Università di
Zurigo

ELEZIONI FEDERALI:
SONDAGGIO SUPPLEMENTARE
INCHIESTA COMPARATIVA DEI SISTEMI ELETTORALI
(COMPARATIVE STUDY OF ELECTORAL SYSTEMS CSES)
Cosa devo fare?




Compili il questionario al più presto e proceda secondo l’ordine.
Non c’è nè risposta giusta né risposta sbagliata, è richiesta la Sua opinione personale.
Ponga una crocetta nel quadratino che corrisponde maggiormente alla Sua opinione

 corrisponde
 non corrisponde



Tempo necessario per la compilazione: ca. 10 minuti.
Invii il questionario compilato entro al più tardi il 13 novembre 2007 all’istituto LINK,
utilizzando la busta di risposta affrancata allegata.

 Questo questionario può essere compilato anche online all’indirizzo
internet www.link.ch/selects. (In questo caso la spedizione postale di ritorno del questionario
è inutile)

Inserire semplicemente l’User-ID e la Password seguenti:
User-ID: 12345
Passwort: abcd

La ringraziamo per la Sua gentile collaborazione.
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DOMANDE PRELIMINARI

1=
I parlamentari a Berna
sanno ciò che pensa la
gente
1
2


3



5=
I parlamentari a Berna non
sanno granché di ciò che
pensa la gente
4
5







Non so

Domanda 1
Alcuni sostengono che i parlamentari a Berna sanno ciò che pensa la gente; altri che i
parlamentari a Berna non sanno granché di ciò che pensa la gente. Come si colloca Lei
personalmente, su una scala da 1 a 5?

8


1=
Non c'è nessuna
differenza

5=
Sì, c'è una
chiara differenza

Non so

Domanda 2
Alcuni dicono: poco importa per chi si vota, tanto non cambia come verrà fatta la politica. Altri
sostengono invece che vi è differenza a seconda di chi si vota. Come si colloca Lei
personalmente, su una scala da 1 a 5?

1

2

3

4

5

8













00=
Non si è mai abbastanza prudenti

10=
Si può avere molta fiducia nella
maggior parte delle persone

Non so

Domanda 3
In generale, Lei direbbe che si può avere fiducia nella maggior parte della gente oppure che
non si è mai abbastanza prudenti quando si ha a che fare con gli altri? Come si colloca Lei
personalmente, su una scala da 0 a 10?

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

98
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IL CONSIGLIO FEDERALE
Domanda 4
Se pensa in generale all’operato del Consiglio federale negli ultimi quattro anni, Lei ritiene
che abbia...
1

... operato molto bene

2

... operato bene

3

... operato male

4

... operato molto male

8

Non so

Domanda 5
Il Consiglio federale è composto attualmente da 7 membri: due appartenenti all’UDC, al PS e
al PLR, uno appartenente al PPD. Come giudica l’attuale composizione del Consiglio
federale?
1

Sono molto soddisfatto/a

→ continui con la domanda 6

2

Sono abbastanza soddisfatto/a

→ continui con la domanda 6

3

Sono poco soddisfatto/a

→ continui con la domanda 5a

4

Non sono per nulla soddisfatto/a

→ continui con la domanda 5a

8

Non so

→ continui con la domanda 6

Domanda 5a
Quale sarebbe la composizione del Consiglio federale da Lei auspicata? Compili per favore
l’ultima riga della tabella seguente, considerando che anche il Suo Consiglio federale
ipotetico deve essere composto da 7 membri.
Osservazione: Se a Suo avviso un altro partito – al di fuori dei partiti di governo tradizionali o dei Verdi –
dovrebbe essere rappresentato in Consiglio federale, lo aggiunga nell’apposito spazio vuoto.

Composizione
attuale
Composizione
desiderata

UDC

PLR

PS

PPD

Verdi

2

2

2

1

0

Totale

0

7

7
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I PARTITI POLITICI
Domanda 6
Secondo Lei, c’è un partito in Svizzera che rappresenta adeguatamente le Sue opinioni?
1

Si

→ continui con la domanda 6a

2

No

→ continui con la domanda 7

8

Non so

→ continui con la domanda 7

Domanda 6a
Quale partito rappresenta meglio le Sue opinioni?
1

Unione democratica di centro (UDC)

2

Partito socialista svizzero (PS)

3

Partito liberale radicale svizzero (PLR)

4

Partito popolare democratico (PPD)

5

I Verdi - Partito ecologista svizzero

6

Partito evangelico svizzero (PEV)

7

Unione democratica federale (UDF)

8

Partito liberale svizzero (PLS)

9

Democratici svizzeri (DS)

10

Partito svizzero del lavoro (PSdL)

11

Partito cristiano sociale (PCS)

12

Lega dei Ticinesi (Lega)

13

Partito dei verdi liberali (GLP)

90

Altro partito, cioè: __________________________________

98

Non so
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Domanda 7
Ora vorremmo sapere la Sua opinione su alcuni partiti politici. Posizioni per favore il PPD, il
PLRT, il PS, l’UDC, i VERDI, la LEGA su una scala da 0 a 10. Consideri che il numero “0”
significa che il partito in questione non Le piace assolutamente, mentre “10” significa che Le
piace molto.
Osservazione: Se non ha mai sentito parlare di uno dei partiti oppure non ne è bene informato, segni per favore
le caselle corrispondenti.

Non so

10=
Mi piace molto

Non lo
conosco

00=
Non mi piace per niente

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

96

98

PPD



























PLR



























PS



























UDC



























VERDI



























LEGA



























In den französischsprachigen Kantonen: LPS;
im Tessin: Lega

Domanda 8
Alle recenti elezioni del Consiglio nazionale, Lei ha preso in considerazione la possibilità di
votare per qualche altro partito, rispetto a quello effettivamente votato?
1

Si

→ continui con la domanda 8a

2

No

→ continui con la domanda 9

7

Non ho partecipato al voto

→ continui con la domanda 9

8

Non so

→ continui con la domanda 9
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Domanda 8a
Se si, di quale/i partito/i si tratta?
Osservazione: Più risposte possibili

1

Unione democratica di centro (UDC)

2

Partito socialista svizzero (PS)

3

Partito liberale radicale svizzero (PLR)

4

Partito popolare democratico (PPD)

5

I Verdi - Partito ecologista svizzero

6

Partito evangelico svizzero (PEV)

7

Unione democratica federale (UDF)

8

Partito liberale svizzero (PLS)

9

Democratici svizzeri (DS)

10

Partito svizzero del lavoro (PSdL)

11

Partito cristiano sociale (PCS)

12

Lega dei Ticinesi (Lega)Partito svizzero dei verdi liberali (GLP)

13

Lega dei Ticinesi (Lega)Partito svizzero dei verdi liberali (GLP)

90

Altro partito, cioè: _______________________________________

98

Non so

Domanda 9
Ci sono uno o più partiti, che Lei non voterebbe mai?
1

Si

→ continui con la domanda 9a

2

No

→ continui con la domanda 10

8

Non so

→ continui con la domanda 10
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Domanda 9a
Se si, può indicarci quale/i?
Osservazione: Più risposte possibili

1

Unione democratica di centro (UDC)

2

Partito socialista svizzero (PS)

3

Partito liberale radicale svizzero (PLR)

4

Partito popolare democratico (PPD)

5

I Verdi - Partito ecologista svizzero

6

Partito evangelico svizzero (PEV)

7

Unione democratica federale (UDF)

8

Partito liberale svizzero (PLS)

9

Democratici svizzeri (DS)

10

Partito svizzero del lavoro (PSdL)

11

Partito cristiano sociale (PCS)

12

Lega dei Ticinesi (Lega) Partito svizzero dei verdi liberali (GLP)

13

Lega dei Ticinesi (Lega)Partito svizzero dei verdi liberali (GLP)

14

Altro partito, cioè: ______________________________________

98

Non so
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LA CAMPAGNA ELETTORALE
Domanda 10
Per quanto concerne la campagna elettorale, Lei è dell’opinione che tra i vari partiti in
competizione vi fossero molte differenze politiche, poche o nessuna?
1

Molte differenze

2

Poche differenze

3

Nessuna differenza

8

Non so

Domanda 11
Con quanta attenzione Lei ha seguito la campagna elettorale?
1

Con molta attenzione

2

Con abbastanza attenzione

3

Con poca attenzione

4

Con nessuna attenzione

8

Non so
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IMPEGNO POLITICO E SOCIALE

Molto d’accordo

Abbastanza
d’accordo

Né d’accordo né in
disaccordo

Poco d’accordo

Per nulla d’accordo

Non so

Domanda 12
Di seguito sono elencate alcune affermazioni. Può dire quanto Lei è in accordo o in
disaccordo con ciascuna di esse?

1

2

3

4

5

8

Lo Stato tratta le persone come me in modo
leale.













Spesso non si ottiene ciò che dalla vita ci si
attende.













Attraverso l’impegno politico si può ottenere
qualcosa per sé e per la propria famiglia.













L’impegno politico costa troppo tempo e fatica.













Attraverso l’impegno politico si può ottenere
qualcosa a favore di gruppi sociali, come
pensionati o invalidi.













Votare è un dovere civico













Molti miei famigliari e amici sono dell’opinione
che votare sia una perdita di tempo.













Gli eletti in Consiglio nazionale e nel Consiglio
degli Stati fanno del loro meglio per ottenere
qualcosa a favore dei cittadini del loro
cantone.
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Domanda 13
Questa domanda si riferisce all’impegno in organizzazioni, associazioni e club. Può indicare
se Lei fa attualmente parte o ha fatto parte negli ultimi 12 mesi di una di queste
organizzazioni, se ha partecipato alle loro attività, se ha donato loro del denaro, e se ha
praticato del volontariato?

Membro

Partecipato
ad attività

Donato
denaro

Volontariato

Niente di ciò

Osservazione: Più risposte possibili

1

2

3

4

8

Club sportivo o un club per attività all'aperto











Associazione culturale o ricreativa











Sindacato











Associazione di commercianti, di professionisti
o contadina











Associazione di consumatori











Associazione di automobilisti































Organizzazione per la difesa dei diritti degli
animali











Organizzazione religiosa o parrocchiale











Partito politico











Associazione accademica











Associazione di genitori











Club sociale, della gioventù, dei pensionati,
degli anziani, femminile











Altra organizzazione o associazione











Associazione umanitaria, dei diritti umani, o
per il mantenimento e/o la promozione della
pace
Organizzazione per la protezione
dell'ambiente
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TEMI POLITICI

Molto d’accordo

Abbastanza
d’accordo

Né d’accordo né in
disaccordo

Poco d’accordo

Per nulla d’accordo

Non so

Domanda 14
Su ogni tema politico si possono avere opinioni differenti. Può dire quanto Lei è in accordo o
in disaccordo con le seguenti affermazioni?

1

2

3

4

5

8

Gli immigrati dovrebbero essere obbligati ad
adattarsi alla cultura svizzera.













La politica dovrebbe tenersi fuori
dall’economia.













Per proteggere l’ambiente dovrebbero essere
presi provvedimenti più severi.













Le coppie dello stesso sesso dovrebbero
godere di pieno riconoscimento legale













Le donne dovrebbero essere favorite nelle
assunzioni e nelle promozioni professionali













I delinquenti dovrebbero essere puniti più
severamente.













La sicurezza sociale dovrebbe costituire
l’obiettivo prioritario del governo.













Reddito e benessere dovrebbero essere
ridistribuiti a favore delle persone più
bisognose.













La nostra democrazia necessiterebbe di
riforme fondamentali.













Gli immigrati fanno bene all’economia
svizzera.













La Svizzera dovrebbe impegnarsi di più nella
lotta al terrorismo.













Le donne dovrebbero essere libere di decidere
sull’aborto.













La tortura non è mai giustificata, neanche per
sventare un attacco terroristico.













Un’ulteriore apertura dei mercati mondiali
gioverebbe al benessere di tutti.













La Svizzera dovrebbe avviare nei prossimi 5
anni le trattative per l'adesione all'UE?
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VALORI PERSONALI

1=
Molto simile
a me

6=
Per niente
simile a me

Non so

Domanda 15
Di seguito vengono descritte alcune persone. Può dire quanto queste persone sono simili a
Lei, attribuendo un punteggio da 1 (molto simile a me) a 6 (per niente simile a me)?

1

2

3

4

5

6

8

È importante per lui vivere in un ambiente sicuro.
Evita tutto ciò che potrebbe mettere in pericolo la
sua sicurezza.















Attribuisce grande importanza al successo. Spera
che il suo successo incontri il giusto riconoscimento.















Trova importante ascoltare persone diverse da lui.
Persino quando non è d'accordo con gli altri desidera
comunque capirli.















Ci tiene a comportarsi sempre nella maniera giusta.
Vuole evitare qualsiasi tipo di comportamento che gli
altri possano disapprovare.















È in cerca di una vita avventurosa e spericolata.
Vuole una vita entusiasmante.















È molto importante per lui aiutare le persone che lo
circondano. Vuole aver cura del loro benessere.















Ritiene importante che lo Stato gli assicuri
protezione da qualsiasi tipo di minaccia. Vuole che lo
Stato sia forte in modo da poter difendere i propri
cittadini.















È importante per lui essere ricco. Vuole possedere
tanti soldi e oggetti costosi.















Crede fermamente che la gente debba tutelare la
natura. Attribuisce grande importanza alla tutela
dell'ambiente.















Secondo lui è importante che ognuno faccia ciò che
gli viene detto di fare. Ritiene che le persone
debbano rispettare le regole in qualsiasi momento,
anche quando non sono viste da altri.















Secondo lui è importante che tutte le persone
vengano trattate allo stesso modo. Crede che
ciascuno debba godere di uguali opportunità.















La tradizione è per lui molto importante. Cerca di
seguire gli usi e i costumi legati alla propria religione
o alla propria famiglia.















La ringraziamo per la preziosa collaborazione!
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