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Buongiorno/sera, sono … della DOXA.
Stiamo svolgendo una breve indagine su un argomento
d'attualità. Posso farle qualche breve domanda?
-----------------------------------------------------------------------------------1. Ha già sentito parlare della Convention sul futuro
dell'Europa presieduta da Valéry Giscard d'Estaing?
1. sì
2. no
2. I lavori della Convention sul futuro dell'Europa sono
appena stati presentati. Per quanto Lei ne sa, quale tipo
di testo ha elaborato questa Convention? E' …
(leggere. una sola risposta)
1.
2.
3.
4.
5.

una dichiarazione
una direttiva
una carta
una bozza di Trattato Costituzionale
(non sa/non indica)

3. La Convention sul futuro dell'Europa ha appena elaborato
una bozza di Trattato Costituzionale. Lei ha intenzione …
(leggere. una sola risposta)
1.
2.
3.
4.
5.

di leggere un riassunto di questa bozza di Costituzione
di leggere questa bozza in dettaglio
di non leggere questa bozza ?
Lei l'ha già letta
(non sa/non indica)

4. Per quanto Lei ne sa, direbbe che Lei è molto soddisfatto,
abbastanza soddisfatto, piuttosto insoddisfatto o per nulla
soddisfatto dei risultati dei lavori della Convention sul
futuro dell'Europa?
(leggere. una sola risposta)
1.
2.
3.
4.
5.

molto soddisfatto
abbastanza soddisfatto
piuttosto insoddisfatto
per nulla soddisfatto
(non sa/non indica)

5. Personalmente, Lei è abbastanza d'accordo oppure
piuttosto contrario rispetto a ciascuna delle seguenti
proposte volte a riformare l'attuale funzionamento
dell'Unione Europea?
(leggere. una risposta per ogni frase)

a. una Costituzione per l'Unione Europea
b. un solo Ministro degli Affari Esteri per l'Unione
Europea
c. un solo Presidente del Consiglio Europeo eletto dai
Capi di Stato o dai Leader di Governo degli Stati
Membri dell'Unione Europea
d. il voto del Parlamento Europeo su tutte le decisioni
che riguardano il futuro dell'Unione Europea
6. Lei pensa che sarebbe indispensabile, utile ma non
indispensabile o inutile che tutti i cittadini dell'Unione
Europea potessero esprimere la loro opinione, attraverso
un referendum, sulla bozza della Costituzione?
(leggere. una sola risposta)
1.
2.
3.
4.

indispensabile
utile ma non indispensabile
inutile
(non sa/non indica)

7. Per ciascuna delle seguenti affermazioni, potrebbe dirmi
se, secondo Lei, è vera o falsa?
(leggere. una risposta per ogni frase)
1. vera
2. falsa
3. (non sa/non indica)
Il documento finale della Convention …
a. diventerà automaticamente la futura Costituzione
Europea
b. sarà discusso dai Capi di Stato ed eventualmente
modificato
c. sarà soggetto al voto dei Parlamenti Nazionali
d. sarà soggetto ad un referendum in ciascuno Stato
Membro
8. Secondo Lei, la bozza del Trattato Costituzionale
preparata dalla Convention dovrebbe essere:
(leggere. una sola risposta)
1. adottata così com'è dai Capi di Stato o dai Leader di
Governo
2. parzialmente modificata dai Capi di Stato o dai
Leader di Governo
3. radicalmente modificata dai Capi di Stato o dai
Leader di Governo
4. rifiutata, per mantenere in vigore i Trattati esistenti
5. (non sa/non indica)

1. abbastanza d'accordo
2. piuttosto contrario
3. (non sa/non indica)
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-----------------------------------------------------------------------------------CARATTERISTICHE DELLA PERSONA INTERVISTATA
------------------------------------------------------------------------------------

D1. SESSO
1. uomo
2. donna

D2. ETA' ESATTA: |_____|_____|

(non indica = 00)

D3. A che età ha lasciato la scuola o l'università, cioè ha
terminato gli studi regolari?
-

ho terminato gli studi all’età di |____|____| anni
sto ancora studiando (registrare 99)
non sono mai andato a scuola (registrare 01)
non indica (registrare 00)

D5. REGIONI:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
LOMBARDIA
MILANO
FRIULI VENEZIA GIULIA
VENETO
TRENTINO ALTO-ADIGE
LIGURIA
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
MARCHE
UMBRIA
LAZIO
MOLISE E ABRUZZI
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA

D6. TIPO DI LOCALITA'
D4. Per quanto riguarda la sua professione, potrebbe dirmi
se al momento Lei è un lavoratore autonomo,
dipendente, operaio o senza attività lavorativa?
(leggere gli item in grassetto e poi chiedere di
specificare. una sola risposta)
- Lavoratore autonomo, e cioè:
11. Agricoltore, Silvicoltore, Pescatore
12. Commerciante, Artigiano
13. Libero professionista (avvocato, medico,
commercialista, architetto)
14. Imprenditore, titolare, socio ecc.
15. Altro e cioè _________________________
- Lavoratore dipendente, e cioè:
21. Professionista (avvocato, medico, commercialista,
architetto)
22. Dirigente d’azienda, Alto funzionario
23. Quadro intermedio (in azienda)
24. Impiegato statale
25. Impiegato (in ufficio)
26. Altro tipo di dipendente (commesso, infermiere ecc.)
27. Altro e cioè ________________________

1. Area metropolitana
2. Altra città/centro urbano
3. Zona rurale

NOME E COGNOME
________________________________________________

- Durata dell’intervista (in minuti) |____|____|

- Operaio (lavoratore dipendente), e cioè:
31. Supervisore, Caposquadra
32. Operaio specializzato
33. Operaio non specializzato
34. Altro e cioè _________________________
- Senza attività lavorativa, e cioè:
41. Casalinga/o
42. Studente (a tempo pieno)
43. Pensionato/a
44. In cerca di lavoro
45. Altro e cioè _________________________
99. Rifiuta di rispondere
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