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Buongiorno/sera, sono ... della DOXA.
Stiamo svolgendo un’indagine per conto della Commissione
Europea. Posso farle qualche breve domanda?
-----------------------------------------------------------------------------------L'Unione Europea è composta attualmente da 15 Stati. Alcuni
altri Stati hanno chiesto di diventare Membri dell'Unione
Europea. L'accesso di questi nuovi Stati costituisce
l'allargamento dell'Unione Europea.
1. Prima di questa intervista, aveva già sentito parlare
dell'allargamento dell'Unione Europea?
1. sì
2. no
Al Summit di Copenhagen, è stato trovato un accordo su
quali Paesi potranno diventare Membri dell'Unione Europea
nel maggio 2004.
2. Ora Le leggerò un elenco dei Paesi candidati. Per
ciascuno di essi, potrebbe dirmi se è uno di quelli
che verosimilmente diventeranno Membri dell'Unione
Europea nel maggio 2004?
(leggere e ruotare)
(una risposta per ogni item)
1. sì
2. no
3. (non sa/non indica)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Bulgaria
Repubblica Ceca
Cipro
Estonia
Ungheria
Lettonia
Lituania
Malta
Polonia
Romania
Slovacchia
Slovenia
Turchia

Di fatto, alla fine dell'anno scorso è stato deciso che Cipro,
Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania,
Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia avranno la possibilità di
diventare Membri dell'Unione Europea nel maggio 2004
quando il trattato di adesione sarà ratificato.
3. Lei ha mai visitato uno di questi 10 Paesi?
1. sì
2. no
3. (non sa/non indica)

4. Lei pensa che l'Unione Europea sia molto ben preparata,
ben preparata, poco preparata o per nulla preparata
all'allargamento?
(leggere. una sola risposta)
1.
2.
3.
4.
5.

molto ben preparata
ben preparata
poco preparata
per nulla preparata
(non sa/non indica)

5a. Per far fronte all'allargamento dell'Unione Europea, quale
dei seguenti aspetti l'Unione Europea dovrebbe affrontare
innanzitutto?
(leggere e ruotare l’ordine delle affermazioni)
(una sola risposta)
1. riformare le sue istituzioni
2. promuovere la democrazia all'interno del processo
decisionale dell'Unione Europea
3. rafforzare la sua politica estera e della sicurezza
4. concentrare il suo aiuto sui nuovi Stati Membri
5. promuovere lo scambio di esperienze e migliori
pratiche tra i vecchi e i nuovi Stati Membri
6. (altro) (specificare)
7. (non sa/non indica)
(andare a dom.6)
5b. E quale aspetto dovrebbe affrontare in secondo luogo?
(leggere e ruotare l’ordine delle affermazioni)
(una sola risposta)
1. riformare le sue istituzioni
2. promuovere la democrazia all'interno del processo
decisionale dell'Unione Europea
3. rafforzare la sua politica estera e della sicurezza
4. concentrare il suo aiuto sui nuovi Stati Membri
5. promuovere lo scambio di esperienze e migliori
pratiche tra i vecchi e i nuovi Stati Membri
6. (altro) (specificare)
7. (non sa/non indica)
6. Ora Le leggerò una serie di affermazioni. Per ciascuna di
queste, potrebbe dirmi se è abbastanza d'accordo oppure
piuttosto contrario?
(leggere e ruotare l’ordine delle affermazioni)
(una risposta per ogni frase)
1. abbastanza d'accordo
2. piuttosto contrario
3. (non sa/non indica)
a. l'allargamento ridurrà i rischi di guerra e conflitti in
Europa
b. abbiamo il dovere morale di riunificare l'Europa dopo
le divisioni causate dalla Guerra Fredda
c. con l'allargamento, l'Unione Europea sarà più forte a
livello internazionale
d. l'allargamento sarà molto costoso per il nostro Stato
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e. con l'allargamento, il nostro Stato giocherà un ruolo
meno importante in Europa
f. sarà più difficile prendere decisioni in una Unione
Europea allargata
g. una Unione Europea più grande sarà inevitabilmente
più lontana dai cittadini
h. l'adesione di nuovi Stati all'Unione Europea è
storicamente e geograficamente naturale, e quindi
giustificata
7. E Lei è abbastanza d'accordo oppure piuttosto contrario
rispetto alle seguenti affermazioni?
(leggere e ruotare l’ordine delle affermazioni)
(una risposta per ogni frase)
1. abbastanza d'accordo
2. piuttosto contrario
3. (non sa/non indica)
a. l'allargamento permetterà alle nostre aziende di
espandersi verso nuovi mercati
b. con l'allargamento, molti cittadini dei nuovi Stati
Membri verranno ad abitare in Italia
c. con l'allargamento, sarà più facile controllare
l'immigrazione clandestina
d. l'allargamento renderà più difficile la lotta contro la
criminalità e il traffico di droga
e. con l'allargamento, sarà più facile trovare delle
soluzioni ai problemi ambientali in tutta Europa
f. l'allargamento farà aumentare la disoccupazione in
Italia
g. con l'allargamento, il livello del benessere sociale in
Italia diminuirà
h. l'allargamento permetterà al nostro settore agricolo
di espandersi verso nuovi mercati
i. con più Stati Membri, l'Unione Europea sarà
culturalmente più ricca
8. Per finire, mi dica per favore, per ciascuna delle seguenti
affermazioni, se Lei è abbastanza d'accordo oppure
piuttosto contrario?
(leggere e ruotare l’ordine delle affermazioni)
(una risposta per ogni frase)
1. abbastanza d'accordo
2. piuttosto contrario
3. (non sa/non indica)
a. l'Unione Europea dovrebbe accettare altri nuovi Stati
Membri oltre ai 13 Paesi attualmente candidati
b. prima di ogni ulteriore allargamento, sarà necessario
mettersi d'accordo sulle frontiere finali dell'Unione
Europea
c. parallelamente all'allargamento in corso, l'Unione
Europea dovrebbe sviluppare un altro tipo di
relazione con altri Peasi vicini che non si spinge così
in là come l'adesione all'Unione Europea

-----------------------------------------------------------------------------------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)

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 ________________________
- 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
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'
1. Area metropolitana
2. Altra città/centro urbano
3. Zona rurale
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NOME E COGNOME
________________________________________________

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