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QUESTIONARIO FESTE DI LIBERAZIONE
Il PRC ha scelto, per le prossime elezioni politiche, di allearsi con le altre forze de LUnione e, in caso
di vittoria elettorale, di partecipare al governo.
Ma molti problemi restano aperti, e la loro soluzione dipenderà anche (non esclusivamente) dalliniziativa
e dalla pressione che il nostro partito saprà sviluppare con gli altri soggetti della sinistra di alternativa e
con i movimenti.
In questa prospettiva, è importante raccogliere opinioni e indicazioni dei compagni e delle compagne,
iscritti e non iscritti al PRC. Di qui nasce liniziativa di questo questionario, che viene distribuito nelle
varie feste di Liberazione.
Un questionario è inevitabilmente schematico, anche se serve a dare unidea di come la pensano quelli
che rispondono. Per questo abbiamo lasciato un ampiospazio libero dopo ogni domanda, utilizzabile sia
per risposte che non rientrino in quelle predisposte, sia per osservazioni che precisino e arricchiscano le
risposte date.
Vi invitiamo quindi caldamente, anzitutto a rispondere al questionario, e in secondo luogo a sfruttare gli
spazi liberi in esso contenuti per esprimere più diffusamente le vostre idee.
DOMANDE
1  Il PRC ha deciso di aderire alla coalizione elettorale dellUnione e, in caso di vittoria, di partecipare
al governo. Cosa ne pensi?





sono daccordo
sono daccordo sullalleanza elettorale, non sulla partecipazione al governo
non sono daccordo né sullalleanza elettorale né sulla partecipazione al governo: è meglio che il
PRC corra da solo
altra risposta (specificare)

...........................................................................
...........................................................................
2  La Legge 30 ed altre leggi di questo governo sul lavoro, hanno generalizzato la precarietà ed esteso
larea di lavoratori senza tutele. Cosa pensi dovrebbe fare un governo dellUnione a cui partecipi il PRC?





abolire la Legge 30 e tornare alla situazione di prima
abolire la Legge 30 e costruire un sistema più adeguato di tutele e diritti per tutti i lavoratori, volto
anche a ridurre larea di precarietà
dal momento che la flessibilità è un dato inevitabile, emendare la Legge 30 creando un sistema di
tutele ed ammortizzatori sociali per i lavori precari.
altra risposta (specificare)

............................................................................
............................................................................
segue...

3  Questo governo lascerà in eredità ad un eventuale governo dellUnione una pesantissima situazione economica e di
dissenso del bilancio statale. Come pensi che si dovrebbe affrontare?
(massimo 2 risposte)






riducendo le spese pubbliche
aumentando la tassa sul reddito dei più ricchi
introducendo unimposta patrimoniale
riducendo le tasse per stimolare lattività economica
altra risposta (specificare)

.................................................................................

4  In particolare, lItalia sta attraversando una pesante crisi industriale. Cosa pensi dovrebbe fare in proposito un governo
dellUnione?





estendere larea di intervento pubblico nellindustria
incentivare le imprese (con adeguati sgravi fiscali) a investire di più
intervenire con regole, con incentivi e disincentivi, per orientare lo sviluppo industriale
altra risposta (specificare)

.................................................................................

5  Cosa pensi che un governo dellUnione dovrebbe fare di fronte ai crescenti flussi di immigrazione?




abolire la Legge Bossi-Fini e favorire politiche di inserimento degli immigrati
adottare controlli più efficaci, che riducano lafflusso
altra risposta (specificare)

.................................................................................
6  Quali pensi che dovrebbero essere i primi e più urgenti provvedimenti di un governo dellUnione?
(massimo 3 risposte)










abolire la Legge 30
abolire la Legge Moratti
abolire la Legge Bossi-Fini
la riforma della TV e dei mezzi di comunicazione di massa
abolire le leggi del governo Berlusconi in materia giudiziaria
nuove leggi fiscali, che colpiscano i redditi più alti e combattano levasione
il ritiro delle truppe italiane dallIraq
un rilancio di uniniziativa europea di sinistra
altra risposta (specificare)

.................................................................................
7  Pensi che il PRC, con le altre forze della sinistra radicale e grazie allazione dei movimenti, abbia la forza e la capacità
di spingere il governo futuro nella direzione indicata dalle tue risposte?







si
non ha abbastanza forza
non ha abbastanza volontà politica
dipende dalle vicende interne del partito
dipende dalle alleanze che il PRC riuscirà a costruire
altra risposta (specificare)

.................................................................................
8  Qualè lelemento più importante di forza contrattuale di cui dispone il Prc nei confronti delle forze moderate del
centro-sinistra?






le primarie e il loro esito
il rapporto con le altre forze politiche della sinistra radicale
il rapporto col sindacato
il rapporto con i movimenti e le nuove forme di lotta e di organizzazione
altra risposta (specificare)

.................................................................................

segue...

9  Sei favorevole o contrario al bipolarismo?

sono favorevole

sono contrario

non so
10  Quale sistema elettorale preferisci?

quello attuale

proporzionale puro

proporzionale con sbarramento al 5%

proporzionale con premio di maggioranza

altra risposta (specificare)

...............................................................................
................................................................................
DATI PERSONALI
a) Sesso
b) Età







M

F

fino a 20
da 21 a 30
da 31 a 40
da 41 a 50
da 51 a 60
oltre 60

c) Condizione occupazionale

operaio

impiegato

quadro, funzionario, dirigente

lavoratore autonomo

imprenditore

disoccupato

pensionato

casalinga

studente

altro

...............................................................................
................................................................................
d) Se occupato, in quale settore?





agricoltura
industria
terziario privato
pubblico impiego

e) Sei iscritto al PRC?

si

no

no, ma lo ero in passato

no, ma penso di iscrivermi
f) Se sei iscritto, da quale anno?

______________

g) Sei iscritto ad un sindacato?

si, a un sindacato confederale

si, ad un altro sindacato

no

quale? ...............................................
quale?................................................

h) Provincia o città ....................................................................
i) Evento (Festa di Liberazione, banchetto primarie, altro)

.................................................................................

