
 

TNS ABACUS – European Social Survey 
VERSIONE ITALIANA: 19-12-02 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The European Social Survey 

QUESTIONARIO SUPPLE

 
MENTARE (Round 1 2002) 
 

 02C425 

 



  02C425 

 
 
 
 
GF1   CARTELLINO A Ora Le descrivo brevemente alcune persone.  Per favore ascolti ogni descrizione e mi 
dica quanto Le assomiglia.  Usi questo cartellino per rispondere. 
LEGGERE ROTAZIONE ITEMS 

 
Molto 
simile 
a me 

Simile 
a me 

Piutto
sto 

simile 
a me 

Un 
poco 
simile 
a me 

Non 
simile 
a me 

Niente 
affatto 
simile 
a me 

Non  

so 

GA Pensare a idee nuove ed essere 
creativo è importante per questa 
persona. Ama fare cose in modo 
originale.   

01 02 03 04 05 06 88 

GB  Questa persona ritiene importante 
essere ricca. Vuole avere molti soldi e 
oggetti costosi.   

01 02 03 04 05 06 88 

GC  Questa persona ritiene importante che 
ognuno al mondo sia trattato in modo 
equo. Crede che tutti dovrebbero avere 
le stesse opportunità nella vita.     

01 02 03 04 05 06 88 

GD  Questa persona  ritiene molto 
importante mostrare di essere abile. 
Vuole che le persone ammirino quello 
che fa.   

01 02 03 04 05 06 88 

GE  Questa persona ritiene importante 
vivere in un luogo sicuro. Evita 
qualsiasi cosa che metterebbe in 
pericolo la sua sicurezza.    

01 02 03 04 05 06 88 

GF  A questa persona piacciono le sorprese 
e cerca sempre nuove cose da fare. 
Ritiene importante  fare molte cose 
diverse nella vita.   

01 02 03 04 05 06 88 

GG  Questa persona ritiene importante che 
le persone facciano quello che è stato 
detto loro.  Pensa che le persone 
dovrebbero seguire le regole sempre, 
anche quando nessuno sta guardando.    

01 02 03 04 05 06 88 

GH  Questa persona  ritiene importante 
ascoltare le persone che sono diverse. 
Anche quando non è d'accordo con 
loro,  vuole comunque capire gli altri.   

01 02 03 04 05 06 88 

GI  Per questa persona è importante  
essere umili e modesti. Tenta di non 
attrarre l'attenzione su di sé. 

01 02 03 04 05 06 88 

GJ  Questa persona ritiene importante 
divertirsi. Ama "viziarsi."   01 02 03 04 05 06 88 

GK  E' importante per questa persona 
prendere le sue decisioni circa quello 
che  fa. Ama la libertà e non dover 
dipendere dagli altri .  . 

01 02 03 04 05 06 88 
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Molto 
simile 
a me 

Simile 
a me 

Piuttos
to 

simile 
a me 

Un 
poco 
simile 
a me 

Non 
simile 
a me 

Niente 
affatto 
simile 
a me 

Non 

so 

GL  Questa persona  ritiene importante 
aiutare le persone che la 
circondano. Desidera favorire il loro 
benessere.     

01 02 03 04 05 06 88 

GM  Questa persona ritiene importante 
raggiungere i propri obiettivi. Spera 
che gli altri riconoscano i suoi 
successi.   

01 02 03 04 05 06 88 

GN  Per questa persona è  importante 
che il governo tuteli la sua 
sicurezza contro tutte le possibili 
minacce. Vuole uno stato  forte che 
sia in grado di difendere i suoi 
cittadini. 

01 02 03 04 05 06 88 

GO  Questa persona cerca avventure e 
ama correre rischi. Ritiene 
importante avere una vita 
eccitante.    

01 02 03 04 05 06 88 

GP  Questa persona ritiene importante 
comportarsi sempre in modo 
adeguato. Vuole evitare di fare 
qualcosa che le persone 
giudicherebbero sbagliato.   

01 02 03 04 05 06 88 

GQ  Per questa persona è importante 
avere rispetto dagli altri. Vuole che 
le persone facciano ciò che dice.   

01 02 03 04 05 06 88 

GR  Questa persona  ritiene importante 
essere fedele ai suoi amici. Vuole 
dedicarsi alle persone vicine.   

01 02 03 04 05 06 88 

GS  Questa persona  crede fortemente 
che le persone dovrebbero aver 
cura della natura. Il rispetto 
dell'ambiente è  importante per 
questa persona .    

01 02 03 04 05 06 88 

GT  La tradizione è importante per 
questa persona. Tenta di seguire le 
consuetudini  della sua religione o 
della sua famiglia.    

01 02 03 04 05 06 88 

GU  Questa persona cerca ogni 
opportunità per divertirsi. Ritiene 
importante fare cose che gli danno 
piacere.   

 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 
PASSARE ALLA DOMANDA HF1 
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A TUTTI 
 
HF1In genere, per quanto tempo al giorno guarda la televisione?  

 
   REGISTRARE ORE:       E MINUTI:    

    (Non so) 8888 

    

 

 

HF2 In genere, per quanto tempo al giorno ascolta la radio?  
 

   REGISTRARE ORE:       E MINUTI:    

    (Non so) 8888 

    

 

 
HF3 In genere, per quanto tempo al giorno legge i giornali?  

 
   REGISTRARE ORE:       E MINUTI:    

    (Non so) 8888 

    

 

 
Usando questo cartellino,  per favore indichi il Suo grado di accordo con le seguenti affermazioni. 

   
HF4 CARTELLINO B  “Le questioni che riguardano la politica e il governo sembrano così complicate che 
non si riesce proprio a capire quel che sta succedendo” Usi questo cartellino. 
 

 Molto in disaccordo 1 

 In disaccordo 2 

 Né d’accordo né in disaccordo 3 

 D’accordo 4 

 Molto d’accordo 5 

 (Non so) 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  02C425 

 
 
 
 
HF5 ANCORA CARTELLINO B  “Sono il tipo di persona che potrebbe avere un ruolo attivo in 

un’organizzazione che tenta di influenzare le decisioni e le attività politiche 
 Usi ancora questo cartellino. 
 

 Molto in disaccordo 1 

 In disaccordo 2 

 Né d’accordo né in disaccordo 3 

 D’accordo 4 

 Molto d’accordo 5 

 (Non so) 8 

 

HF6 ANCORA CARTELLINO B  “Ritengo facile esprimere il mio giudizio su complesse questioni 
politiche” 
 Usi ancora questo cartellino.. 

 

 Molto in disaccordo 1 

 In disaccordo 2 

 Né d’accordo né in disaccordo 3 

 D’accordo 4 

 Molto d’accordo 5 

 (Non so) 8 
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HF7 CARTELLINO C  In quale misura Lei si ritiene soddisfatto dello stato attuale dell'economia 

in Italia? Usi questo cartellino 
 
   Molto insoddisfatto 1 

   Abbastanza insoddisfatto 2 

   Abbastanza soddisfatto 3 

   Molto soddisfatto 4 

   (Non so) 8 

 
HF8 ANCORA CARTELLINO  C  Può dirmi in quale misura Lei si ritiene soddisfatto del modo in 

cui il governo sta svolgendo il suo lavoro?  Usi ancora questo cartellino. 
 
   Molto insoddisfatto 1 

   Abbastanza insoddisfatto 2 

   Abbastanza soddisfatto 3 

   Molto soddisfatto 4 

   (Non so) 8 

 
HF9 ANCORA CARTELLINO C  Nel complesso, in quale misura Lei si ritiene soddisfatto del 

funzionamento della democrazia in Italia? Usi ancora questo cartellino. 
 
   Molto insoddisfatto 1 

   Abbastanza insoddisfatto 2 

   Abbastanza soddisfatto 3 

   Molto soddisfatto 4 

   (Non so) 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  02C425 

 
 
 
 
HF10  CARTELLINO D  In generale, Lei ritiene che si possa avere fiducia nella maggior parte 

delle persone, o che non si è mai abbastanza diffidenti con gli estranei?  Indichi un 
punteggio da 0 a 5, dove 0 rappresenta la necessità di essere diffidenti e 5 rappresenta la 
possibilità di fidarsi. Usi questo cartellino. 

 
 

 
E’ meglio 

essere 
diffidenti 

    Ci si può 
fidare 

(Non so) 
 
 

0 1 2 3 4 5 8 
 
 
 
HF11 CARTLLINO E  Pensa che la maggior parte delle persone tenterebbe di approfittare di Lei 

se ne avesse l'opportunità, o cercherebbe di agire correttamente? Usi il cartellino. 
 
 

La maggior 
parte delle 
persone 

tenterebbe di 
approfittarne 

    La maggior 
parte delle 
persone 
agirebbe 

correttamen
te 

 

 
(Non so) 

0 1 2 3 4 5 8 
 
 
 
HF12 CARTELLINO F  Ritiene che la maggior parte delle persone di solito cerca di rendersi utile 

o_cura, soprattutto, il proprio interesse? Usi questo cartellino.. 
 
 

Le persone per 
lo più curano il 

proprio 
interesse 

    Le persone 
per lo più 
cercano di 
rendersi utili  

 
(Non so) 

0 1 2 3 4 5 8 
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 CARTELLINO G  Utilizzando questo cartellino, mi dica per favore, su una scala da 0 a 10, 

qual è il grado di fiducia che Lei personalmente ripone nelle seguenti istituzioni (0 
corrisponde ad un’assoluta mancanza di fiducia, 10 ad una forte fiducia).   

           LEGGERE ROTAZIONE ITEMS 
 

  Nessuna 
Fiducia  

         Completa 
fiducia 

(Non 
so) 

              
 HF13 Il Parlamento 

nazionale 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 HF14 La 
Magistratura 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 HF15 La polizia 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
 
Usando questo cartellino, indichi per favore in quale misura Lei è d’accordo con le seguenti 
affermazioni 
 
HF16 CARTELLINO H  “Minore è l’intervento del governo nell’economia, meglio è per l’Italia.” 
 Usi il seguente cartellino. 
 
   Molto d’accordo 1 

   D’accordo 2 

   Né d’accordo né in disaccordo 3 

   In disaccordo 4 

   Molto in disaccordo 5 

   (Non so) 8 

 
 
 
 
 
HF17 ANCORA CARTELLINO H  “Il governo dovrebbe prendere provvedimenti per ridurre le 

differenze nei livelli di reddito.”. 
 Usi ancora questo cartellino.  
 
   Molto d’accordo 1 

   D’accordo 2 

   Né d’accordo né in disaccordo 3 

   In disaccordo 4 

   Molto in disaccordo 5 

   (Non so) 8 
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HF18 ANCORA CARTELLINO H “I lavoratori hanno bisogno di sindacati forti per proteggere le 

loro condizioni di lavoro  e i loro salari”.  
 Usi ancora questo cartellino. 
 
   Molto d’accordo 1 

   D’accordo 2 

   Né d’accordo né in disaccordo 3 

   In disaccordo 4 

   Molto in disaccordo 5 

   (Non so) 8 

 
 

 
 

A TUTTI 
 
HF19 CARTELLINO J In genere, per quanto tempo al giorno guarda la televisione? Usi questo cartellino. 

 
   Neppure un po' di tempo  01   

   Pochissimo tempo  02   

   Poco tempo  03   

   Un po' di tempo  04   

   Abbastanza tanto tempo  05   

   Molto tempo  06   

   Moltissimo tempo  07   

   (Non so) 88 88 

 

HF20 ANCORA CARTELLINO J In genere, per quanto tempo al giorno ascolta la radio? Usi 
ancora questo cartellino. 

  
   Neppure un po' di tempo  01   

   Pochissimo tempo  02   

   Poco tempo  03   

   Un po' di tempo  04   

   Abbastanza tanto tempo  05   

   Molto tempo  06   

   Moltissimo tempo  07   

   (Non so) 88 88 
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HF21 ANCORA CARTELLINO J In genere, per quanto tempo al giorno legge i giornali? Usi ancora 

questo cartellino. 

 
   Neppure un po' di tempo  01   

   Pochissimo tempo  02   

   Poco tempo  03   

   Un po' di tempo  04   

   Abbastanza tanto tempo  05   

   Molto tempo  06   

   Moltissimo tempo  07   

   (Non so) 88 88 

 

 
Usando questo cartellino,  per favore indichi il Suo grado di accordo con le seguenti affermazioni. 

 
 
  

HF22 CARTELLINO K  “Le questioni che riguardano la politica e il governo sembrano così complicate che 
non si riesce proprio a capire quel che sta succedendo” Usi questo cartellino. 
 

 Molto d’accordo 1 

 D’accordo 2 

 Né d’accordo né in disaccordo 3 

 In disaccordo 4 

 Molto in disaccordo 5 

 (Non so) 8 

HF23 ANCORA CARTELLINO K  “Sono il tipo di persona che potrebbe avere un ruolo attivo in 
un’organizzazione che tenta di influenzare le decisioni e le attività politiche 

 Usi ancora questo cartellino.  
 

 Molto d’accordo 1 

 D’accordo 2 

 Né d’accordo né in disaccordo 3 

 In disaccordo 4 

 Molto in disaccordo 5 

 (Non so) 8 
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HF24 ANCORA CARTELLINO K  “Ritengo facile esprimere il mio giudizio su complesse questioni 
politiche” 
 Usi ancora questo cartellino.. 

  

 Molto d’accordo 1 

 D’accordo 2 

 Né d’accordo né in disaccordo 3 

 In disaccordo 4 

 Molto in disaccordo 5 

 (Non so) 8 
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HF25 CARTELLINO L  In quale misura Lei si ritiene soddisfatto dello stato attuale dell'economia 

in Italia? Usi questo cartellino, dove 0 significa molto insoddisfatto e 5 indica molto 
soddisfatto. 

 
Molto 

insoddisfatto 
    Molto 

soddisfatto 
 

(Non so) 

0 1 2 3 4 5 8 
 
 

 
HF26 ANCORA CARTELLINO  L  Può dirmi in quale misura Lei si ritiene soddisfatto del modo in 

cui il governo sta svolgendo il suo lavoro?  Usi ancora questo cartellino. 
 

Molto 
insoddisfatto 

    Molto 
soddisfatto 

 

(Non so) 

0 1 2 3 4 5 8 
 
HF27 ANCORA CARTELLINO L  Nel complesso, in quale misura Lei si ritiene soddisfatto del 

funzionamento della democrazia in Italia? Usi ancora questo cartellino. 
 

Molto 
insoddisfatto 

    Molto 
soddisfatto 

 

(Non so) 

0 1 2 3 4 5 8 
 
 
HF28  CARTELLINO M  In generale, Lei ritiene che si possa avere fiducia nella maggior parte 

delle persone, o che non si è mai abbastanza diffidenti con gli estranei?  Indichi un 
punteggio da 0 a 5, dove 0 rappresenta la necessità di essere diffidenti e 5 rappresenta la 
possibilità di fidarsi. Usi questo cartellino. 

 
  E’ meglio essere diffidenti 1 
  Ci si può fidare 2 
  (Non so) 8 
 
 
 
HF29 CARTLLINO N  Pensa che la maggior parte delle persone tenterebbe di approfittare di Lei 

se ne avesse l'opportunità, o cercherebbe di agire correttamente? Usi il cartellino. 
 

    La maggior parte delle persone tenterebbe di approfittarne 1 

   La maggior parte delle persone agirebbe correttamente 2 

   (Non so) 8 

HF30 CARTELLINO P  Ritiene che la maggior parte delle persone di solito cerca di rendersi utile 
o   cura, soprattutto, il proprio interesse? Usi questo cartellino.. 

 
    Le persone per lo più curano il proprio interesse 1 

   Le persone per lo più cercano di rendersi utili 2  

   (Non so) 8 
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 HF31 Per favore esprima il Suo grado di fiducia nei confronti del Parlamento nazionale utilizzando 

un punteggio da 0 a 10, dove 0 corrisponde ad un’assoluta mancanza di fiducia, e 10 ad una forte 
fiducia . Maggiore è la Sua fiducia, maggiore è il punteggio   

 
  Punteggio: 
  
     (Non so) 88 
 

 
 HF32 Per favore esprima il Suo grado di fiducia nei confronti della magistratura utilizzando un 

punteggio da 0 a 10, dove 0 corrisponde ad un’assoluta mancanza di fiducia, e 10 ad una forte 
fiducia . Maggiore è la Sua fiducia, maggiore è il punteggio   

 
  Punteggio: 
  
     (Non so) 88 
 

 
 HF33 Per favore esprima il Suo grado di fiducia nei confronti della polizia utilizzando un punteggio 

da 0 a 10, dove 0 corrisponde ad un’assoluta mancanza di fiducia, e 10 ad una forte fiducia . 
Maggiore è la Sua fiducia, maggiore è il punteggio   

 
  Punteggio: 
  
     (Non so) 88 
 
 
 
 
 
HF34 CARTELLINO Q  In generale, Lei ritiene che sia un bene per l’Italia se  l’intervento del 

governo nell’economia è limitato. 
 Usi il seguente cartellino. 
 
   Sicuramente sì 1 

   Probabilmente sì 2 

   Non fa differenza 3 

   Probabilmente no 4 

   Sicuramente no 5 

   (Non so) 8 
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HF35 ANCORA CARTELLINO Q  Il governo dovrebbe prendere provvedimenti per ridurre le 

differenze nei livelli di reddito? 
 Usi ancora questo cartellino.  
 
   Sicuramente sì 1 

   Probabilmente sì 2 

   Non fa differenza 3 

   Probabilmente no 4 

   Sicuramente no 5 

   (Non so) 8 

 
 
HF36 ANCORA CARTELLINO Q I lavoratori hanno bisogno di sindacati forti per proteggere le 

loro condizioni di lavoro  e i loro salari?  
 Usi ancora questo cartellino. 
 
   Sicuramente sì 1 

   Probabilmente sì 2 

   Non fa differenza 3 

   Probabilmente no 4 

   Sicuramente no 5 

   (Non so) 8 

 
 

 
 

Giorno   Mese    Anno 
DATA:   


