IL MOVIMENTO 5 STELLE E LA SUA MEMORIA

LA RETE REGIONALE DEL LAZIO
e
LE ELEZIONI REGIONALI DEL 2010
di Paolo Basurto
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La memoria non è il forte del Movimento 5 Stelle. Almeno finora.

Ho pensato che l'esperimento, fatto nel 2010 in occasione delle elezioni regionali, della creazione
di una Rete del Lazio, che promuovesse la solidarietà tra i Gruppi della Regione e li aiutasse a
crescere,consolidando i principi di base del Movimento 5 Stelle e potenziando, con nuove strutture
organizzative, la loro azione politica, sia stato un tale investimento di energie, di idee, e di emozioni
che non si poteva lasciarlo disperdere e bisognava, assolutamente, conservarne traccia.
Così ho utilizzato il materiale offerto dalle piattaforme elettroniche, e non ancora annullato dalle
frequenti evanescenze del web, creando una cronaca basata essenzialmente sul collage di
interventi che ho giudicato più espressivi per gli episodi da ricordare.
So che al di là delle 10 righe si legge assai malvolentieri nell’ambiente dei MU, ma questo
documento non è fatto per essere letto malvolentieri ma per aiutare la nostra memoria e
soprattutto per formare la memoria di quelli che verranno, sperando che non si ripetano sempre
gli stessi errori ripercorrendo strade senza uscita.
Paolo Basurto
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

2

PRIMA STORIA: LE ELEZIONI REGIONALI DEL 2010-ANTEFATTO
Partecipare ? E come ?
Dopo le prove i successi e le frustazioni delle elezioni amministrative di Roma si apre sul MU 2 1
un forum essenziale per i successivi sviluppi:
Siamo nel giugno del 2009; l'idea vincente è qui sintetizzata:
[….]non dovremmo lasciarci sfuggire l'occasione delle ELEZIONI REGIONALI DEL 2010 per
presentare
ai
cittadini
le
nostre
proposte.
Per questo motivo penso che dovremmo immediatamente costituire un COMITATO PER LA LISTA
CIVICA CINQUE STELLE DEL LAZIO e con quel simbolo presentarci ai cittadini sia al V-Day che
durante
la
campagna
per
la
legge
regionale.
Questo significa che ci dobbiamo necessariamente presentare alle elezioni regionali come lista
indipendente?
No,
assolutamente
no.
ORA noi dobbiamo solo costituire un "soggetto" riconoscibile che porti le nostre idee nel Lazio
nei prossimi mesi. Farci conoscere in giro per il lavoro che abbiamo svolto come Lista civica di
Roma in questo anno, ma in tutto il Lazio. Tra sei mesi, a dicembre 2009, quando sarà terminato il
lavoro per la campagna rifiuti, tireremo le somme [...].
[http://www.meetup.com/Grilli/messages/boards/thread/7166462/0#28666589]

La Conferenza Dei Gruppi Dell'area Romana – Cominciamo A Contarci
Il 10 luglio 2009 Fabio Tr. lancia la proposta di indire una Conferenza dei Gruppi dell'Area
Romana:
Perchè non fare un censimento dei MeetUp presenti in ogni Municipio e nell'area Romana per poi
organizzare una conferenza di tutti i gruppi (o almeno dei rappresentanti di ogni gruppo) che
dovranno stilare un regolamento di funzionamento interno al movimento?
[...]Dobbiamo necessariamente passare per i MeetUp nei Municipi se vogliamo raggiungere dei
veri
risultati.
Finchè saremo tutti liberi di fare e andare ognuno per conto suo continueremo a perdere di vista
la vera concretezza. […]
Basta
con
l'approssimazione
e
la
buona
volontà
che
cade
nel
vuoto.
Iniziamo a darci una struttura di base e con il tempo arriveremo a avere una vera incisività.
[Fabio: http://www.meetup.com/Grillo-8/messages/boards/thread/7380196/?thread=7380196 ]

22 Ottobre Si Riunisce Un Gruppo Di Lavoro
L'idea prende corpo e si comincia a lavorare ad un’Assemblea Generale del Movimento 5 Stelle.
Ecco quello che scrive Fabio Tr. Sul MU 2:
Siamo riusciti, dopo 4 mesi di contatti virtuali, ad organizzare un incontro per conoscerci.
Si è riunito un Gruppo di Lavoro e il risultato è :
1) invio di una relazione, che concorderemo insieme, tramite il Meetup a tutti i gruppi con la
costituzione
di
un
gruppo
di
lavoro
dedicato;
2) rinvio dell’utilizzo del Meet Up Lazio 5 Stelle in attesa di una partecipazione più ampia;
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La sigla MU sta per Meet Up, la piattaforma elettronica preferita dai fans di Grillo, per relazionarsi tra loro e costituire
la rete dei cosiddetti Amici di Beppe Grillo. I nodi di questa rete corrispondono a Gruppi, la cui definizione e
regolamentazione è frammentata e variata in un mondo piuttosto disordinato e sempre in cerca di identità e di una
faticosa coesione. Il MU2 di Roma è così chiamato perché è stato il secondo a costituirsi in Italia.
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3) convocazione della prossima riunione per il gruppo di lavoro dedicato alle elezioni regionali per
il
7
novembre;
4) procedere, parallelamente all’impegno elettorale, al miglioramento dell’organizzazione a medio
e lungo termine dotandoci degli strumenti per coinvolgere, condividere e promuovere
l’interconnessione tra gruppi anche dedicandoci a progetti comuni;
In estrema sintesi il movimento si occuperà della prossima competizione elettorale e
contemporaneamente curerà l’organizzazione dello stesso dotandosi di tutti gli strumenti più
idonei.
[Fabio: http://www.meetup.com/Grilli/messages/boards/thread/7646163/40#31412410]

Una Nuova Riunione è Programmata
[...]c'è l'esigenza da parte di tutti di una nuova organizzazione del movimento.
abbiamo indicato un possibile inizio realizzando la nostra prima assemblea generale del
movimento Lazio 5 stelle.[…] chiaro è che senza organizzazione non potremo riuscirci.
[Tito: http://www.meetup.com/Grilli/messages/boards/thread/7646163/40#31403442]

..Ieri
sera
si
e'
deciso
di
scendere
in
campo
per
le
regionali.
Sapevamo
che
tra
noi
pochi
erano
pronti
ad
impegnarsi.
[…]Ora
dobbiamo
organizzare
l'incontro
del
7/11.
Sembra che la scelta della sede, a maggioranza, sia VIA TRIPOLI .
Io sono disponibile a garantire il pagamento del locale per quella giornata.
Non abbiamo altre possibilita'.
[Raffaele Sch.: http://www.meetup.com/Grilli/messages/boards/thread/7646163/70#31570893]

La seconda riunione del gruppo per l’organizzazione della Prima Conferenza dei gruppi
dell'Area Romana viene convocata per :
sabato 7 novembre 2009 alle ore 9:30 presso l’Associazione Nautilus - Via Tripoli, 22
L’ordine del giorno sarà incentrato sulla partecipazione e sull’organizzazione del Movimento di
Liberazione Nazionale al prossimo appuntamento elettorale delle Regionali nel Lazio.
La partecipazione è aperta a tutti.
Comitato Elettorale
Si costituisce un Comitato elettorale che, nelle riunioni del 14 e del 21 novembre,definisce le
modalità di scelta dei candidati alle elezioni regionali. Vengono stabiliti precisi requisiti:
1) Eleggibilità a norma di legge; 2) Partecipazione alla stesura del programma;
3) All'atto della loro candidatura e nel corso dell'intero mandato elettorale, ogni candidato non
dovrà
essere
iscritto
ad
alcun
partito
o
movimento
politico;
4) Ogni candidato non dovrà avere riportato sentenze di condanna in sede penale, anche non
definitive, nè avere procedimenti pendenti; 5) Ogni candidato non dovrà avere assolto in
precedenza più di un mandato elettorale, a livello centrale o locale, a prescindere da dove presenti
la
propria
candidatura;
6) Ogni candidato dovrà risiedere nella Regione Lazio; 7) Sarà gradita la conoscenza e familiarità
con l’utilizzo della Rete.
Ma i candidati dovranno assumere anche altrettanti precisi impegni: 1) Sottoscrivere un documento
che valga come vincolo di mandato per gli aspetti etici, politici ed economici; 2) Presentare il
proprio Curriculum Vitae; 3) Presentare il Certificato Penale; 4) Realizzare un video di 3 minuti
nel quale esporre le sue motivazioni (la realizzazione del video verrà organizzata dal Comitato, a
spese del candidato); 5) Consegnare la propria dichiarazione dei redditi (Mod. Unico, 730 ecc.); 6)
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Versare Euro 100,00 a titolo di spese organizzative. 7) Ogni candidato si impegna a rimettere il
mandato elettorale ricevuto, nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento perda o si dimostri non
abbia posseduto fin dall'origine uno o più dei requisiti minimi sopra descritti. In caso di
inadempienza, l'intera lista perderà il diritto di qualificare la propria attività con la certificazione
del blog.
Regole vengono formulate anche per la selezione del candidato a Presidente.
[ BarbaraS.: http://www.meetup.com/Grilli/messages/boards/thread/7646163/150#32025365 ]

Nasce Il Movimento 5 Stelle Del Lazio
Il Comitato elettorale convoca finalmente la Prima Assemblea del Movimento 5 Stelle del
Lazio, per il 28 novembre a Grottaferrata, con il seguente ordine del giorno:
1.Ratifica Associazione LAZIO CINQUE STELLE
2. Discussione e votazione metodo selezione candidature
3. Condivisione ed approvazione Piano Operativo
4. Condivisione cronoprogramma e gruppi di lavoro
L’Assemblea ha luogo e così ne dà conto un Comunicato, dai toni un po’ lirici,, firmato e circolato
l’8 dicembre dall'Ufficio Stampa del Movimento:

Le 5 STELLE illuminano anche la nostra: si è costituito il MoVimento regionale.
Gli Amici di Beppe Grillo del Lazio sono lieti di annunciare che il giorno 28
novembre 2009 è nato ufficialmente il MoVimento LAZIO 5 STELLE.
L’obiettivo del nostro MoVimento è quello di costruire, insieme a tutti coloro che si
vorranno impegnare con noi, una Regione finalmente a misura di cittadino[....]
Questo sarà possibile grazie all'unione delle forze attualmente attive con la
costruzione di una rete tra le associazioni, i comitati di zona, i Gruppi d’Acquisto
Solidali, i movimenti per i diritti e la legalità, a cui chiediamo di partecipare e
sostenere il progetto comune.[...]
[http://www.tredicesimomunicipio.it/messages/boards/thread/7853840/?thread=7853840#31154291

L'associazione Politica
Nella riunione fiume del 28 novembre si approva anche la creazione di un' Associazione Politica,
denominata: "Lazio 5 stelle". Il cui scopo esplicito è quello di costituire un movimento politicoculturale avente finalità prevalentemente regionali, denominato Lazio 5 Stelle.[…]
L’Associazione si pone l’obiettivo di governare la regione Lazio con un progetto complessivo di
interventi che, fondandosi sul rispetto dell’ambiente e della legalità, siano finalizzati al
miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
[Atto costitutivo: http://www.meetup.com/Grilli/files/?offset=600&sortBy=date&sortOrder=desc]

[Sergio L.: http://www.meetup.com/GrilliEretini/messages/boards/thread/8135596#32240053]

I soci fondatori dell’Ass.ne sono: Spinelli Barbara,Pisani Carla,D’addario Teresa,D’Alterio
Mario,Falcone Roberto,Puggioni Andrea,Mellina Luca,Serafini Domenico.
La struttura dell’Ass.ne è quella tradizionale. Gli organi istituzionali sono: a) l’Assemblea degli
Associati;b) il Comitato di Gestione;c) il Portavoce;d) il Tesoriere;e) il Consiglio degli Eletti;f) il
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Collegio dei Probiviri.
Lo Statuto è molto ricco (25 artt.) e particolareggiato. Le funzioni principali sono nel Comitato di
Gestione e nell’Assemblea. Le cariche sono tutte elettive. Sono possibili deleghe (anche se
limitate). Sono previsti Gruppi territoriali e tematici.
Forse l’orizzontalità e l’aspirazione all’eliminazione di qualsiasi rischio di eccesso di
rappresentatività e di gerarchizzazione delle decisioni, non erano completamente soddisfatte,
tuttavia era un salto organizzativo di tutto rispetto.
Ma l’Associazione non ha molta fortuna. Poco dopo, Grillo fa sapere che non vuole Associazioni
con il nome delle 5 Stelle e questo, assieme alla mancata presentazione della Lista Civica, manda
l’Ass.ne nel dimenticatoio.
Più tardi alcune voci chiederanno, sul MU regionale, di rianimare questa Associazione. Ma ogni
tentativo cadrà purtroppo nel vuoto.

La Difficile Scelta del Candidato Presidente
Si tiene ad Ostia la prima riunione per definire una rosa di candidati per l'incarico di Presidente.
L'incontro si svolge il 19 dicembre 2009. Non è un incontro molto sereno. Tuttavia 6 persone
offrono la loro disponibilità a candidarsi: Mario D’Alterio, Andrea Maggi, Luca Mellina,
Massimo Piras, Andrea Puggioni, Domenico Serafini.
Massimo, in forte disaccordo soprattutto sui tempi e le modalità delle procedure, si ritirerà.
[http://www.meetup.com/Grilli/messages/boards/thread/7646163/200#32656986 ]

Il Clima Si Appesantisce E L'entusiasmo Si Spegne
Nel novembre 2009, si dà un altro avvenimento importante: l'incontro di un buon gruppo di Grilli
romani con Beppe Grillo, alla Feltrinelli.
Grillo viene affrontato con una certa robustezza, e gli viene rivolta una raffica di domande
politiche ed organizzative le cui risposte destano non poche perplessità.
Alla richiesta se autorizzerà una Lista Civica Regionale del Lazio, Grillo si dimostra freddo, ritiene
che la situazione non sia matura ma poi conclude: se avete una Lista valida...
Qui si può vedere il video: http://www.meetup.com/GrilliEretini/messages/boards/thread/8135596#32240053
Molti diverranno scettici dopo quest'incontro, convinti che davvero la situazione non sia matura.
Così si esprime Raffaele, quando ormai tramontato il sogno di mandare il Movimento del Lazio
alle elezioni regionali con una lista propria, si comincia a discutere, sul MU 2, per chi votare e se
votare: ... per noi ha deciso Grillo a novembre (noi ci abbiamo messo del nostro.... basta
questo).[Raffaele Sch.: http://www.meetup.com/Grilli/messages/boards/thread/7646163/250#33424491 ]
L'ultima Assemblea Condivisa
Dopo molti malumori per la scelta della data, il 27 dicembre si tiene a Roma l'Assemblea per la
scelta del candidato Presidente.
Tutto si svolge rapidamente e tranquillamente grazie anche a un set di regole, messe a punto in
precedenza che, rispettate, si sono dimostrate molto efficaci. [http://www.meetup.com/MoVimento-5-StelleLazio/messages/boards/thread/8261133#32659356 ]

I presenti aventi diritto di voto sono appena 25. Provengono da vari comuni, ma nessuno può dire
di avere discusso l'importante tema con il proprio gruppo di provenienza. Ciascuno vota a titolo
personale.
Il risultato è il seguente:
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-Modalità di voto:
segreto 6
palese 18
si passa alla votazione con voto palese (alzata di mano)
- votazione:
Selezione primi due candidati
Mario D’Alterio 0
Andrea Maggi 2
Luca Mellina 6
Andrea Puggioni 2
Domenico Serafini 14
elezione presidente
Luca Mellina 8
Domenico Serafini 16
astenuti 1
ELETTO CANDIDATO PRESIDENTE DOMENICO SERAFINI
[Resoconto: http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-Lazio/messages/boards/thread/8261137/10#32772768 ]

Il Mu2 (Roma) Si Defila
Così viene riassunto, nel resoconto, l'intervento di uno dei candidati, figura attiva del MU2:
Andrea Maggi: presentazione personale ed indicazione della propria disponibilità al massimo
impegno nel proseguimento dei lavori se nominato- vincolo della partecipazione personale alla
lista solo se si prorogherà la nomina del candidato presidente-evidenzia la necessità inderogabile
di contattare altre province del Lazio ed espone come la corsa elettorale danneggi una convinta e
democratica
creazione
del
movimento.
Dopo la scelta su Serafini il Movimento si spacca in due: quelli che pensano che conviene
comunque fare un'esperienza e rodare le strutture della rete regionale e quelli che non ritengono più
interessante andare avanti. Da questo momento buona parte di quelli del MU 2 che pure avevano
maggiormente sostenuto l'iniziativa si defilano oppure partecipano in modo sporadico.
Si creano molte incomprensioni e polemiche e, di fatto, l'esperienza della Lista Civica regionale
parte senza una sentita partecipazione del Gruppo più numeroso della Regione.
SECONDA STORIA: LA LISTA CIVICA
Nasce Il Mu 5 Stelle Del Lazio
Il 15 dicembre, Mario D'Alterio, prende l'iniziativa di aprire il MU del Movimento 5 Stelle Lazio e
lo
dota
di
un
Regolamento
[
http://www.meetup.com/MoVimento-5-StelleLazio/boards/forum/1223449?pager.offset=380 ].

Mario si autonomina Organizer per forza di cose e reggerà la gestione della piattaforma elettronica
fino al momento delle sue dimissioni improvvise ed impreviste.
Il MU diviene subito lo strumento operativo per il proseguimento dell'avventura della Lista Civica.
Il dinamismo che dimostra, attira progressivamente sempre più iscritti.
Si crea un Comitato Organizzativo.
Si costituiscono 5 Gruppi di Lavoro
Si elaborano molte proposte di Piani operativi.
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La piattaforma del MU, però, mostra presto anche i suoi limiti, prestandosi più a discussioni e a
polemiche che a decisioni operative.
Si cominciano ad utilizzare le e-mail con notevole impoverimento della trasparenza e dei processi
decisionali.
Il tempo è sempre più insufficiente. Le riunioni si fanno concitate. Le dinamiche appaiono confuse.
Scrive Mario a Barbara, che gli rimprovera di avere troppa fretta di arrivare e di avere
un'impazienza che alla fine dimostra mancanza di rispetto verso gli altri cittadini:
La mia non è fretta, è la VOGLIA, la determinazione, la rabbia, la delusione, la non rassegnazione
ma soprattutto la dimostrazione con i fatti che ci sono persone disposte a portare una svolta storica
a
questo
Paese
alla
deriva![
http://www.meetup.com/MoVimento-5-StelleLazio/messages/boards/thread/8261137#32709274 ]

La Lista Civica E' Pronta
Alla fine una Lista Civica di una quarantina di persone si riesce a racimolare.
La Lista viene pubblicata sul MU Lazio, il 30 gennaio 2010.
Non rimane che raccogliere almeno 10.000 firme…!
[ http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-Lazio/messages/boards/thread/8263094/30#33504394 ]

Ma per farlo è necessaria l'autorizzazione di Grillo.
Il Silenzio di Grillo
La Lista viene inviata anche a Grillo con un Fax di Domenico.
Il 31 gennaio,si tiene una riunione dove si commenta a lungo il silenzio di Grillo
Nel resoconto, dall'ottimismo un po' forzato, si legge:
La nuova fase sarà più operativa e inizierà dalla risposta che arriverà da Beppe. Ad un suo atteso
SI’ i 65 aderenti alla rete del Lazio sono già pronti ad avviare la raccolta delle firme per la
presentazione della Lista 5 Stelle. Su altre ipotesi di risposta occorrerà convocare un’ Assemblea
per decidere il da farsi.[…]
Si ribadisce inoltre che c'è unanime consenso nel continuare il progetto organizzativo del
Movimento 5 Stelle Lazio per promuoverne la crescita e farla diventare una task force a supporto
di tutti i Gruppi del Lazio.[…]
Nel frattempo si costituirà una cassa regionale, si appronterà il programma definitivo e si
sosterranno subito le Liste civiche nei comuni laziali di Grottaferrata e Albano.
[ http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-Lazio/messages/boards/thread/8496829#33540086 ]

Insomma, in attesa del ‘sì’ l'ipotesi del 'no' è presa in seria considerazione.
Ne' Sì Ne' No – Un Piccolo Giallo
Ma il 'sì' di Grillo non arriva mai. E nemmeno il suo 'no'. Semplicemente non c'è nessuna risposta;
almeno in forma scritta.
Io credo che grillo debba darci una risposta! scrive Emiliano F. [http://www.meetup.com/MoVimento-5Stelle-Lazio/messages/boards/thread/8246445/20#33397850 ] e molti la pensano come lui.
Si pensa ad inviare una lettera e si discute sulla possibilità di decidere se continuare a raccogliere le
firme prima che sia troppo tardi e se farlo senza utilizzare il nome di Grillo.
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C'è persino un sondaggio, il cui esito è netto : non si ritiene né corretto né opportuno proseguire
senza
l'autorizzazione
di
Beppe
[
http://www.meetup.com/MoVimento-5-StelleLazio/messages/boards/thread/8246445/20#33453574 ]

Il Comunicato
Finalmente, il 5 febbraio, Serafini pubblica il seguente comunicato:
Comunicato
Il MoVimento Lazio 5 stelle si è riunito per definire l’eventuale presentazione della propria lista
civica alle elezioni regionali. A tale riguardo il MoVimento, pur avendo completato la lista
rappresentativa delle 5 province del Lazio, in sintonia con Beppe, ha ritenuto di focalizzare le
proprie forze per sostenere le liste civiche comunali del MoVimento 5 stelle per le prossime elezioni
amministrative.
Beppe Grillo, informato al riguardo, ha riconosciuto il Movimento Lazio 5 Stelle
autorizzandolo all’utilizzo del relativo simbolo per le conseguenti operazioni di sviluppo del
movimento stesso nel territorio laziale.
[http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-Lazio/messages/boards/thread/8526218/0#33650572 ]

Questo comunicato non apparirà mai nel Blog di Grillo.
C'è chi manifesta il suo disappunto, come Danilo: […] dal mio punto di vista rimango dell’opinione
che la scelta di Beppe nel non voler correre nel Lazio (a mio parere fatta ab origine e vorrei che ci
fosse spiegato il perchè) sia stato un errore politico, perché così si spreca la spinta che il recente
noBday
di
Roma
avrebbe
dato
al
movimento.
Cui
prodest?
[ http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-Lazio/messages/boards/thread/8517580#33645767 ]

C'è chi, come Giorgio, ma con qualche peso sul cuore, si sforza di trovare spiegazioni e motivazioni
per andare avanti:
Il
bicchiere
questa
volta
è
mezzo
pieno...[...]
Trovo molto positivo il fatto che ci abbia riconosciuto e dato fiducia, affidandoci la responsabilità
della
decisione
sul
partecipare
o
meno.
Quindi,se tutto il processo fosse iniziato prima,probabilmente saremmo stati pronti e in grado di
sostenere una prova così impegnativa.[...]
[

http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-Lazio/messages/boards/thread/8517580#33645767

]

TERZA STORIA: LA VITA CONTINUA
Tra Rimpianto, Invidia e Riscossa
Le elezioni regionali si tengono a marzo. Le 5 Stelle non hanno partecipato nel Lazio, ma in altre 4
regioni ce l’hanno fatta e i risultati sono sorprendenti 2. Tutti sottolineano che si è trattato di un vero
2

Le 4 regioni nelle quali le Liste 5 Stelle riescono a entrare nella competizione elettorale,
sono: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Campania. Con l’eccezione di quella della Campania –
dove ci si attendeva grandi risultati e dove invece viene superato di poco l’1 per cento- tutte
le altre riescono ad eleggere dei loro consiglieri.
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e proprio battesimo e che, per non avere esperienze precedenti e, soprattutto, per non disporre di
fondi, i risultati sono davvero eccellenti.
Il Mu del Lazio diventa lo spazio naturale per analisi e commenti, alcuni entusiasti, altri più
prudenti e con qualche rimpianto.
Scrive Fabio: Volevo condividere con tutti voi l'emozione e l'orgoglio che provo nel vedere i risultati
delle Liste del Movimento 5 Stelle .[Fabio Tr.: http://www.meetup.com/MoVimento-5-StelleLazio/messages/boards/thread/8526218/0#34791041]

Per Giorgio invece: […] i risultati delle liste non sembrano eclatanti... la media nazionale è
dell'1,8% ossia minore della media del 2,5 della primavera 2008. […..]C'è poco da fare..solo un
lavoro di stillicidio sul territorio potrà risvegliare questo movimento e dargli una spinta propulsiva
oltre la soglia del 4-5%. I comizi-spettacolo di Grillo non sortiscono effetto più di tanto,come
d'altra parte è giusto che sia. [Giorgio Bal.: http://www.meetup.com/MoVimento-5-StelleLazio/messages/boards/thread/8526218/0#34791348]

Anche Marco ha delle riflessioni critiche: […..]. A Roma in questi anni è stato disperso il potenziale
del Movimento[…]Tra tre anni ci sono le elezioni, ma la disperata situazione che ci troviamo di
fronte nel Lazio ci dovrebbe indurre a ridimensionare le nostra aspettative. Vi rendete conto che
l'unico consigliere municipale della Lista civica romana rimasto (ovvero io) in due anni, nonostante
abbia tentato di fare il suo lavoro politico, non ha manco un misero gruppo territoriale di
riferimento e che praticamente lavora da solo? […] [Marco G.: http://www.meetup.com/MoVimento-5-StelleLazio/messages/boards/thread/8526218/0#34791826]

Un’interessante analisi la fa anche Giovanni N. : Non credete che la differenza di risultato tra
Emilia Romagna e Campania stia forse nel fatto che nella prima il MoVimento ha potuto contare
sul
lavoro
fatto
sul
territorio
[…]
?
Va tenuto conto che tutto ciò sta accadendo nel breve arco di tempo di soli due anni!
Se nelle amministrative del 2008 e nella tornata successiva del 2009 il movimento attraverso i
meetup fosse riuscito davvero ad entrare in centinaia di Comuni - non per governare ma per fare
opposizione nei consigli - forse oggi avremmo presentato liste in tutte le regioni ed avremmo dei
nostri eletti in tutte le regioni. Invece il nemico più grande le liste beppegrillo.it lo hanno trovato
proprio tra gli stessi iscritti ai meetup! Ciò è estremamente grave ed assurdo!
Espressione eclatante di quanto affermo è il Lazio dove i meetup - primo fra tutti quello di Roma sono rimasti preda dei numerosi disfattisti che hanno contribuito ad affossarne ogni inziativa in
senso elettorale, perchè ogni volta che si è cercato di alzare il culo da terra, fosse anche per
valutare - come in questo momento - i risultati conquistati altrove dal MoVimento, sono pronti a
lamentarsi e ad attaccare chi cerca di farlo manco fosssero questi i loro reali più acerrimi
nemici.[…]
Se si comincia a lavorare oggi seriamente ad un progetto di aggregazione e partecipazione e si
riesce a consolidare omogeneità, conoscenza reciproca ed unità di intenti nei vari gruppi
territoriali - è questo l'aspetto più importante: non basta l'organizzaione "centrale" o i buoni
propositi, occorre lavorare principalmente in piccoli gruppi localmente ma con un disegno unico
regionale e nazionale - forse si eviteranno anche infiltrazioni e manipolzaioni dell'ultimo momento
ed il MoVimento potrà presentarsi alle prossime amministrative ed alle politiche con gli attributi
necessari.
[Giovanni
No.:http://www.meetup.com/MoVimento-5-StelleLazio/messages/boards/thread/8526218/10#34801832]

QUARTA STORIA: RIORGANIZZARSI
La Proposta
Il 4 febbraio Gianluca lancia una proposta di ristrutturazione dell’impianto organizzativo che,
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bene o male, era nato per la preparazione della Lista Civica.
I primi commenti arrivano circa venti giorni dopo. Non sono numerosi, ma già fanno emergere
quella che sarà la divergenza di fondo che affliggerà tutto l’esperimento: quelli che vogliono un
minimo di organizzazione operativa e quelli che la rifuggono per paura del demonio partitico:
A me pare una base serissima e valida per invitare tutti i gruppi locali a studiarla e a proporre le
loro modifiche, per poi concludere nell'iniziativa della conferenza finale, subito dopo le elezioni,
come
Domenico
e
Fabio
stanno
suggerendo.
Quello che in particolare mi piace della proposta è l'idea di far funzionare il Movimento
regionale
grazie
all'iniziativa
dei
gruppi
locali.
Mi piace molto anche l'idea che non ci siano nè rappresentanti nè delegati ma: 'interfaccia'.
Questa mi sembra un'invenzione interessante per snellire, senza snaturare, l'esigenza di
partecipazione di tutti.[…]
[Paolo B- http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-Lazio/messages/boards/thread/8520475/0#34002832 ]

Ho dato una rapida occhiata alla proposta e mi piace ma mi riservo un pò di tempo per formulare
delle
osservazioni
migliorative.
[Fabio
http://www.meetup.com/MoVimento-5-StelleLazio/boards/thread/8547998/10/ ]

Vi consiglierei di non seguire l'esempio del Meetup di Roma, che con la sua mania per la
burocrazia ha strangolato il Movimento. Paolo di Monterotondo è stato a Salerno e vi potrà dire
come invece possa essere efficiente la disorganizzazione creativa del Meetup di Napoli. Ognuno fa
quello che vuole e poi ci si coordina liberamente per affinità.
[Marco G.- http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-Lazio/messages/boards/thread/8520475/0#34002832 ]
sono d'accordissimo con Marco ... disorganizzazione creativa ... mitico ... [Iscritto prec. Postato il 25feb-2010 16.26 ]

L'abbiamo fatto! [….] abbiamo anarchicamente deciso che i pochi partecipanti fisicamente alle
riunioni potessero esprimere un parere vincolante per tutto il "movimento", abbiamo aspettato che
ognuno ponesse nomi da inserire nella lista regionale senza darci scadenze o assegnare compiti di
semplice "segreteria", abbiamo deciso di non avere referenti per i gruppi di lavoro che avevamo
deciso
di
adottare...
Risultato? NON PARTECIPEREMO ALLE REGIONALI - il MeetUp di Roma si è distaccato dal
progetto, ad oggi non sappiamo come procedere, a parte la tenace energia di alcuni fantastici
personaggi che però non possono certo rappresentare tutto il movimento, siamo insomma in una
impasse prima ancora di aver cominciato! [Gianluca: 25-feb-2010: http://www.meetup.com/MoVimento-5Stelle-Lazio/messages/boards/thread/8520475/10#34093779]

[…]ora dobbiamo solo iniziare a vederci e discutere sulla proposta e ricompattarci,
[Michele T., 25-feb-http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-Lazio/messages/boards/thread/8520475/10#34095328]

La Conferenza dei gruppi locali, ha troppo potere. Infatti "deciderà le proposte da inserire sul
MeetUp e da sottoporre a votazione a mezzo sondaggio". Quindi in pratica i gruppi possono pure
proporre quel che gli pare, ma è la conferenza a decidere.
[Marco G.:

http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-Lazio/messages/boards/thread/8520475/20#34118193]

1. Il Movimento Regionale deve trovare la sua piena legittimazione nei Gruppi Locali, […]
3. La proposta sarà adottata in via provvisoria, […] I suggerimenti dovranno dare i loro effetti
attraverso un meccanismo lineare di LAVORO ON LINE. Ecco perché vedo chi parteciperà alla
Conferenza non come dei rappresentanti ma come degli interfaccia; degli ufficiali di collegamento.
4. Avere al più presto un buon pretesto per mobilitare i gruppi locali.
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[Paolo B: http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-Lazio/messages/boards/thread/8520475/20#34124594 ]

Penso che[…] l'idea di partire con un modello organizzativo transitorio sia la soluzione migliore.
Verifichiamolo
sul
campo
e
tra
tre
mesi
vediamo
se
funziona.
[Marco G.: http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-Lazio/messages/boards/thread/8520475/30#34131354]

Parte L’idea Di Una Conferenza
Chiedo a tutti di incontrarci al più presto per riorganizzarci, e per preparare il congresso con tutti
i grilli del Lazio,[…]
[Michele,
25
febbraio,
Lazio/messages/boards/thread/8547998/30#34082775]

http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-

PROPOSTA: il 25 […]si dovrebbe votare l'organizzazione "snellita". Si potrebbe incontrarci il 28
e approntare modifiche e assegnazione incarichi (GL, Organizer (voto MARIO!!!) ecc) e quindi
invitare ad una assemblea costituente (PAROLONE!) tutti i gruppi del Lazio interessati al
movimento per proporre loro la nostra bozza di movimento!
[Gianluca,
21
febbraio:
Lazio/messages/boards/thread/8520475/0#33996285]

http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-

Si,
concordo
per
fare
un
sondaggio.
Occorre facilitare la partecipazione di Tutti, preparare per bene gli obiettivi da raggiungere e
rifletterli
sull'OdG.
Io considero il nostro prossimo incontro fisico una sorta di congresso fondativo del "Movimento
Lazio 5 Stelle: costruire la coesione territoriale e una linea di azione comune organizzata".
[Domenico,
12
marzo,
Lazio/messages/boards/thread/8688688/10#34434399]

http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-

[…]
non
credo
che
il
termine
CONGRESSO
sia
giusto!
L'idea, se non ricordo male, era di adottare una struttura organizzata per le povere anime del
meetup e poi di proporre e analizzare modifiche, correzioni e quant'altro insieme a TUTTI quei
gruppi Meetup interessati a costruire la base del MOVIMENTO nel Lazio.[….]
Ritengo che a questo punto la mia proposta debba assolutamente essere messa ai voti […]
propongo anche una riunione preliminare per organizzare la riunione di presentazione ai gruppi
del
Lazio.
Difendiamo la nostra dignità ed il nostro impegno
[…] ognuno singolarmente, ed insieme in maniera organizzata,

di

questi

ultimi

anni

[Andrea, 1 marzo, http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-Lazio/boards/thread/8547998/40/]

Si discute se programmare la Conferenza prima o dopo le elezioni. Viene anche fatto un sondaggio
che si chiude il 15 marzo in sostanziale parità (9; 9; e 3 per i quali la data è indifferente).
[http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-Lazio/polls/229655/].

L’ idea della riunione preliminare prende corpo e viene programmata per il 28 marzo
[http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-Lazio/events/12957747/]

Intanto la Proposta di ristrutturazione viene approvata, con 10 voti favorevoli e 4 contrari
[http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-Lazio/messages/boards/thread/8520475/30#34188622]
In quel periodo i membri registrati erano poco più di 80 e gli attivi oscillavano tra i 15 e i 20.
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Nella riunione preparatoria del 28 marzo i temi discussi sono 3:
1)definire proposte e relativi sondaggi per avviare la realizzazione della Seconda
Conferenza
Regionale
dei
Gruppi
‘Amici
di
B.Grillo’
del
Lazio;
2) definire proposte per modificare il Regolamento e renderlo coerente con il nuovo assetto
organizzativo;
3) Verificare la composizione e la funzionalità dei Gruppi di Lavoro.
Queste le principali conclusioni:
Circa il Punto 1):
Si proporrà di incaricare il GdL Comunicazione di invitare alla 2^ CONFERENZA LAZIO i 44 MU
laziali attraverso l'invio di una lettera e un video-messaggio di invito;
Si proporrà di approvare il testo della lettera "INVITO 2 CONFERENZA LAZIO" visionabile nella
Sezione FILES;
Si proporrà di scegliere tra due date, 8 maggio e 16 maggio, in cui indire la II CONFERENZA
REGIONALE;
Si proporrà di scegliere, come località dell’incontro, tra Pomezia (il cui Organizer ha già dato la
disponibilità) e altra località del centro Lazio, semprechè venga indicata una idonea location
alternativa.
Si proporrà di presentare alla 2^ CONFERENZA REGIONALE due documenti: 1) Organizzazione;
2) Regolamento MU, e che questi e la loro ratifica costituiscano i punti dell’Ordine del Giorno.
Circa il Punto 2)
Si proporranno le modifiche all’attuale Regolamento con la stesura inserita nella Sezione FILES:
"REGOLAMENTO MU MODIFICATO" dopo apposita discussione avviata sul MeetUp.
Circa il Punto 3)
Sulla base delle adesioni finora espresse sul MU si proporrà di ratificare i seguenti referenti per i
Gruppi di Lavoro: -Organizzazione: Gianluca D.D.
-Programma: Luca M.
-Comunicazione: Fabio T.
-Economia: Paolo B.
[ Resoconto: http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-Lazio/messages/boards/thread/8862187#34829084]

Portavoce
Il 6 aprile viene approvata, con 14 voti contro 6, l’istituzione di un portavoce che dovrà avere le
seguenti caratteristiche: dovrà essere un buon comunicatore; -dovrà avere un'ottima proprietà di
linguaggio; -dovrà essere preferibilmente giovane; -dovrà essere preferibilmente donna.
[http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-Lazio/polls/232150/

]

Regolamento
Il 9 aprile viene messo in discussione il Regolamento. Il 14 solo 5 persone avevano votato di cui 4 a
favore contro 1.[http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-Lazio/messages/boards/thread/8862246/#35042468]
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Una sorta di controprova si verifica con le votazioni sull’OdG della Conferenza e, al quesito: Sei
d’accordo a presentare il regolamento del Mu e la bozza di organizzazione come odg della
conferenza? su 19, i voti a favore sono 18, di cui 9 vorrebbero un OdG arricchito anche da altri
temi.

QUINTA STORIA: LA II CONFERENZA REGIONALE DEL LAZIO
La Fase Preparatoria
Nelle prime settimane di aprile si svolgono vari incontri operativi per dare corpo
all’organizzazione della Conferenza la cui data è stata votata per il 9 maggio a Pomezia.
i

Si approva una lettera di invito. Si approva che sia il GdL Comunicazione a preoccuparsi che tutti
MU
del
Lazio
ricevano
l’invito.
[http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-

Lazio/polls/?offset=20&desc=true&op=pastlist&offset=15 ]

Sono

circa

50

i

gruppi che ricevono l’invito [http://www.meetup.com/MoVimento-5-StelleIn questo sforzo di diffusione si scopre naturalmente che molti gruppi
non sono attivi oppure sono nati nell’entusiasmo, forse interessato, delle precedenti elezioni
amministrative. Comunque si tenta, con un’iniziativa a tappeto e ben organizzata, di coinvolgere
tutte le realtà laziali che in un modo o nell’altro si rifacessero a Grillo e al suo Movimento.
Lazio/boards/thread/8971299/0/ ].

Pomezia 9 Maggio 2010
Finalmente la Conferenza ha luogo, come previsto, a Pomezia, il 9 maggio 2010.
I partecipanti alla Conferenza sono più di 60. Si tratta dell’Assemblea più numerosa mai svoltasi
nel Lazio.
La partecipazione è personale com’è stato in tutte le riunioni e decisioni prese fino a quel
momento. Tuttavia i Gruppi di provenienza sono almeno 12.
La riunione si svolge in 3 fasi: a) una dettagliata presentazione dei due documenti nei quali è
contenuta la proposta di riorganizzazione (documenti già discussi ed approvati sul MU del Lazio ma
che vengono riproposti a tutti i Gruppi della Regione perché vi aderiscano); b) la presentazione di
proposte di modifica ai documenti stessi; c) l’inoltro di proposte operative.
L’Adesione dei Gruppi
Il 12 maggio, Gianluca apre uno spazio sul MU regionale, con il seguente invito:
Sulla base di quanto deciso alla 2^ Conferenza dei gruppi meetup del Lazio tenuta a Pomezia il 9
maggio 2010 […] i meetup del Lazio dovrebbero avviare una discussione interna in cui decidere se
aderire
o
meno
al
progetto
Movimento
5
stelle
Lazio.
Ribadisco che si tratta di decidere se condividere tra tutti gli altri meetup del lazio delle semplici
(e modificabilissime!!!!!) regole condivise riportate nella "BOZZA DI ORGANIZZAZIONE" e nel
REGOLAMENTO
MEETUP
REGIONALE".
Alla conferenza è stato consegnato un foglio contenente la formula consigliata per l'adesione
formale al progetto ma ritenetevi, OVVIAMENTE, tutti liberi di formulare la vostra adesione nel
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modo
che
riterrete
più
opportuno.
Sarà richiesto però l'impegno del vostro meetup a rispettare le regole che ci
daremo.[Gianluca:http://www.meetup.com/5-Stelle-Lazio/messages/boards/thread/9095773/0#35624970];
[ http://www.meetup.com/5-Stelle-Lazio/files/?offset=75&sortBy=date&sortOrder=desc].

Al 10 giugno, 10 Gruppi avevano pubblicato sul MU Regionale le loro adesioni formali.
[ http://www.meetup.com/5-Stelle-Lazio/messages/boards/thread/9095773/20#36132229] .

Assenti di rilievo: il MU 2 di Roma e il Gruppo di Latina, che però così motiva la sua decisione:
Dalla discussione e relativa votazione effettuata durante l'incontro (vds. link - punto 7 del
resoconto)
del
giorno
04.06.2010....
http://www.meetup.com...
... si è deciso all'unanimità che: "al momento, non si hanno sufficienti risorse umane per seguire
attivamente anche le iniziative del MU M5S Lazio. Tuttavia non si escludono forme di
collaborazione
a
titolo
personale."
======
Quanto sopra riportato non vuole essere una dissociazione ma solo una presa d'atto delle attuali
potenzialità del MU 256 che, per il momento, ritiene prioritario concentrare tutte le proprie esigue
energie nella crescita ed eventuale evoluzione in ambito locale. [http://www.meetup.com/5-StelleLazio/messages/boards/thread/9095773/20#36219704]

Successivamente, aderisce il Gruppo di Formia, mentre il MU 2, che solo il 13 giugno, deciderà la
sua partecipazione al Movimento regionale con 21 voti favorevoli contro 8.
[http://www.meetup.com/Grilli/messages/boards/thread/9245619/30#36178415]

Il Percorso
Dunque, riassumendo:
il nuovo assetto è contenuto in due documenti;
la loro formulazione è stata rivista in varie riunioni preparatorie;
i documenti sono poi stati pubblicati sul MU per essere discussi;
sono stati votati sul MU;
quindi sono stati finalmente proposti alla Conferenza di Pomezia dove sono stati, ancora una
volta, discussi e dove sono state raccolte richieste di modifiche con voto assembleare;
le Adesioni sono state discusse e decise all’interno dei Gruppi e l’impegno è stato pubblicato
sul MU regionale.
Un percorso faticoso ma che avrebbe dovuto garantire pieno spazio di partecipazione e
coinvolgimento. Eppure tutto questo non ha impedito che l’esperimento, dopo i primi entusiasmi, si
impantanasse progressivamente fino a bloccarsi.
Una cosa va però notata subito; l’intenzione iniziale era quella di riunire i Gruppi del Lazio.
Persino durante la Conferenza non si è riusciti a prendere piena consapevolezza del fatto che coloro
che partecipavano erano solo individui che parlavano a titolo personale e che la voce dei Gruppi,
in quanto realtà collettive, era del tutto assente. Non poteva essere altrimenti, poiché gli stessi
Gruppi, come tali, non esistevano né di fatto né formalmente. Ciò che veramente esisteva erano i
MU, cioè delle piattaforme elettroniche, confusamente gestite dagli Organizers, spesso sprovviste di
qualsiasi regolamento di riferimento, oppure dotate di regole peculiari quasi mai intese a potenziare
le capacità operative e aggreganti. La prima volta che si è dato un evento che poteva
validamente essere considerato come manifestazione di una volontà di Gruppo, è stata proprio
l’adesione formale e scritta al Movimento regionale. Purtroppo è stata anche l’ultima, con la sola
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eccezione del Gruppo di Albano, l’unico che ad un certo punto ha preso la decisione collegiale di
lasciare il Movimento regionale, comunicandolo formalmente per iscritto, come del resto aveva
fatto a suo tempo, per l’adesione.
Il 12 maggio viene pubblicato il Resoconto della Conferenza [http://www.meetup.com/MoVimento-5Stelle-Lazio/messages/boards/thread/9095839#35625185] e vengono riportati i 13 emendamenti presentati ed
approvati alla riunione.
Della Conferenza, grazie a Stefano Chiezzi, viene inoltre pubblicato,su You Tube, un video, con
l’integralità dello svolgimento [http://www.youtube.com/watch?v=eMQacCb_VT8].
Viene anche reso pubblico il costo della Conferenza ( 351 euro) coperto dalle contribuzioni
volontarie
dei
partecipanti
(
480
euro)
[http://www.meetup.com/5-StelleLazio/files/?offset=75&sortBy=date&sortOrder=desc ]

Commenti e Critiche
Il commento all’esito della Conferenza, più favorevole e più motivato, è quello di Tinazzi:
Ritengo,
mi
ripeto,
positivo
l'esito
della
giornata.
L'ambiente scelto , l'organizzazione professionale dell'evento in tutti gli elementi , dalla reception ,
alla registrazione e alla dinamica della giornata , alla conduzione dei moderatori / facilitatori che
sono stati trainanti nel condividere da parte del gruppo regole condivise. La stessa initelligenza è
stata mostrata nel time keeping , nel tentativo di far rispettare i tempi , per condurre in porto gli
obiettivi ; AREA CHE NESSUNO E' IN GRADO DI RISPETTARE DI SOLITO .....se l'auditorio non
ha esperienza manageriale............
Sembrava una riunione di un team management in un’ azienda multinazionale ( e questo è un
complimento...). Proprio il fatto di aver condiviso UN PROCESSO , DELLE REGOLE DI BASE
....da tutti i membri , ha immediatamente fatto emergere comportamenti individuali non condivisi ,
INDIPENDENTEMENTE
DAI
CONTENUTI.
Una lezione di conduzione di meeting , democrazia PARTECIPATIVA con regole nel processo
condivise che ha portato una serie di MOZIONI importanti ad essere analizzate e votate .
Mi preoccupa la mole di lavoro , consiglierei di frenare la iperattività , nuove idee se non inserite
nelle
mozioni
individuate,
aree
chiave
.
[…]
Perchè poi si passa dalla mozione -all'approvazione e poi cosa piu' importante di tutte
ALL'AZIONE. […] [http://www.meetup.com/5-Stelle-Lazio/messages/boards/thread/9085431#35603067]
Silvana, che ha partecipato attivamente alle riunioni preparatorie, si riferisce all’inflessibilità della
conduzione ma ne riconosce i vantaggi:
L'organizzazione e la rigidità delle regole durante la conferenza sono nate dalle precedenti
esperienze d'incontro, dove - come la maggior parte di noi sa - l'intero progetto è stato messo
talvolta a dura prova proprio dall'anarchia che qui si è sacrosantamente evitata... Alé!
(Lo so dovremmo approcciarci tutti in maniera più matura, ma non sempre è facile)
Grazie in ogni modo ad organizzatori/trici, animatori, bodyguard, moderatori, hostess!!!
[Silvana: http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-Lazio/messages/boards/thread/9085431#35603518 ]

Anche Anna è nella stessa linea di Tinazzi: Complimenti per l'organizzazione della giornata ,
professionale e di qualità frutto di un lavoro importante che ha dato un ottimo risultato di
immagine , contenuti e una buonissima base di partenza per i lavori futuri. [Anna M.:
http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-Lazio/messages/boards/thread/8971299/20#35587320 ]

Così vari altri:
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Personalmente

ritengo

che

si

sia

raggiunto

un

risultato

eccellente!

[Mario: http://www.meetup.com/5-Stelle-Lazio/messages/boards/thread/9085431#35590273]

Personalmente sono felice di aver partecipato alla conferenza e ho l'impressione che si vada nella
giusta direzione. [Stefano: http://www.meetup.com/5-Stelle-Lazio/messages/boards/thread/9085431#35615132]…
Ma c’è anche qualche dissenso che prelude a quello che sarà poi il dibattito principale
dell’esperimento fino a defatigarlo:
Mi dispiace di dover rivolgere qualche critica. Se continuate così riproponete la spaccatura tra i
Meet Up "storici" e quelli aperti come "MoVimento 5S" […]Mi sembra che vi sia una generale
contraddizione col sistema di sondaggi (che dovrebbe aver adottato anche il MULazio5S)
che garantisce "l'uno vale uno" rispetto a queste "tendenze" verticistiche. […] Potrete chiamarlo
"rete di reti" "Conferenza Permanente a numero chiuso di tutti quelli che hanno una carta di
credito e che si aprono un meetup"" ma se si tratta di un organo decisionale (invece che
proponente) che passa sopra la testa dei singoli partecipanti mi vedrete allontanarmi da questo
MeetUp.
[…]Siamo ancora lontani da una autentica partecipazione democratica, […] La progressiva
costituzione di una solida coesione di base" si fa creando occasioni di conoscenza e di incontro, sul
campo, non facendo firmare generiche dichiarazioni di intenti all'ultimo iscritto al meet up che non
conosce nemmeno la storia del proprio meetup locale.[…].
[Max: http://www.meetup.com/MoVimento-5-Stelle-Lazio/messages/boards/thread/9085431#35642672 ]

E nella stessa linea:
[…] non mi è ben chiara la natura di quest'organismo [la Conferenza Permanente]: alla fine temo
che vada a vanificare il principio che "uno vale uno".[…]
[Stefano Ci: http://www.meetup.com/5-Stelle-Lazio/messages/boards/thread/9085431/10#35645311]

Anche se all’indomani della Conferenza di Pomezia, l’entusiasmo è diffuso e, in verità, sono
poche le voci pessimiste, il tema della C.Permanente sarà in realtà il pretesto per aprire lo scontro
tra chi sente la necessità urgente e imprescindibile di sostenere l’azione politica con una struttura
ben organizzata, non gerarchica, non partitica ma ben organizzata e chi invece teme
l’organizzazione perché comunque essa sarebbe nemica dell’iniziativa individuale consacrata nello
slogan dell’’uno vale uno’.
Nelle pieghe di questo confronto si insinuano poi anche altre questioni, come la pretesa antitesi tra
‘gruppi storici’ e ‘movimenti 5stelle’, dove i primi avrebbero scelto di concentrarsi sulla cosiddetta
azione civile (quasi rifuggendo dall’azione politica vera e propria) e i secondi vedrebbero invece
l’azione politica come una priorità. Lo scontro tra personalità, spesso scaturito in polemiche tanto
aggressive quanto povere di idee costruttive, ha poi sempre più reso sterile, anzi dannoso, il
dibattito, avvilendo la piccola maggioranza che, nel piccolo numero delle persone attive, desiderava
volenterosamente portare avanti l’esperimento. Ma il dibattito in sé investe un problema serissimo e
diffuso nel nascente Movimento 5Stelle e sarebbe stato di grandissimo interesse se fosse stato
portato avanti con un buon spirito di analisi e di ricerca.
13 marzo 2011
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