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■■■ «Trasparenza», come si
sa è una delle parole fonda-
mentali nel lessico grillino, ma
il M5S ha una struttura molto
complicata e tutt’altro che tra-
sparente,comeoracercheròdi
mostrare. Ilprimodocumen-
tochecontiene le regoledi fun-
zionamento delM5S è il cosid-
detto Non-Statuto, pubblicato
sul Blog di Grillo in data 10 di-
cembre 2009.

Il MoVimento 5 Stelle viene
espressamente definito come
una non-Associazione e l’ade-
sione ad esso è molto sempli-
ce: è sufficiente non essere
iscritti apartiti o associazioni in
concorrenza con il MoVimen-
to, l’iscritto può cancellarsi
quando vuole, oppure può es-
sereallontanatodalMoVimen-
to quando ha perso il requisito
diadesione,epoiché l’unicore-
quisito è quello di non essere
iscrittoadunpartitoconcorren-
te sembra che solo questo pos-
sa essere motivo di espulsione
(art.5).

Il 14 Dicembre 2012, tutta-
via, ha fatto comparsa un se-
condo documento. Con atto
pubblicoRep. 3442,Racc. 2689
arogitodelNotaioFilippoD’A-
more, è stata infatti «costituita
un’Associazione non ricono-
sciutadenominata“Movimen-
to 5 Stelle” (art. 1), con sede in
Genova, viaRoccatagliata Cec-
cardinr. 1/14, tra iSignoriBep-
peGrillo,EnricoGrillo edEnri-
coMariaNadasi». L’associa-
zione, viene precisato (art. 4),
riconosce «come proprio il di-
ritto costituzionale dei cittadini
aderenti alMoVimento 5 stelle
adeterminare lapoliticanazio-
nale mediante la presentazio-
ne alle elezioni di candidati e
liste di candidati…». La formu-
laè ambigua: lanuovaassocia-
zione «Movimento 5 Stelle»
(Movimento con lavminusco-
la) fa proprio, si direbbe, il pro-
gramma e le finalità della vec-
chia associazione «MoVimen-
to 5 Stelle».

I PROBLEMI

Qui però cominciano i pro-
blemi. Anzitutto il simbolo è lo
stesso di quello già previsto dal
Non-Statuto. Nel Non-Statuto
si prevede che il contrassegno
sia«registratoanomediBeppe
Grillo, unico titolare dei diritti
d’usodello stesso».Lacosavie-
ne ribaditanello Statuto (art.4).
Dunque è la stessa associazio-
ne, dalmomento che i simboli
sono identici ed identico è il
proprietario? Oppure sono
due associazioni diverse (il
«MoVimento 5Stelle» e il «Mo-
vimento 5 Stelle», il secondo
con vminuscola) - e, in questo
caso, la seconda dispone del

contrassegno dell’altra? Poi,
nel Febbraio 2016, compare
un nuovoNon-Statuto, che in-
vece dispone che il contrasse-
gnoè«registratoanomedell’o-
monimaassociazione,unica ti-
tolaredeidirittid’usodellostes-
so». È questo il passo di lato di
Grillo.Anche qui: se le associa-
zioni sono due, a quale di esse
Grillo ha ceduto i diritti di pro-
prietà sul contrassegno?

Mav’èdipiù.All’attocostitu-
tivo del 2012, segue lo Statuto
dell’associazionenelqualevie-
ne indicato (art.8)come l’asso-

ciazione sia costituita da soci
fondatori, ordinari e sostenito-
ri. Sociordinari - siprecisa - so-
no «gli aderenti alMoVimento
5 Stelle che si siano impegnati
asvolgeregliadempimenti tec-
nico-burocratici necessari a
consentire la presentazione al-
le elezioni politiche di liste di
candidati scelti in Rete», men-
tre soci sostenitori sono tutti gli
altri «aderenti alMoVimento 5
Stellecheabbianovotato inRe-
te i candidati delM5S».

Quantoallemodalitàdiade-
sione,poi,vieneprevistounica-

mente che la domanda dovrà
essere indirizzata alla sede del-
l’associazione anche a mezzo
e-mail e che la qualifica di so-
cio viene acquisita a decorrere
dalladatadi iscrizionenel libro
soci dell’Associazione.

LADOMANDA

Anche su questo punto, i
problemi sono diversi. Si affer-
ma che i soci (ordinari e soste-
nitori) sono gli aderenti alMo-
Vimento 5 Stelle. Se è così, ci si
chiede: gli associati al MoVi-

mento - in forza del «Non-Sta-
tuto» del 2009 - sono già soci
anchedelMovimento?O inve-
cechieragiàassociatoalMoVi-
mentoprimadel2012,dovreb-
be ora, per essere anche socio
del Movimento, presentare
una nuova domanda di iscri-
zione? Se, invece, l’associazio-
ne è la stessa, in forza di quali
poteri tre «soci fondatori» -mai
indicatinel«Non-Statuto» -de-
cidono ora inmerito alla costi-
tuzione degli organi, alle nuo-
ve regole per l’adesione, e così
via?Questi interrogativisonori-

masti, finoadoggi,senza rispo-
sta. Le cose,poi, si sonoulte-
riormente complicate con la
pubblicazione di nuovi «codi-
ci» di comportamento, come
quellochehafatto tantoscalpo-
re, relativo alle elezioni ammi-
nistrativediRoma.Inparticola-
re, viene previsto che «il Sinda-
co, ciascun Assessore e cia-
scunconsigliere»possanoesse-
re espulsi dal Movimento con
«decisione assunta da Beppe
Grillo e Gianroberto Casaleg-
gioodagli iscrittiM5Smedian-
te consultazione online».

Nonsolo: icandidatisiobbli-
gano al risarcimento dei danni
all’immagine del Movimento
«non appena gli sia notificata
formale contestazione a cura
dello staffcoordinatodaBeppe
Grillo e Gianroberto Casaleg-
gio».Chihadecisoquestenuo-
ve regole? Chi ha deciso che
questo fantomatico«staff» rive-
staunruoloedeterminatipote-
ri nell’associazione? In unodei
verbali più recenti della secon-
daassociazione,datato30apri-
le 2015, si dice che la medesi-
ma si è riunita «in forma totali-
taria»,vale adire inpresenzadi
tutti i soci, e i soci sono sempre
itresopra indicati,con l’aggiun-
ta di Gianroberto Casaleggio
chenell’occasione fungedase-
gretario dell’associazione. I so-
ci di questa associazione sono
dunque in tutto quattro. È evi-
dente che gli iscritti al MoVi-
mentonon fannodunquepar-
tediquestaassociazione«semi-
segreta». Sembrache l’associa-
zione (o le due associazioni)
funzioni di fatto in assenza re-
gole o, peggio ancora, in viola-
zioneesplicitadi tutte lenorme
che disciplinano il funziona-
mento delle associazioni non
riconosciute.

CARTELLINOROSSO

Sonopertanto legittime le re-
goleper le espulsionidalMovi-
mentocheseguano l’iterprevi-
sto dal codice di comporta-
mento?Nedubitiamo.Sono le-
gittime le regole che, nel 2012,
sono state previste circa il fun-
zionamento dell’associazione,
la titolaritàe l’usodelcontrasse-
gno, idirittidegliassociati, ipo-
teri dell’assemblea? Dubitia-
mo fortemente anche di que-
sto.Certo,èprobabilechecisia-
no altri documenti successivi a
quellicitatichetentinodimodi-
ficare questa realtà,ma perché
se questi documenti esistono
non vengono resi pubblici?
Sappiamo che esiste un nuovo
Statuto del 2015, che dovrebbe
integrare e superare quello del
2012, ma perché viene tenuto
segreto? Per un Movimento
che ha fatto della trasparenza
una delle sue parole d’ordine
bisogna pur riconoscere che
tutto questo è l’esatto contra-
rio. Alla stessa conclusione si
puòanche giungere se ci si sof-
ferma sulla gestione contabile
e finanziaria, e il relativo obbli-
go di deposito di bilancio a cui
è tenuto anche il M5s, ma di
questocioccuperemoinun’al-
tra occasione.
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:::BRUNELLABOLLOLI
ROMA

■■■ Il primorifiuto arrivadaDamiano
Tommasi.«Grazie, lusingato,mastobe-
ne dove sto», cioè all’Assocalciatori. Il
riccioluto ex centrocampista della Ro-
ma si è tirato fuori, con un tweet, dopo
che il suo nome era spuntato nella lista
dei possibili assessori per la giunta co-
munalediRomanel casodi vittoria del-
la grillina Virginia Raggi. Tommasi
avrebbe avuto la delega allo Sport e sa-
rebbe anche servito, dicono, per bilan-
ciare la fede calcistica laziale che la can-
didatadelMovimentoCinquestelleave-
vadichiaratoall’inizio,primadi faredie-
trofront e rinnegare le simpatie sue (o
del marito) per i biancocelesti. A Roma
con il tifo non si scherza. Ma più che il
forfaitdelcalciatore,Raggihaunproble-
macon ledonnedamettere in squadra.

«Non ce la fanno a conciliare il carico
della famiglia con la responsabilità poli-
tica», ha ammesso lei stessa durante la
visitaallaCasa internazionaledelledon-
ne a Trastevere e forse questo è uno dei
motivi per cui la candidata, in testa ai
sondaggi, tarda a comunicare i nomi
dei suoi assessori. Per ora si sa come sa-
rà strutturata la giunta, in casodivittoria
M5S: 9 assessorati più 1 pro tempore,
quello dedicato alle partecipate, causa
di roventi polemiche da parte degli av-
versariperché l’argomentoècosìdelica-
to che pensare di dargli una scadenza è
praticamenteunautogol.AllaCulturaci
sarà un board, vale a dire un gruppo di
nomi più omeno noti dei quali potreb-
be fare parte anche lo stesso Claudio
Santamaria, l’attore protagonista del
film Jeeg Robot che chiederà venerdì la
campagna elettorale della Raggi a piaz-
za del Popolo. Tra gli altri nomi in corsa

per ruoli più tecnici anche gli ex consi-
glieri comunaliM5SDaniele Frongia ed
Enrico Stefano, oltre al prefettoMarilisa
Magno e all’avvocato Perticaro indicato
dalla deputata Roberta Lombardi.

La Raggi ha deciso di cambiare i no-
midelle deleghe,prefendo «l’assessora-
to alle comunità solidali» piuttosto che
alle Politiche Sociali, alla «sostenibilità
ambientale» piuttosto che all’Ambien-
te, fino alla «Città in Movimento», alla
«Qualitàdellavita»ealla«RomaSempli-
ce». Sicuro che nel confronto di stasera
in onda su Sky (l’unico al quale la grilli-
na ha voluto partecipare snobbando gli
altri) , gliavversaricercherannodicapir-
nedipiù. Intanto laRaggi, ieri, incassato
l’endorsement di Paolo Flores D’Arcais
(Micromega), è stataaddestrataperdue
oredallo staffdiGrilloedaicomunicato-
ri pentastellati.
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A Roma impazza il toto-nomi: Tommasi rifiuta

GiuntaM5S: 9 più un precario
La Raggi vuole un team di assessori a cui aggiungerne un altro «a scadenza» per le Partecipate

:::VERSO LEURNE
Caos sotto le (cinque) stelle

Statuto, staff, espulsioni
Il latooscurodeigrillini

Prima era una «non associazione» senza regole, poi Beppe ha cambiato idea
Nel 2015 Casaleggio ha fatto da «segretario».Ma le ultime carte sono segrete

Pubblichiamo ampi stral-
ci, in forma di riassunto,
dell’ultima parte del volu-
me di Paolo Becchi, «Cin-
questelle&Associati»,usci-
todapochigiorniper laKa-
os di Milano. Molti dei do-
cumenti citati sono allegati
al libro.

Virginia Raggi, 37 anni, sogna il Campidoglio. Il precedente sindaco, Ignazio Marino, si è dimesso nell’ottobre 2015 [LaPr.]
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