Questionario dell’Università di Bruxelles
1. [Q1] Lei è :

Una donna (1)

Un uomo (2)

2. [Q2] Anno di nascita: 19______
3. [Q3] Qual è il suo titolo di studio?:
Nessuno (1)
Licenza elementare (2)

Licenza scuola media inferiore (3)
Diploma scuola media superiore (4)

Laurea (5)

4. [Q4_1] Qual è la sua attuale professione?







Operaio(a) (1)
Impiegato(a) (2)
Commerciante (3)
Funzionario(a) pubblica amministrazione (4)
Lavoratore Autonomo (5)
Insegnante (6)








Libero(a) professionista (7)
Dirigente pubblica amministrazione (8)
Dirigente d’impresa (9)
Imprenditore(trice) (10)
Precario(11)
Altro (12):___________________

5. [Q4_2] Qualora attualmente Lei non eserciti una professione, quale è la sua situazione?
Casalinga (1)
Pensionato(a) (2)
Disoccupato(a) (3)

Studente (ssa) (4)
Invalido (a) (5)
Altro (6):______________________

6. [Q5_1] Riguardo alla religione, lei si definirebbe:
Cattolico praticante (1)
Cattolico non praticante (2)

Agnostico o ateo(3)
Credente di altra religione (specificare) (4):______________

7. [Q5_3] Con che frequenza lei frequenta le funzioni religiose della Sua Chiesa (Tempio, Moschea, Sinagoga, ecc.)?
 Al meno una volta alla settimana (1)
 Al meno una volta al mese (2)

 Qualche volta all’anno (3)
 Mai (4)

8. [Q6_1] Vorremmo ora conoscere la sua opinione su alcuni temi rilevanti per la società italiana:
D’accordo
(1)

-I cittadini dovrebbero poter scegliere individualmente il proprio
livello di protezione sociale grazie ad un welfare più flessibile
-I sindacati dovrebbero avere piu’ peso nelle grandi decisioni
economichee
-Meno lo Stato interviene, meglio funziona l’economia
-E’ normale che le coppie omosessuali possano sposarsi
-Bisogna rivedere in senso restrittivo la legislazione sull’aborto
-In caso di malattia terminale avere una morte dignitosa è un
diritto che la legge deve tutelare
-Le espulsioni degli immigrati clandestini non sono abbastanza
numerose
- L’immigrazione è una risorsa importante per il nostro paese
-Gli stranieri extracomunitari residenti da più di cinque anni in un
comune italiano devono votare alle elezioni comunali

Abbastanza
contrario (3)

Contrario
(4)

Non
so (5)



Abbastanza
d’accordo
(2)
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9. [Q6_2] In politica si parla di destra e di sinistra. Sulla seguente scala da 0 a 9, Lei dove si posizionerebbe, tenendo conto
che 0 è la posizione più a sinistra e 9 la posizione più a destra?
0
1
Estrema sinistra

2

3

4

5

6

7

8
9
Estrema destra

7

8
9
Estrema destra

10. [Q6_3] E dove posizionerebbe il Partito Democratico?
0
1
Estrema sinistra

2

3

4

5

6

11. [Q7_1] E dove posizionerebbe i seguenti partiti italiani?
Sinistra e Libertà
PDL
PRC-PdCI-FSA
Lega Nord
UDC
Radicali
Italia dei Valori

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
Estrema sinistra

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7

8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
Estrema destra

12. [Q7_3] Per quanto riguarda le elezioni europee del 6-7 giugno 2009, Lei per quale partito ha votato?
Popolo della Libertà (1)
Partito Democratico (2)
Lega Nord (3)
Unione di Centro (4)
Italia dei Valori (5)
 Sinistra e Libertà (6)

Rifondazione-Sinistra Europea-PdCI (7)
La Destra-MPA-Pensionati (8)
Lista Pannella-Bonino (9)
Partito Comunista dei Lavoratori (10)
Non ho votato/ ho votato scheda bianca o nulla (11)
Altro (12):__________________

13. [Q9] Ci può dare la sua opinione a proposito delle seguenti affermazioni?
D’accordo
(1)

-Talvolta la politica sembra così complicata che non riesco a
capire quello che sta succedendo
-Mi sento pefettamente in grado di ricoprire un ruolo attivo in
politica
-Credo di comprendere abbastanza bene le principali questioni di
attualità politica del paese
-Una persona come me potrebbe fare un buon lavoro come
rappresentante eletto nelle istituzioni
-Spesso non mi sento sicuro di me stesso/a quando parlo di
politica con altre persone
-Penso di essere altrettanto ben informato sull’attualità politica e
sul governo che la grande maggioranza delle persone

Abbastanza
contrario (3)

Contrario
(4)

Non
so (5)



Abbastanza
d’accordo
(2)
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14. [Q10_1] Si può essere iscritti o partecipare a diversi gruppi o associazioni. Per ciascuna delle seguenti associazioni o
gruppi può indicare se qualcuna di queste La riguarda oggi o L’ha riguardata in passato (negli ultimi 12 mesi)?
Ho lavorato
come volontario
(1)

Sono
membro
(2)

Ne ho
fatto parte
(3)

Ho inviato
del denaro
(4)

Non sono
mai stato
membro (5)

















































































-Un’associazione sportiva o ricreativa
-Un’associazione culturale o artistica
-Un sindacato o un’associazione professionale
o di categoria
-Un’associazione per i diritti umani, per le
minoranze o gli immigrati
-Un’associazione per la protezione ambientale
o per i diritti degli animali
-Un’associazione di volontariato per l’aiuto a
malati o persone indigenti
-Un’associazione religiosa
-Un’associazione scientifica o educativa
-Un circolo, un’associazione giovanile, per
pensionati o femminile
-Altro:______________________

15. [Q10_2] Qualora Lei sia attualmente iscritto ad una delle suddette associazioni, vorremmo conoscere l’intensità della sua
partecipazione alle attività dell’organizzazione in questione. Su una scala da 0 a 7, come classificherebbe la sua partecipazione
(0 significa «per nulla attivo» e 7 significa «molto attivo»)?
0
1
Per nulla attivo

2

3

4

5

6
7
Molto attivo

16. [Q12] Nell’anno precedente la fondazione del PD nel 2007, lei era iscritto ad uno dei due partiti fondatori?
Si, ai DS (1)

Si, alla Margherita (2)

No (3)

17. [Q13_1] In che anno si è iscritto per la prima volta ai DS o alla Margherita?___________________
18. [Q13_2] E’ sempre rimasto membro dei DS o della Margherita dal momento della sua prima adesione?
 Si (1)

 No (2)

19. [Q13_3] Ha mai aderito ad altri partiti politici?
 Si (1)

 No (2)

20. [Q13_4] Se sì, a quale(i) altro(i) partito(i) ha aderito? (più risposte possibili):
 DC (1)
 PPI-DL-La Margherita (2)
 PSI- PSDI (3)

 MSI/Alleanza Nazionale (4)
 Lega Nord (5)
 PCI-PDS-DS (6)

 Verdi (7)
 Rifondazione Comunista (8)
 Forza Italia (9)
 Altro (10): __________________

21. [Q14_1] Pensando all’ultimo anno, con che frequenza ha avuto contatti con altri iscritti del suo circolo?
Mai (1)
Raramente (1 o 2 volte) (2)

Qualche volta (da 3 a 5 volte) (3)
Spesso (più di 5 volte) (4)
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22. [Q14_2] Pensando all’ultimo anno, quante volte ha partecipato ad incontri del suo partito?
Mai (1)
Raramente (1 o 2 volte) (2)

Qualche volta (da 3 a 5 volte) (3)
Spesso (più di 5 volte) (4)

23. [Q14_3] In un mese, quanto tempo dedica, in media, alle attività del partito?
Niente (1)
Fino a 5 ore (2)
Da 5 a 10 ore (3)

Da 10 a 15 ore (4)
Da 15 a 20 ore (5)
Più di 20 ore (6)

24. [Q15_1] In generale, Lei quanto si considera attivo/a all’interno del partito?
Molto (1)
Abbastanza (2)

Non molto (3)
Poco (4)

25. [Q15_2] Se Lei era già iscritto/a ai DS o alla Margherita al momento della fondazione del PD nel 2007, oggi si considera
più o meno attivo/a nel partito rispetto a due anni fa?
Più attivo/a (1)

Meno attivo/a (2)

Più o meno lo stesso (3)

26. [Q16_1] Se si considera più attivo/a rispetto ad un anno fa, potrebbe indicare qual è la ragione principale del suo maggiore
attivismo? (barrare una sola casella)
 A causa degli impegni elettorali del partito per le europee e le amministrative del giugno 2009 (1)
 Perchè sono stato candidato alle ultime elezioni europee o amministrative di giugno 2009 (2)
 Perchè sono diventato un rappresentante eletto (3)
 Perchè desidero intraprendere una carriera politica (4)
 Perchè sono entrato a fare parte di un organo dirigenziale del partito (5)
 Per la mia accresciuta ostilità alla destra (6)
 Perchè penso che il partito sia cambiato e che gli iscritti abbiano più occasioni di fare sentire la loro voce (7)
 Perchè ho più tempo libero (8)
 Perchè è cambiata la mia situazione familiare (9)
 Perchè è cambiata la mia situazione professionale (10)
 Per la mia maggiore attenzione a certi temi politici (11)
 Per la mia accresciuta ostilità all’IdV (12)
 Altro (specificare) (13):____________________________
27. [Q16_2] Se meno attivo/a rispetto ad un anno fa, potrebbe indicare qual è la ragione principale del suo minore attivismo?
(barrare una sola casella)
 Poiché non ho partecipato alle attività di campagna elettorale del PD per le europee e le amministrative di giugno 2009 (1)
 Poiché non sono stato candidato alle ultime elezioni europee o amministrative del giugno 2009 (2)
 Perchè non sono piu’ un rappresentante eletto del partito (3)
 Perchè non desidero più intraprendere una carriera politica (4)
 Perchè non faccio più parte di organi dirigenziali regionali o nazionali del partito (5)
 Per una certa disillusione nei confronti della politica (6)
 Per la mia frustrazione a causa dell’impossibilità degli iscritti di determinare le scelte del partito (7)
 Per mancanza di tempo libero (8)
 Per cambiamenti nella mia situazione familiare (9)
 Per cambiamenti nella mia situazione professionale (10)
 Per ragioni di salute (11)
 Perché non sono d’accordo con l’attuale politica del PD (attività d’opposizione, alleanze elettorali, posizioni politiche su
temi importanti o sensibili) (12)
 Altro (specificare) (13):____________________________
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28. [Q17] Vorremmo ora porle alcune domande circa le attività del partito a cui ha preso parte durante gli ultimi due anni.
Mai
(1)












-Partecipare a manifestazioni
-Firmare una petizione/referendum promosso dal PD
-Fare telefonate o spedizioni postali per il circolo
-Fare volantinaggio durante le campagne elettorali
-Fare campagna porta a porta
-Organizzare incontri o comizi
-Intervenire in dibattiti o comizi
-Candidarsi a cariche interne del partito
-Candidarsi alle elezioni
-Raccogliere fondi per il partito
-Dare fondi al partito

Raramente
(2)












Qualche
Volta (3)












Spesso
(4)












29. [Q18_1] Attualmente lei ricopre qualche incarico all’interno del partito?
Si (1)

No (2)

30. [Q18_2] Se si, che tipo di incarico e a quale livello? (più risposte possibili)
 Segretario di un circolo (1)
 Tesoriere di un circolo (2)
 Membro della segreteria di un circolo (3)
 Membro di un’assemblea regionale o provinciale(4)
 Membro di una segreteria regionale dei
Giovani Democratici (5)

 Membro di una segreteria comunale del PD (6)
 Membro di una segreteria regionale o provinciale(7)
 Membro dell’assemblea nazionale (8)
 Membro della Direzione Nazionale (9)
 Membro di una commissione (10)
 Altro: __________________ (11)

31. [Q18_3] Lei ricopre attualmente una o più cariche politiche elettive?
 Si (1)

 No (2)

 Non attualmente, ma in passato sì (3)

32. [Q18_4] Se sì, quale(i)? (Più risposte possibili)
 Consigliere comunale (1)
 Assessore comunale(2)
 Sindaco (3)
 Consigliere provinciale (4)

 Assessore provinciale (5)
 Consigliere regionale (6)
 Assessore regionale (7)
 Deputato (8)

 Ministro (9)
 Sottosegretario di Stato(10)
 Parlamentare europeo (11)
 Altro (12): __________________

33. [Q19_1] Considerando la sua esperienza, Lei è soddisfatto/a dell’influenza che ritiene di aver esercitato nel partito?
Molto (1)

Abbastanza (2)

Poco (3)

Per nulla (4)

34. [Q19_2] In che misura Lei è soddisfatto/a dell’influenza che gli iscritti esercitano nella scelta dei dirigenti a livello
nazionale?

Nella scelta dei delegati all’assemblea nazionale
Nella scelta dei delegati al congresso
Nella scelta dei membri della Direzione nazionale
Nella scelta dei membri della segreteria nazionale
Nella scelta del Segretario Nazionale

Molto
soddisfatto/a
(1)






Abbastanza
soddisfatto/a
(2)






Poco
soddisfatto/a
(3)






Per nulla
soddisfatto/a
(4)
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35. [Q20_1] A suo avviso, quanto sono efficaci le seguenti attività che un iscritto può intraprendere per il partito?

-Partecipare a manifestazioni
-Firmare una petizione/referendum promosso dal PD
-Fare telefonate o spedizioni postali per il circolo
-Fare volantinaggio durante le campagne elettorali
-Fare campagna porta a porta
-Organizzare incontri o comizi
-Intervenire in dibattiti o comizi
-Candidarsi a cariche interne del partito
-Candidarsi alle elezioni
-Raccogliere fondi per il partito
-Dare fondi al partito

Molto
efficace (1)












Efficace
(2)












Non molto
efficace (3)












Per nulla
efficace (4)












36. [Q20_2] A suo avviso, quanto sono efficaci le seguenti attività per far sentire la voce degli iscritti all’interno del partito?

-Partecipare alle riunioni del proprio circolo
-Partecipare alle riunioni delle assemblee regionali
-Partecipare all’assemblea nazionale
-Partecipare a comizi, conferenze o formazioni
-Contattare dirigenti a livello locale
-Contattare membri della segreteria regionale
-Contattare membri della dirigenza nazionale
-Contattare gli eletti della propria circoscrizione o comune
-Partecipare alla selezione dei dirigenti regionali
-Partecipare alla selezione dei dirigenti nazionali
-Eleggere i delegati alle assemblee regionali e nazionale
-Eleggere il segretario regionale tramite elezioni primarie
-Eleggere il segretario nazionale tramite elezioni primarie

Molto
efficace (1)














Efficace
(2)














Non molto
efficace (3)














Per nulla
efficace (4)














37. [Q21] In che misura Lei è soddisfatto del ruolo che occupano attualmente gli iscritti all’interno del PD, in particolare in
termini di:

-Modalità di rappresentanza al congresso attraverso la designazione dei delegati
-Modalità di rappresentanza nell’assemblea nazionale attraverso la designazione
dei delegati
-Modalità di rappresentanza nelle assemblee regionali attraverso la designazione
di delegati
-Possibilità di partecipazione e di voto nelle riunioni dei circoli
-Partecipazione all’elaborazione della linea politico-programmatica del partito
ai vari livelli
-Partecipazione all’elaborazione delle strategie elettorali e di coalizione del
partito ai vari livelli
-Modalità di integrazione nelle primarie per l’elezione del segretario nazionale
-Modalità di integrazione nelle primarie per l’elezione dei segretari regionali

Molto
(1)



Abbastanza
(2)



Poco
(3)



Per nulla
(4)
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38. [Q22] Di seguito riportiamo alcune affermazioni a proposito del PD. Vorremmo chiederle se si trova in accordo o in
disaccordo.
D’accordo
(1)

-Essere in disaccordo con le posizioni della leadership del PD è
penalizzante
-Sono disponibili diversi strumenti per permettere agli iscritti di
influenzare l’operato della dirigenza del partito
-Sono talmente tante le persone che votano alle elezioni primarie
che il mio voto non fa la differenza
-Con l’attuale struttura organizzativa del PD, gli iscritti hanno
l’ultima parola sulla gestione del partito, indipendentemente da chi
è alla dirigenza
-Il fatto di poter partecipare alle primarie mi fa sentire in grado di
influenzare realmente le decisioni del partito
-Gli iscritti come me non hanno alcuna influenza su quello che fa
la dirigenza del partito
-Sento di poter far sentire la mia voce nella scelta del Segretario
Nazionale del partito

Abbastanza
contrario (3)

Contrario
(4)

Non
so (5)



Abbastanza
d’accordo
(2)




































































39. [Q23] A suo avviso, in che misura gli iscritti possono influenzare le decisioni del partito attraverso la loro
partecipazione alle primarie per l’elezione del segretario nazionale? Sulla seguente scala da 0 (forte influenza) a 7 (influenza
limitata), gli iscritti esercitano in tal modo una: (barrare la casella corrispondente)
Forte influenza
0
1

2

3

4

5

Influenza limitata
6
7

40. [Q24] A suo avviso, in che misura gli iscritti possono influenzare le decisioni del partito attraverso la designazione dei
loro delegati al congresso nazionale? Sulla seguente scala da 0 (forte influenza) a 7 (influenza limitata), gli iscritti esercitano
in tal modo una: (barrare la casella corrispondente)
Forte influenza
0
1

2

3

4

5

Influenza limitata
6
7

41. [Q38] Qual è, a suo avviso, l’influenza esercitata sulle decisioni del partito da ciascuno dei gruppi che lo compongono? E
qual è, invece, l’influenza che ciascuno di questi gruppi dovrebbe esercitare, a suo avviso, sulle decisioni del partito ? Sulla
seguente scala da 0 (forte influenza) a 7 (influenza limitata), i gruppi seguenti esercitano: (barrare la casella corrispondente)
Gruppo
Giovani
Donne
Sindacati
Iscritti
Delegati
Dirigenti nazionali
Parlamentari e Ministri
Dirigenti locali
Dirigenti regionali/provinciali
Fondazioni

Influenza esercitata
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
Forte influenza
Influenza limitata

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Influenza desiderabile
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
Forte influenza
Influenza limitata
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42. [Q41] Ci può dare la sua opinione a proposito delle seguenti affermazioni?
D’accordo
(1)

-La dirigenza del partito non si interessa molto di quello che
pensano gli iscritti come me
-In generale, coloro che entrano a far parte della dirigenza del
partito perdono i contatti con la base molto velocemente
-I candidati alle elezioni sono interessati solo ai voti dei cittadini,
non alle loro opinioni

Abbastanza
contrario (3)

Contrario
(4)

Non
so (5)




Abbastanza
d’accordo
(2)
































43. [Q26] Alle primarie del 2007 per l’elezione del segretario nazionale del PD hanno partecipato sia gli iscritti ai due partiti
fondatori che gli elettori. Lei ritiene che l’integrazione degli elettori del PD nelle attività del partito:
D’accordo
(1)

-Rifletta il carattere democratico dell’organizzazione interna del
partito
-Sia utile per mobilitare il consenso elettorale
-Non permetta più di distinguere tra iscritti al partito e semplici
elettori
-Ridimensioni di fatto il ruolo degli iscritti, riducendone i diritti
-Sia, in generale, una cosa positiva

Abbastanza
contrario (3)

Contrario
(4)

Non
so (5)



Abbastanza
d’accordo
(2)






































Abbastanza
contrario (3)

Contrario

Non
so (5)

(1)

Abbastanza
d’accordo
(2)









































44. [Q27] Vorremmo ora conoscere il suo giudizio circa le seguenti affermazioni:
D’accordo

-Gli elettori registrati in occasione delle primarie partecipano
realmente alla vita del partito, più o meno sullo stesso piano degli
iscritti
-Gli elettori registrati e gli iscritti hanno più o meno gli stessi
diritti e doveri
-Gli iscritti beneficiano di un ruolo privilegiato nella formazione
della proposta politica del partito rispetto agli elettori registrati
-Gli iscritti beneficiano di un ruolo privilegiato nelle decisioni
interne del partito rispetto agli elettori registrati

(4)

45. [Q28] Quali sono le ragioni che l’hanno spinta ad aderire al PD o precedentemente ai DS/ alla Margherita?
(barrare una sola casella)
Per cambiare la società e rinnovare la politica italiana (1)
Perché i miei genitori sono/erano tesserati (2)
Per essere meglio informato sull’attualità politica (3)
Per seguire il progetto politico del leader del partito (4)
Per ottenere un beneficio personale (lavoro, promozione, ecc.) (6)

Per agire politicamente nel mio comune (6)
Per fare carriera in politica (7)
Perché conoscevo qualcuno che era già tesserato (8)
Per influenzare le decisioni del partito (9)
Altro (10):__________________

8

46. [Q31_1] Vorremmo ora conoscere il suo giudizio circa le seguenti affermazioni:
D’accordo
(1)

-In generale, il processo decisionale nel PD è molto democratico
-Bisogna dare più peso agli scritti all’interno del PD
-Nel mio circolo le decisioni sono prese in modo democratico





Abbastanza
d’accordo
(2)




Abbastanza
contrario (3)

Contrario
(4)

Non
so (5)













47. [Q31_2] Lei ritiene che le strutture organizzative del PD, con l’introduzione di elezioni primarie per la selezione del
segretario nazionale e dei segretari regionali, siano diventate più democratiche, meno democratiche o egualmente
democratiche rispetto a quelle dei due partiti fondatori? (barrare una sola casella)
Più democratiche (1)

Meno democratiche (2)

Più o meno lo stesso (3)

48. [Q31_3] Lei ritiene che l’introduzione di elezioni primarie per la selezione del segretario nazionale e dei segretari regionali
abbia fornito agli iscritti e ai cittadini maggiori, minori o uguali possibilità di far sentire la loro voce all’interno del partito?
(barrare una sola casella)
Maggiori possibilità (1)

Minori possibilità (2)

Più o meno lo stesso (3)

49. [Q32_1] Lei ha votato in occasione delle primarie del PD del 14 ottobre 2007?
 Si (1)

No (2)

50. [Q32_2] Il 16 ottobre 2005 si sono svolte le elezioni primarie nazionali per l’elezione del candidato premier della
coalizione dell’Ulivo. Lei aveva partecipato a tale consultazione?
Si (1)

No (2)

51. [Q32_4] Dal 2005 ad oggi, Lei ha partecipato ad altre consultazioni primarie organizzate dal PD in alcune regioni o
comuni per selezionare il candidato sindaco o presidente della regione?
Si, ho partecipato alle primarie del PD per la selezione del candidato sindaco del mio comune (1)
Si, ho partecipato alle primarie del PD per la selezione del candidato presidente della mia regione o della mia provincia (2)
Si, ho partecipato ad entrambi i tipi di consultazione (3)
No (4)
52. Lei ha votato in occasione delle elezioni primarie del PD del 25 ottobre 2009?
Si (1)

No (2)

53. [Q33] Qualora Lei abbia partecipato alle elezioni primarie del PD del 25 ottobre 2009, ci può indicare la ragione più
importante per cui Lei ha deciso di votare in tale occasione?
_____________________________________________________________________________________________
54. [Q36_1] In che regione italiana risiede?
____________________________
55. [Q36_2] Qual è il codice postale del comune in cui risiede?
____________________________
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56. [Q39] Ci può dare la sua opinione a proposito delle seguenti affermazioni?
D’accordo

-Il contributo del PD alle strategie e alle attività dell’opposizione è
importante
-L’attuale segretario nazionale sta facendo un buon lavoro
-Il PD ha abbandonato i principi e gli ideali della sinistra
-In generale, ci si puo’ fidare della dirigenza del partito
-La maggior parte dei dirigenti del partito cerca di perseguire l’interesse
pubblico, anche quando questo va contro i loro interessi privati
-Quando il segretario nazionale o gli altri leader del partito parlano in tv
o sui giornali, generalmente dicono la verità
-Gli eletti del PD a cariche pubbliche generalmente mantengono le
promesse fatte in campagna elettorale
-La maggior parte dei dirigenti del PD sono perfettamente qualificati per
gestire i problemi del paese

Abbastanza
contrario
(3)


Contrario

(1)


Abbastanza
d’accordo
(2)














































(4)


57. Lei sarebbe interessato ad autofinanziare il PD in campagne specifiche o in maniera sistematica?
Si (1)

No (2)

58. [Q37_1] Lei crede che sarà ancora iscritto al PD tra due anni?
Si (1)

No (2)

59. [Q37_2] Se no, per quale ragione?
___________________________________________________________________________
60. [Q41] Può citare tre aggettivi o tre sostantivi che, secondo lei, meglio descrivono quello che è oggi il Partito Democratico?
1. _________________

2. ________________ 3. _________________

Grazie mille
Potrebbe cortesemente rispedire il questionario al nostro indirizzo utilizzando la busta in allegato?
Attenzione, non è necessario affrancare la lettera. Le spese postali sono coperte.
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