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IL SONDAGGIO 

Mario Monti 
e il nuovo progetto politico 
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Il nuovo progetto politico di Mario Monti 
Mario Monti ha deciso di portare avanti il suo progetto politico e ha presentato la sua lista 
'Con Monti per l'Italia'. Questa decisione ha cambiato in positivo, in negativo o non ha 
modificato la sua opinione nei confronti di Monti? 
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dato  
medio 

maschio femmina 18-24 
 anni 

25-34  
anni 

35-44  
anni 

45-54 
 anni 

55-64  
anni 

più di 64 
anni 

l'ha cambiata in positivo 6 6 6 9 6 7 3 4 7 

non l'ha modificata 44 46 43 52 50 51 48 38 33 

l'ha cambiata in negativo 45 46 43 32 39 35 45 55 54 

non saprei 5 2 8 7 5 7 4 3 6 

SESSO ETÀ 

dato  
medio 

a destra a centro 
destra al centro a centro 

sinistra a sinistra 
in nessuna 

area 
politica 

non  
risponde 

l'ha cambiata in positivo 6 3 6 7 8 5 6 4 

non l'ha modificata 44 43 46 51 43 39 50 29 

l'ha cambiata in negativo 45 53 45 38 46 53 37 33 

non saprei 5 1 3 4 3 3 7 34 

AUTOCOLLOCAZIONE POLITICA 

Il nuovo progetto politico di Mario Monti 
Mario Monti ha deciso di portare avanti il suo progetto politico e ha presentato la sua lista 
'Con Monti per l'Italia'. Questa decisione ha cambiato in positivo, in negativo o non ha 
modificato la sua opinione nei confronti di Monti? 
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La nuova veste di Mario Monti 
Secondo lei, arrivati a questo punto, Mario Monti si può definire ancora un 'tecnico' o è 
divenuto un uomo politico? 

Valori espressi in % 
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dato  
medio 

maschio femmina 18-24 
 anni 

25-34  
anni 

35-44  
anni 

45-54 
 anni 

55-64  
anni 

più di 64 
anni 

è ancora prevalentemente 
un tecnico 24 25 24 19 32 26 25 23 19 
è prevalentemente un uomo 
politico 68 71 65 73 58 64 64 71 79 

non saprei 8 4 11 8 10 10 11 6 2 

SESSO ETÀ 

dato  
medio 

a destra a centro 
destra al centro a centro 

sinistra a sinistra 
in nessuna 

area 
politica 

non  
risponde 

è ancora prevalentemente 
un tecnico 24 18 27 28 25 16 29 15 
è prevalentemente un uomo 
politico 68 75 68 66 71 81 56 51 

non saprei 8 7 5 6 4 3 15 34 

AUTOCOLLOCAZIONE POLITICA 

La nuova veste di Mario Monti 
Secondo lei, arrivati a questo punto, Mario Monti si può definire ancora un 'tecnico' o è 
divenuto un uomo politico? 
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Sintesi 

È ufficialmente iniziata la campagna elettorale che si concluderà con le elezioni previste 
per il mese di febbraio e che fa emergere strategie, programmi e nuove direzioni. 
 
Il Premier dimissionario Mario Monti, dopo diverse incertezze e contrastanti comunicazioni, 
ha finalmente formalizzato la sua intenzione di ‘scendere in campo’ o ‘salire in politica’. 
Ha creato quindi la sua lista ‘Con Monti per l’Italia’ forte della sua posizione di premier 
tecnico. Decisione questa che in qualche modo si ripercuote sull’opinione che hanno i 
cittadini del Presidente del Consiglio.  
La reazione preponderante fa emergere delle incertezze rispetto al fatto che questa 
scelta abbia lasciato inalterata l’opinione nei confronti del Premier o se invece abbia 
contribuito a peggiorarla. Il dato netto è, invece, la certezza che, per il momento, la 
discesa in campo non abbia favorito un cambiamento in senso positivo dell’opinione su 
Mario Monti. 
 
La lista di Monti ha di fatto creato un altro uomo politico come pensano quasi 7 cittadini 
su 10. Solo un quarto ha invece la sensazione che, pur avendo preso la decisione di 
presentarsi alle prossime elezioni come leader di una propria lista, rimanga comunque più 
che altro un tecnico che ha espresso l’intento di portare avanti il suo progetto di 
cambiamento dell’Italia. 
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Nota metodologica 

L’indagine quantitativa è stata condotta tramite interviste online con metodo CAWI 
(Computer Assisted Web Interview) all’interno di un campione di 1500 soggetti 
maggiorenni residenti in Italia e rappresentativo della popolazione di riferimento in 
base ai parametri di sesso, età e zona geografica. 
 
Le interviste sono state somministrate nel periodo che va dal 7 al 10 gennaio 2013. 
 
I metodi utilizzati per l'individuazione delle unità finali sono di tipo casuale, come per 
i campioni probabilistici. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,53% a 
un intervallo di confidenza del 95%. 
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