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Comunicato stampa 
 
18 maggio 2010 
 
 

Sondaggio del CMI - III 
 
 
Spoglio delle prime 350 risposte al sondaggio: 
 
Anno di nascita  1920-50: 97   1950-60: 99   1960-80: 96  1980-92: 58         Sesso M 197  F 153 
 
Residenza: Italia: Nord 109   Centro: 103   Sud: 110   Altri Paesi Svizzera 11 Francia 9 America 8   
 
Nazionalità  Italiana 329   Non italiana 21  
 
Preferenza religiosa: Cattolici 340   Ortodossi 5   Ebrei  3   Armeno  1   Ateo 1 
 
Preferenza politica: IDV 2    Destra 7   API 24    UDC 29    PD 32    PDL 256 
 
Partito politico di appartenenza: Destra 5   PD 28    PDL 81    
 
Movimenti monarchici di appartenenza: 313 risposte 
GS     02 
AM    06 
MMI  09 
UMI   18 
INGORTP 87 
CMI  191 (ad organizzazioni del CMI) 
 
Alcuni appartengono a più di una sigla. 
 
 
 
 
 
Secondo Lei perché e come è bene agire per l'ideale monarchico: 
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232 ottenendo una riforma istituzionale/costituzionale 
223 formando tutti, in particolari i giovani 
212 moltiplicando le attività caritatevoli 
208 moltiplicando le attività culturali 
194 partecipando alle elezioni nei partiti tradizionali 
  41 partecipando alle elezioni con un partito monarchico 
    9 per via referendaria 
192 testimoniando la propria fedeltà all'ideale monarchico 
169 "coronando" la repubblica, come de Gaulle in Francia 
143 moltiplicando le attività internazionali 
  61 moltiplicando le attività spirituali 
 
Secondo Lei quali sono le urgenze del mondo monarchico: 
348 chiudere le querelle interne e/o personali 
334 un'azione collettiva a favore di progetti comuni 
299 una chiarificazione del ruolo dei Principi (referenze, protagonisti ecc.) 
289 controllare che l'azione monarchica rimanga totalmente apartitica 
247 la fusione tra le principali strutture monarchiche 
219 incentivare le attività caritatevoli 
218 creare un'agenzia stampa comune a tutte le strutture monarchiche 
216 incentivare le attività culturali 
198 la creazione di uno stato maggiore monarchico 
196 definire obiettivi e strategie comuni 
193 la fusione tra tutte le strutture monarchiche 
190 organizzare le manifestazioni importanti con solo le strutture fedeli alla stessa scelta dinastica. 
188 organizzare le manifestazioni importanti con tutte le strutture senza distinzione dinastica 
160 meno riunioni private e più manifestazioni pubbliche 
144 incentivare le attività internazionali 
  75 creare un blog o un sito web comune a tutte le strutture monarchiche 
  60 legare l'azione monarchica ad un partito o ad una coalizione 
  61 incentivare le attività spirituali 
  33 creare un giornale cartaceo comune a tutte le strutture monarchiche 
 
Aspettiamo altre risposte. 
Grazie per la collaborazione! 
 
La Segreteria 


