
"poco inferiore", "molto inferiore", oppure "è nella media" 
svizzera? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> molto inferiore al reddito medio 
<2> poco inferiore al reddito medio 
<3> rientra più o meno nella media 
<4> poco superiore al reddito medio 
<5> molto superiore al reddito medio 
--------------------------------------- 
<8> Non sa, non riesce a stimare 
<9> Rifiuta di rispondere 
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<29100> 
Una parte del reddito viene subito speso, per esempio per l'affitto 
e per le assicurazioni. Pagati tutti i costi fissi, valuta che 
quello che le resta è sufficiente per la sua economia domestica? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> sì 
<2> abbastanza 
<3> no 
-------------------------- 
<8> Non sa 
<9> Rifiuta di rispondere 
 
 
 
 
<30000> 
Di questa intervista, fanno parte ancora alcune domande che non è stato 
possibile porre al telefono. Le domande che rimangono le verranno inviat 
in forma di questionario scritto. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Il questionario può essere spedito. 
<2> Il recapito del questionario viene rifiutato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
<30100> 
Dovrei ancora controllare il Suo indirizzo, al fine di poterLe spedire 
il questionario. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<30200> 
PROGR: CONTROLLO DELL'INDIRIZZO 
 
 
 
 
                         #w  F I N E  #e 
 
 
 
                        Le auguro una buona serata/giornata. 
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<80110> 
 
Per poter determinare se si puo fare un intervista nella sua 
economia domestica la prego di indicarmi#bil numero di persone 
totale (lei stesso/a inclusa) #e che la compongono 
------------------------------------------------------------------------ 
#2<XX> #eNO PERSONE CON 2 CIFRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<80120> 
 
Numero di persone con diritto di voto 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
#2<XX> #eNO PERSONE CON 2 CIFRE   <00> Nessuno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<80200> 
 
Potrebbe indicarmi il NOME, il SESSO e l'ETA' di tutte 
le persone che compongono il suo nucleao familiare? #b 
Cominci per favore con la persona piu' anziana. #e 
------------------------------------------------------------------------ 
INT: Abbiamo bisogno di questa informazione per determinare con un 
     procedimento scientifico, la persona del suo nucleo familiare 
     che vorremmo interrogare. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                        CONTINUARE CON <ENTER> 
 
 
 
<80201> 
 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE: NOME #2(1) #e 
------------------------------------------------------------------------ 
INT: COMINICI PER FAVORE CON LA PERSONA PIU' ANZIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      xxxxxxxxxxxx 
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<80202> 
 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE:  NOME #2(2) #e 
------------------------------------------------------------------------ 
 
    1a persona    #bX #e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      xxxxxxxxxxxx 
<80203> 
 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE: NOME #2(3) #e 
------------------------------------------------------------------------ 
 
    1a persona    #bX #e 
    2a persona    #bX #e 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      xxxxxxxxxxxx 
<80204> 
 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE: NOME #2(4) #e 
------------------------------------------------------------------------ 
 
    1a persona    #bX #e 
    2a persona    #bX #e 
    3a persona    #bX #e 
 
 
 
 
 
 
 
                      xxxxxxxxxxxx 
<80205> 
 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE: NOME #2(5) #e 
------------------------------------------------------------------------ 
 
    1a persona    #bX #e 
    2a persona    #bX #e 
    3a persona    #bX #e 
    4a persona    #bX #e 
 
 
 
 
 
 
                      xxxxxxxxxxxx 
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<80206> 
 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE: NOME #2(6) #e 
------------------------------------------------------------------------ 
 
    1a persona    #bX #e 
    2a persona    #bX #e 
    3a persona    #bX #e 
    4a persona    #bX #e 
    5a persona    #bX #e 
 
 
 
 
 
                      xxxxxxxxxxxx 
<80207> 
 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE: NOME #2(7) #e 
------------------------------------------------------------------------ 
 
    1a persona    #bX #e 
    2a persona    #bX #e 
    3a persona    #bX #e 
    4a persona    #bX #e 
    5a persona    #bX #e 
    6a persona    #bX #e 
 
 
 
 
                      xxxxxxxxxxxx 
<80208> 
 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE: NOME #2(8) #e 
------------------------------------------------------------------------ 
 
    1a persona    #bX #e 
    2a persona    #bX #e 
    3a persona    #bX #e 
    4a persona    #bX #e 
    5a persona    #bX #e 
    6a persona    #bX #e 
    7a persona    #bX #e 
 
 
 
                      xxxxxxxxxxxx 
<80209> 
 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE: NOME #2(9) #e 
------------------------------------------------------------------------ 
 
    1a persona    #bX #e 
    2a persona    #bX #e 
    3a persona    #bX #e 
    4a persona    #bX #e 
    5a persona    #bX #e 
    6a persona    #bX #e 
    7a persona    #bX #e 
    8a persona    #bX #e 
 
 
                      xxxxxxxxxxxx 
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<80210> 
 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE: NOME (1) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      xxxxxxxxxxxx 
<80220> 
 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE: ETA 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
<-- 1a persona    #bX #e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<80221> 
 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE: ETA                 #2SECONDO NOME #e 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
-> 1a persona    #b #e 
-> 2a persona    #b #e 
-> 3a persona    #b #e 
-> 4a persona    #b #e 
-> 5a persona    #b #e 
-> 6a persona    #b #e 
-> 7a persona    #b #e 
-> 8a persona    #b #e 
-> 9a persona    #b #e 
 
<80230> 
 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE: SESSO (SE NON E CHIARO DOMANDARE!) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
    1a persona    #bX #e 
 
    <1> maschio 
    <2> femmina 
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<80231> 
 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE: SESSO (SE NON E CHIARO DOMANDARE) 
------------------------------------------------------------------------ 
                                             <1>=maschio / <2>=femmina 
 
->> 1a persona    #b #e 
->> 2a persona    #b #e 
->> 3a persona    #b #e 
->> 4a persona    #b #e 
->> 5a persona    #b #e 
->> 6a persona    #b #e 
->> 7a persona    #b #e 
->> 8a persona    #b #e 
->> 9è persona    #b #e 
 
<80240> 
 
INT.: DOMANDARE NAZIONALITA ... 
------------------------------------------------------------------------ 
 
    1a persona    #bX #e 
 
    <1> Svizzero 
    <2> Straniero 
 
 
 
 
 
 
 
<80241> 
 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE: NAZIONALITA 
------------------------------------------------------------------------ 
                                             <1>=Suizzo  / <2>=Straniero 
 
->> 1a persona    #b #e 
->> 2a persona    #b #e 
->> 3a persona    #b #e 
->> 4a persona    #b #e 
->> 5a persona    #b #e 
->> 6a persona    #b #e 
->> 7a persona    #b #e 
->> 8a persona    #b #e 
->> 9è persona    #b #e 
 
<80290> 
Per verifica, le ripeto la composizione del nucleo familiare? 
E' corretto? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT:LEGGERE   Nome ......:   Età  m/f   naz.           Status: 
 
  1a   pers #b 
#e2a   pers #b 
#e3a   pers #b 
#e4a   pers #b 
#e5a   pers #b 
#e6a   pers #b 
#e7a   pers #b 
#e8a   pers #b 
#e9a   pers #b 
#2(bt5) Cambiamenti/Corregg. #e         <1> #2Comp. NUCL.FAMILIARE OK #e 



5.3546 – Uni ZH: NRW 2007  pag. 113 

LINK Institut für Markt- u.Sozialforschung–CH-6003 Luzern, Spannortstr.9, Tel 041-3677373 Fax 041-3677272 

<80296> 
  Secondo una procedure scientifica abbiamo determinato la/le 
  persona(e) da interrogare del suo nucleo familiare. 
  Si tratta di ...            #bINT: LEGGERE LES PERSONE    #2T? #e   #e 
  Puo indicarmi ancora il nome, per favore, di ... 
#2         #2 nome       #2  età#2m/f #2     #e #2    #2Status #2    #e 
<1>#epers. #b 
<2>#epers. #b 
<3>#epers. #b 
<4>#epers. #b 
<5>#epers. #b 
<6>#epers. #b 
<7>#epers. #b 
<8>#epers. #b 
<9>#epers. #b 
<0>#2CONTINUARE CON L'INTERVISTA 
<81100> 
 
Controllo dell'indirizzo: 
------------------------------------------------------------------------ 
 
    #1Signore/Signora:#e 
    #1Nome ..........:#e 
    #1Cognome .......:#e 
    #1Via/no ........:#e 
    #1CAP ...........:#e 
    #1Luogo..........:#e 
 
    #1No di telefono :#e 
 
<  >  Correzione dell'indirizzo 
<00>  Indirizzo OK 
<91000> 
APRES LA SCOLARITE OBLIGATOIRE: 
(03) ne correspond pas à "on-the-job-training" 
 
 
SEULEMENT APRES UNE PREMIERE FORMATION OU ECOLE: 
(10) p.ex. maître menuisier/ébéniste, maître ou boulanger diplômé, 
     maîtrise d'expert-comptable 
(11) p.ex. ETS, ESCEA, CSSES, restauration, école supérieure de 
     gestion commerciale (ESGC) 
(12) p.ex. licence, doctorat, diplôme postgradué 
 
 
                #b CONTINUER AVEC #w(BT-3) #e 
 
 
<99900> 
#2MENU PROBLEMI #e         (bt3) -> RITORNO          #3 ( HH-Level )  #e 
#u                                                                    #e 
 
  <02> CASO / POOL                   <14> Cambio di lingua#1(D/F) #e 
  <07> CASO / APPUNTAMENTO 
  <08> CASO / PROBLEMA DI NO DI TEL. 
 
  <11> Rifiuto                       (81) Verifica dell'indirizzo 
                                     <82> Struttura dell'economia dom. 
 
 
  <15> Altro 
 
 
<SV> #wSUPERVISOR!#e 
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<99901> 
#2MENU PROBLEMI #e         (bt3) -> RITORNO          #3 ( PS-Level )  #e 
#u                                                                    #e 
 
  <02> CASO / POOL                   <14> Cambio di lingua#1(D/F) #e 
  <07> CASO / APPUNTAMENTO 
  <08> CASO / PROBLEMA DI NO DI TEL. 
 
  <11> Rifiuto                       (81) Verifica dell'indirizzo 
                                     <82> Struttura dell'economia dom. 
 
 
  <15> Altro 
 
 
 
<99905> 
#1TIP-INTERRUPT #b -> CASO #e 
 
 
 
 
 
                    #w (EINGABE) #e  => ENDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
<99911> 
#2PROBLEME-MENU #e       (bt3) -> ZURÜCK        #3 ( PS-Level )  #e 
------------------------------------------------------------------------ 
            RIFIUTO AL LIVELLO DELLA ECONOMIA DOMESTICA 
------------------------------------------------------------------------ 
<01> Non si interessa                <09> Non si interessa alla 
<02> Non ha tempo                         politica 
<03> E' contro le inchieste          <10> Non conosce nulla di politica 
<04> E'contro le inchieste           <11> Non ha partecipato alle 
     telefoniche                          elezioni 
<05> Ragioni familiari               <12> Ne ha abbastanza delle 
<06> Non ne ha voglia                     elezioni 
<07> E' contro le inchieste/a        <13> Non ha ricevuto la lettera 
     causa della protezione          <19> Altre ragioni 
     dei dati                        ---------------------------------- 
<08> L'interv. sarà troppo lunga     <20> No risponde 
<99912> 
#2PROBLEME-MENU #e       (bt3) -> ZURÜCK        #3 ( PS-Level )  #e 
------------------------------------------------------------------------ 
                RIFIUTO AL LIVELLO DELLA PERSONA 
------------------------------------------------------------------------ 
<01> Non ne ha voglia                <10> Non ha il diritto di voto 
<02> Non ha tempo                    <11> Non può essere interrogato/ 
<03> E' contro le inchieste/a causa       per problemi di salute 
     della protezione dei dati       <14> Altre ragioni 
<04> L'intervista sarà troppo lunga 
<05> Non si interessa alla politica 
<06> Non conosce nulla di politica 
<07> Non ha partecipato alle 
     elezioni 
<08> Ne ha abbastanza delle elezioni 
<09> Problemi con la lingua 
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<99913> 
Lei puo dirmi perchè non vole participare al inchiesta? 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<01> Non ne ha voglia                <10> Non ha il diritto di voto 
<02> Non ha tempo                    <11> Non può essere interrogato/ 
<03> E' contro le inchieste/a causa       per problemi di salute 
     della protezione dei dati       <14> Altre ragioni 
<04> L'intervista sarà troppo lunga 
<05> Non si interessa alla politica 
<06> Non conosce nulla di politica 
<07> Non ha partecipato alle 
     elezioni 
<08> Ne ha abbastanza delle elezioni 
<09> Problemi con la lingua 
 
<99914> 
Lei puo dirmi perchè non vole participare al inchiesta? 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<01> Non ne ha voglia                <10> Non ha il diritto di voto 
<02> Non ha tempo                    <11> Non può essere interrogato/ 
<03> E' contro le inchieste/a causa       per problemi di salute 
     della protezione dei dati       <14> Altre ragioni 
<04> L'intervista sarà troppo lunga 
<05> Non si interessa alla politica 
<06> Non conosce nulla di politica 
<07> Non ha partecipato alle 
     elezioni 
<08> Ne ha abbastanza delle elezioni 
<09> Problemi con la lingua 
 
<99921> 
#2PROBLEME-MENU #e       (bt3) -> ZURÜCK         #3 ( HH-Level )  #e 
------------------------------------------------------------------------ 
            RAGIONI  della sospensione o non luogo: 
            LIVELLO DELLA ECONOMIA DOMESTICA 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<21> Problemi con la lingua 
<22> Soggiorno prolungato all'estero 
<23> Deceduto 
<24> Problemi di salute 
<25> Non ha il diritto di voto 
<26> Abitazione secondaria/Casa di vacanza 
<27> Numero di telefono aziendale 
<29> Altre ragoni / Rifiuto 
 
<99922> 
#2PROBLEME-MENU #e       (bt3) -> ZURÜCK         #3 ( HH-Level )  #e 
------------------------------------------------------------------------ 
              RAGIONI della sospensione o non luogo LIVELLO 
                            DELLA PERSONA 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<21> Problemi con la lingua 
<22> Soggiorno prolungato all estero 
<23> Deceduto 
<24> Problemi di salute 
<25> Cantone di diritto di voto: Obvaldo/Non sa il cantone 
<29> Altri ragoni / Rifiuto 
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<99930> 
La capisco, ma le posso comunque chiedere se ha partecipato alle 
elezioni federali del 21 ottobre? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Si, vi ho partecipato 
<2> No, non vi ho partecipato 
------------------------------ 
<9> Non risponde 
 
 
 
 
 
 
 
<99995> 
 
Siamo così giunti al termine della nostra intervista. La ringrazio 
veramente di cuore per la Sua collaborazione. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<99999> 
 
                    ************************************ 
                  ************************************ * 
                ************************************ * * 
                *                                  * * * 
                *         #w  F I N E   #e         *** 
                *                                  * 
                ************************************ 
 
 
                 Le auguro una buona serata/giornata. 
 
 


