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Come è possibile che milioni di cittadini, decine di 
migliaia di giornalisti, intellettuali, professori, politici 
non abbiano mai provato a verificare se i paradigmi del 
Movimento 5 Stelle, i pochi elementi fondativi 
(trasparenza. partecipazione), fossero veri o falsi. Come 
è possibile che pochissimi abbiano provato a   
dimostrare i fatti? Eppure, era semplice, era tutto 
disponibile, bastava avere un computer, poche ore di 
lavoro per cominciare a capire e pochi giorni perché la 
verità diventasse evidente,  documentabile, dimostrabile. 

 
 

Paradigmi del Movimento 5 Stelle: veri o falsi? 
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1. L’indagine 

Leggete questa sezione verificando ciò che scrivo sui documenti che cito, tutti facilmente rintracciabili su 
Internet. Ho inserito dei link nelle note, per aiutare nella ricerca.  
Le prime sezioni riportano informazioni abbastanza note, dalla sezione 1.9 in poi, vengono trattati aspetti 
che a me risultano mai discussi su radio, televisione e giornali. Buona lettura.  
  

1.1. Cosa è il movimento 5 stelle? 

Difficile da definire. Sicuramente è un partito politico dalla direzione quanto mai oscura e complessa. Dal 
30 dicembre 2017, si tratta di una associazione denominata MoVimento 5 Stelle con sede a Roma1 che 
triangola con un’altra associazione (non una branca, ma un’altra associazione) denominata Movimento 5 
Stelle con sede a Genova2 che ne detiene il simbolo e che lo concede in uso alla prima (quella di Roma). 
L’associazione di Roma deve obbligatoriamente servirsi dell’associazione Rousseau per la gestione della 
rete e tutti i servizi informatici necessari al Movimento. L’associazione di Genova (i cui firmatari sono Beppe 
Grillo, Enrico Grillo ed Enrico Maria Nadasi) mantiene il potere di togliere il simbolo e darlo a chi vuole se 
l’associazione di Roma non rispetta le sue indicazioni.  
 
Da notare che quella attuale è la terza associazione Movimento 5 stelle3, la prima (con la V maiuscola) era 
stata creata nel 2009, la seconda, a fine 2012. Il succedersi di tre associazioni ha generato tutta una serie di 
procedimenti giuridici: 33 aderenti alla prima associazione ritengono che il simbolo del Movimento sia di 
loro proprietà e non della seconda associazione. Parimenti, vengono ritenute illegittime molte espulsioni 
operate dalla seconda associazione ai danni di iscritti alla prima. I procedimenti sono in corso 4 5   
 
Dal 30 dicembre 2017 Tutti gli iscritti alla precedente associazione devono passare alla nuova per 
continuare partecipare alle attività della piattaforma Rousseau. Dalla stessa data il Non Statuto6 non esiste 
più ma è stato redatto un nuovo Statuto7.  
 
Prima di quella data il movimento 5 stelle si identificava con il sito del movimento, che allora era una 
diretta emanazione del Blog di Beppe Grillo. Si legge infatti nel Non Statuto:  
 

Il “MoVimento 5 Stelle” è una “non Associazione”. Rappresenta una piattaforma ed un veicolo 
di confronto e di consultazione che trae origine e trova il suo epicentro nel sito 
www.movimento5stelle.it La “Sede” del MoVimento 5 Stelle” coincide con l'indirizzo web 
www.movimento5stelle.it I contatti con il MoVimento sono assicurati esclusivamente 
all'indirizzo http://www.movimento5stelle.it/contattaci.php  

 
  

 
1 https://www.ilblogdellestelle.it/2017/12/e_ora_di_pensar.html  
2 https://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2013/03/M5Sstatuto.pdf 
3 http://www.byoblu.com/2016/09/25/tutti-gli-statuti-del-movimento-5-stelle/ 
4 https://www.nextquotidiano.it/33-grillini-contro-grillo-di-maio/ 
5 http://www.repubblica.it/politica/2016/09/27/news/m5s_modifiche_regolamento-148633485/ 
6 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/materiali-bg/Regolamento-Movimento-5-Stelle.pdf 
7 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/associazionerousseau/documenti/statuto_MoVimento_2017.pdf 



Paolo Ragni – 18 aprile 2018 rev. 04/09/2019  

 

3 di 12 
 

1.2. Quanti sono gli iscritti al MoVimento 5 Stelle? 

Non si sa, non è pubblicato da nessuna parte. Si conoscono alcuni numeri per il passato senza chiara 
distinzione fra iscritti e aventi diritto al voto8: 

 2009: 6 000 circa 
 2010: 60 000 circa 
 2011: 100 000 circa 
 2012: 255 339 (fine della prima associazione) 
 2013: 80 383 (seconda associazione) 
 2014: 87 656 
 2015: dati non disponibili 
 2016: 135 023 (aventi dritto al voto) 
 2017: dati non disponibili (da dicembre terza associazione) 
 2018: dati non disponibili 
 2019: dati non disponibili  (dopo la votazione sul governo M5S-PD si sa che gli iscritti a Rousseau da 

almeno sei mesi ed aventi diritto al voto sono 117.194. Finalmente Casaleggio si è deciso a 
comunicare il numero)  

Si noti che il passaggio dalla prima alla seconda associazione (nel 2013) ha ridotto drasticamente il numero 
degli iscritti. È probabile che lo stesso sia avvenuto con il passaggio dalla seconda alla terza associazione. 
Ma chi può dirlo, se i numeri vengono tenuti nascosti? 
 

1.3. Iscritti e aventi diritto al voto non coincidono? 

No, non coincidono. Dal 30 dicembre 2017 lo Statuto prevede che debbano passare 6 mesi dalla data di 
iscrizione alla attribuzione del diritto di voto. Prima di dicembre 2017 avevano diritto al voto solo gli iscritti 
ad una data precedente che veniva decisa da Grillo-Casaleggio, di volta in volta. Ad esempio, chi si era 
iscritto a gennaio 2017 ha avuto diritto di voto a Gennaio 2018 (un’ attesa di un anno). Gli iscritti non 
aventi diritto al voto possono solo accedere al forum. Da notare che prima del dicembre 2017, l’iscrizione al 
Movimento 5 Stelle non richiedeva alcuna conferma annuale. Per cui i 135.000 aventi diritto al voto del 
2016 includevano anche persone decedute, emigrate all’estero, o che, pur essendosi iscritte in passato, 
avevano poi perso qualsiasi interesse per il Movimento. 
 

1.1. Perché passa così tanto tempo fra iscrizione e diritto di voto? 

 
La spiegazione ufficiale è per evitare che molti si iscrivano in prossimità di votazioni per falsare i risultati. 
Ma si tratta di uno strumento molto debole. Ci si può iscrivere molto prima in attesa delle votazioni 
importanti. Un’altra risposta appare logica: si dà tutto il tempo di profilare il nuovo iscritto per capire se è 
un fedele discepolo, una persona interessata ma dotata di senso critico, o un falso M5S (denominato troll). 
La prima categoria è quella più apprezzata. La seconda odiata, perché ogni tanto scrive qualcosa di 
intelligente e potenzialmente avversa alla presa del potere, la terza fa comodo per attribuire tutte le verità 
scomode scritte nel blog ai sabotatori.  
 
La profilazione degli iscritti può essere fatta osservando i commenti messi nel forum dal nuovo iscritto, ma 
anche tracciandolo nei social. I recenti fatti di manipolazione delle informazioni messe dagli utenti sui social 
(non necessariamente rubate) per orientare Brexit ed elezioni americane ne spiegano ampiamente i 
meccanismi.  
 

 
8 https://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_5_Stelle 
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1.2. È vero che gli iscritti (o aventi diritto al voto) del M5S sono meno 
degli iscritti ad altri partiti? 

Si è vero. Se prendiamo come riferimento l’anno 2016, gli iscritti (aventi diritto al voto) sono solo 135.000, 
contro i 405.000 del PD. Un numero molto piccolo se raffrontato alla dimensione della base elettorale: 
10.700.000 elettori M5S alle ultime politiche, meno delll’1,3%. Il numero degli attivi, cioè delle persone che 
prendono attivamente parte alle elezioni, è ancora più piccolo: generalmente non oltre le 40.000 persone 
(Le elezioni del capo politico Di Maio hanno registrato 37000 votanti). Il programma (i programmi) è stato 
votato mediamente da 20000 persone (un paesotto). Gli attivi costituiscono quindi solo lo 0,2-0,4% della 
base elettorale. Eppure, nel non statuto si legge che il M5S intende favorire la partecipazione diretta alla 
vita politica (Art.4): 

 
Esso [Il Movimento 5 Stelle] vuole essere testimone della possibilità di realizzare un efficiente 
ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori di legami associativi e 
partitici e senza la mediazione di organismi direttivi o rappresentativi, riconoscendo alla 
totalità degli utenti della Rete il ruolo di governo ed indirizzo normalmente attribuito a 
pochi.   
 

1.3. Eppure, dovrebbe essere facile iscriversi al movimento 5 stelle: è 
tutto online! 

Nello statuto si legge anche (Art 5): 
 

L'adesione al MoVimento non prevede formalità maggiori rispetto alla registrazione ad un 
normale sito Internet.  

 
Questa affermazione è falsa. L’iscrizione al Movimento 5 Stelle è più complessa di quella necessaria per un 
normale sito internet ed anche più complessa di quella necessaria per l’iscrizione ad un normale partito 
italiano. In particolare, viene verificata la carta d’identità, la mail ed anche il numero di telefono. Bisogna 
fare delle dichiarazioni di appartenenza e l’iscrizione non è automatica, ma soggetta ad approvazione che 
giunge (se giunge) dopo qualche giorno. 

 

1.4. I dirigenti del M5S non sono preoccupati di avere così pochi iscritti 
ed attivi?  

Sembra di no. Davide Casaleggio ha affermato che nel 2018 la piattaforma Rousseau avrebbe raggiunto un 
milione di iscritti. Ma Avete mai sentito Di Maio, Fico, Di Battista, Grillo, o lo stesso Casaleggio promuovere 
decisamente una campagna di iscrizione al Movimento? Li avete mai sentiti dire “Iscrivetevi, che 
cambieremo l’Italia”. “Votateci”, questo sì, ma “Iscrivetevi”, mai.  
 
A chi gli contesta i piccoli numeri (inutile citare i numerosi casi di nominati con un pugno di voti), la risposta 
è sempre la stessa: “E allora gli altri partiti?” Mai una risposta nel merito.  

1.5. Ma perché si accontentano di così pochi attivi? 

Il numero attuale (peraltro sconosciuto) di iscritti ed il numero (estremamente piccolo) di attivi è fatto di 
persone assolutamente fedeli, lungamente selezionate nel tempo, che votano qualsiasi cosa gli venga 
chiesto di votare, seguendo pedissequamente le indicazioni dei capi. Allargare la base degli iscritti vorrebbe 
dire assumersi il rischio di avere nuove teste pensanti che potrebbero contestare le decisioni dei capi. Il 
numero attuale è comunque sufficiente per propagandare il Movimento come l’unico esempio di 
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partecipazione diretta alla vita politica. Naturalmente con la inconsapevole complicità della stragrande 
maggioranza dei giornalisti della carta stampata e della televisione, che non si sono mai presi la briga di 
“andare a studiare le carte” e, magari, criticano il Movimento 5 Stelle per contenuti e modi, bevendosi, 
però, la vulgata sulla democrazia diretta e partecipata.  
 

1.6. Ma almeno il programma M5S è deciso e votato degli iscritti! 

Falso, assolutamente Falso. Vediamo perché.  
 
Nel sito del Movimento si legge: 

In Italia è nato il primo e unico programma politico, basato sulla partecipazione e sulla 
democrazia diretta online grazie al Sistema Operativo Rousseau. Scopri cosa hanno creato 
migliaia di cittadini come te, condividendo idee e soluzioni per creare un Paese migliore. 
Insieme abbiamo discusso e votato temi che riguardano noi e il nostro futuro, dalla giustizia 
alle tasse, dalla sicurezza al lavoro. È la prima volta che una forza politica si presenta alle 
elezioni nazionali con soluzioni scelte direttamente dai cittadini. 
 

Le affermazioni sono impegnative: discusso, votato, scelto, creato. Tutto falso. Il meccanismo assurdo 
messo in piedi con la piattaforma Rousseau non garantisce alcuna forma di partecipazione attiva, reale ed 
efficace.  Gli iscritti votano, ma solo per esprimere delle preferenze che non hanno nessun effetto nella 
formulazione del programma. Bisogna entrare nel dettaglio per capire. Prendo come esempio il programma 
agricoltura, ma potrei fare lo stesso per tutti gli altri programmi. 

 Il processo dura solo pochi giorni e parte con un post sul sito del movimento 5 stelle (Ora Blog delle 
Stelle), nel quale una o più persone (eletti del Movimento o anche esterni chiamati da Grillo-
Casaleggio) esprimono le loro idee circa l’analisi del tema e le soluzioni proposte. Si veda il post del 
24 Aprile 2017 9 . Possono poi seguire altri post se uno non basta. Nel caso del programma 
Agricoltura ne sono seguiti sette, uno al giorno dal 26 aprile al 2 maggio: 26 aprile10, il 27 aprile11 il 
28 aprile12, 29 aprile 13, 30 aprile14, 1° maggio 15, 2 maggio16. Tutti i post sono video, che 
evidentemente devono essere stati preparati con un certo anticipo rispetto alla loro pubblicazione. 

 In questa fase gli iscritti (anche i non aventi diritto al voto) possono solo inserire commenti ai post. 
Non si può avviare alcuna discussione, non vi può essere alcun feedback ai commenti per due 
motivi: innanzitutto perché non è previsto che si apra alcuna discussione, poi per i tempi 
strettissimi. I commenti ci sono, qualcuno stupido, qualcuno informato, ma la partecipazione è del 
tutto inutile. 

 Immediatamente dopo, mediante un altro post  viene indetta la votazione sul programma. Questa, 
per l’agricoltura è avvenuto il 3 maggio,17 con votazioni dalle ore 10 alle 19. Le votazioni vengono 
effettuate sulla piattaforma Rousseau, ma di questo ora nella piattaforma non c’è più traccia. Nel 
post che indice la votazione però c’è l’elenco dei quesiti, quindi è possibile capire come si è svolta la 
votazione.  

 
9 https://www.ilblogdellestelle.it/2017/04/il_programmaagricoltura_del_movimento_5_stelle.html 
10 
https://www.ilblogdellestelle.it/2017/04/programmaagricoltura_promozione_di_prezzi_equi_per_i_prodotti_primari.
html 
11 https://www.ilblogdellestelle.it/2017/04/programmaagricoltura_i_piani_strategici_nazionali.html 
12 https://www.ilblogdellestelle.it/2017/04/programmaagricoltura_etichettatura_e_tutela_del_made_in_italy.html 
13 https://www.ilblogdellestelle.it/2017/04/programmaagricoltura_la_politica_agricola_comune_pac.html 
14 https://www.ilblogdellestelle.it/2017/04/programmaagricoltura_i_trattati_di_libero_scambio_ttip_e_ceta.html 
15 https://www.ilblogdellestelle.it/2017/05/programmaagricoltura_imu_agricola_e_agevolazioni_fiscali.html 
16 
https://www.ilblogdellestelle.it/2017/05/programmaagricoltura_sostegno_ai_settori_agricoli_piu_in_difficolta.html 
17 https://www.ilblogdellestelle.it/2017/05/votazione_del_programmaagricoltura_del_movimento_5_stelle.html 
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 Per ogni tema (fiscalità, prezzi dei prodotti agricoli…) vi è un elenco di possibili quesiti da votare. In 
alcuni casi è possibile fare una sola scelta , in alcuni casi è possibile fare scelte multiple. Tutte le 
risposte sono comunque punti del programma esposti nei giorni precedenti. In pratica la votazione 
assume solamente il carattere di indicazione di preferenza o ordine di priorità. Non è possibile 
esprimere un voto contrario, non possibile dissentire dalle scelte. Non ci sono opzioni diverse da 
quelle già previste nel programma. 

 Al termine delle consultazioni, la stessa sera, il post viene aggiornato per riportare i risultati.  
 Da notare che, dati i tempi strettissimi, tutti i punti del programma, i video che li espongono, la 

lista dei quesiti sono stati scritti e decisi ben prima dell’avvio delle consultazioni. Le votazioni 
sono del tutto ininfluenti sulla formulazione del programma. Non è prevista alcuna fase di 
revisione e discussione. 

Il gioco è fatto. Successivamente il programma viene vestito e messo in bella forma18. Si aggiunge un testo 
di analisi e i punti del programma vengono riorganizzati secondo una forma più coerente. Non è prevista 
alcuna successiva ratifica del programma (che comunque sarebbe inutile).  Il livello di partecipazione 
efficace è pari a zero. Il fatto che parti del programma siano state copiate da fonti varie, come denunciato 
da “Il Post.it”19 è niente rispetto alla gravità del meccanismo messo in piedi per simulare la partecipazione 
dei cittadini alla sua stesura. 
 

1.7. Ma almeno gli iscritti decidono le priorità del programma! 

Assolutamente no, falso anche questo. Due esempi sempre dal programma agricoltura, il secondo 
piuttosto divertente. 
 
Primo esempio. Per il quesito sui “Prezzi equi per i prodotti primari” hanno votato 20.114 persone ed erano 
previste 4 proposte. La Proposta “Promozione della filiera corta a chilometro utile” è stata la più votata con 
8280 voti; la proposta “Aggregazione tra soggetti” è stata la meno votata con 1218 voti. Il programma 
presenta le due  proposte in ordine esattamente inverso, la meno votata è in prima posizione, la più votata 
è in quarta ed ultima posizione. 
 
Secondo esempio. Il quesito riguardava l’IMU agricola e agevolazioni fiscali. Qui è successo qualcosa di 
strano, che va spiegato: 

 Attualmente l’IMU sui terreni agricoli viene pagata dai proprietari dei terreni se non sono 
coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale. Gli stessi pagano l’IMU sui terreni di loro 
proprietà che danno in affitto (niente di strano, come per le case). Gli affittuari coltivatori non 
pagano mai l’IMU 

 Chi presentava il tema nel post sosteneva che fosse necessario estendere ai proprietari l’esenzione 
dall’IMU anche per i terreni dati in affitto ai coltivatori. (tesi un po’ bislacca ma prendiamola per 
buona) 

 Chi ha redatto il quesito ha inserito l’esenzione dell’IMU ai terreni dati in affitto, ma non ha inserito 
l’opzione del mantenimento della situazione attuale (non esenzione per i terreni dati in affitto). Ha 
inserito invece una nuova opzione, non prevista nel post, per cui l’esenzione era totale e si 
estendeva a tutti i terreni agricoli, indipendente se coltivati o meno. In pratica, una follia 

 Ma se qualcuno ti domanda “Vuoi pagare le tasse?”, te che rispondi? “Naturalmente no!”. È 
successo insomma che ha vinto l’opzione folle, quella della esenzione totale di tutti i terreni 
agricoli. Su 18.712 votanti, l’esenzione totale ha preso 10983 voti. Evviva i latifondisti! 

 Il popolo ha votato  è ha espresso la sua volontà. A questo punto che fare? Semplice, Il programma 
non presenta affatto l’opzione vincitrice, ma solo quella che intendeva proporre fin dall’inizio 
(estensione ai proprietari dell’esenzione dall’IMU anche per i terreni dati in affitto).  

 
18 https://www.movimento5stelle.it/programma/agricoltura.html 
19 https://www.ilpost.it/2018/02/07/plagio-programma-m5s/ 
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Insomma, l’unica volta che è stata data (per errore) la possibilità al popolo di esprimere una volontà diversa 
da quella dei capi, questa è stata cancellata, bianchettata. Tutto divertente e ridicolo se non fosse anche 
tragedia.  

1.8. Ma almeno gli iscritti possono presentare delle proposte di legge che 
poi diventeranno leggi! 

La risposta è No, e ancora una volta si tocca e supera il ridicolo. Non è necessario esprimere commenti o 
critiche, è sufficiente riportare quanto scritto nel sito della piattaforma Rousseau:20 
 

“Gli iscritti del MoVimento 5 Stelle possono partecipare alla formazione delle proposte di legge 
attraverso Lex iscritti, facendo direttamente delle proposte o votando quelle presentate. Per 
presentare una proposta di legge occorre compilare il form di Lex iscritti, nel modo più 
esauriente possibile” 
[segue una serie di regole da rispettare]. 

 
Le proposte presentate vengono poi selezionate e sottoposte al voto di tutti gli iscritti, in 
gruppi di proposte presentate consecutivamente. La selezione delle proposte avviene anzitutto 
attraverso il vaglio della corretta compilazione delle proposte. 
[questo è accettabile, molte proposte sono prive di senso, non in accordo con altra 
legislazione, o chiaramente anticostituzionali]. 

 
Le due proposte più votate in ciascuna votazione verranno poi trasformate in proposte di 
legge dai portavoce del MoVimento 5 Stelle. Attenzione, qui sta il trucco, che spiegherò dopo. 

 
La proposta viene poi sottoposta al vaglio di Lex Parlamento, dove può essere discussa e 
integrata come avviene per tutte le altre proposte di legge MoVimento 5 Stelle nell'apposita 
applicazione di Rousseau per poi essere pronta per la presentazione ufficiale. 

 
Bene, veniamo alla spiegazione del trucco. Dal 5 luglio 2016 al 6 dicembre 2017, si sono svolte 11 
votazioni. Di queste due non hanno avuto alcun esito (per motivi non specificati nella piattaforma). Nel 
corso delle 9 votazioni valide sono state votate 965 proposte di legge, in media 107 proposte di legge per 
votazione. In base al regolamento, solo le 2 proposte di legge che hanno ottenuto il maggior numero di voti 
in ciascuna votazione possono passare alla fase successiva di tutoraggio e presentazione al parlamento. 
Quindi solo 18 proposte di legge in tutto. Solo 18 proposte su 965 proposte che avevano superato la prima 
selezione, meno del 2%. Solo 18 proposte su alcune migliaia di proposte (il numero esatto non è 
conosciuto) che erano state presentate dagli iscritti. Solo 18 proposte di legge, di cui solo alcune potranno 
veramente arrivare alla fase finale di effettiva presentazione al parlamento.  
 
Se si considera che il parlamento appena istituito, senza ancora aver fatto niente, ha già presentato 700 
proposte di legge, si capisce che le 18 leggi degli iscritti sono un numero insignificante con scarsissima 
probabilità di effettiva conversione in legge.  
 

 Dal 5 luglio 2016 ad oggi (4 settembre 2019), si sono svolte 16 votazioni per un totale di 1381 
proposte di legge 

 In totale sono state quindi accettate 32 proposte di legge (16 x 2). NESSUNA DELLE LEGGI 
APPROVATE DURANTE IL GOVERNO APPENA CADUTO ERA STATA ELABORATA DALLA 
PIATTAFORMA ROUSSEAU. https://www.ilpost.it/2019/08/29/piattaforma-rousseau-come-
funziona/ 

 

 
20 https://rousseau.movimento5stelle.it/lex_iscritti_faq.php 
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Da notare che, se sfortuna vuole che alla stessa votazione partecipino 5 leggi interessanti e utili, solo 2 
potranno andare avanti, se invece vi partecipano tutte leggi stupide e inutili, due andranno avanti lo stesso.  
 

1.9. Ma almeno gli iscritti hanno un bel sito grazie al quale partecipare 
alla vita del  movimento! 

Purtroppo, è falso anche questo assunto! Il sito del MoVimento 5 Stelle, ora diventato autonomo dal Blog 
di Grillo, è assolutamente inadeguato a promuovere qualsiasi forma di partecipazione attiva. È possibile 
affermare che gli strumenti messi a disposizione agli iscritti ed ai cittadini da parte del Movimento (leggi 
Casaleggio) sono tecnicamente pessimi. Esistono siti e blog per ogni settore dell’attività umana 
(modellismo, fotografia, giardinaggio, auto a metano), che permettono una partecipazione costruttiva, nei 
quali le domande trovano risposte in poche ore, dove è possibile avviare discussioni utili a risolvere 
problemi o, semplicemente, a comprendere problemi. Ma questo non avviene per il Movimento 5 Stelle.  
 
Tralasciando la piattaforma Rousseau, di cui si è già scritto, il Movimento (Casaleggio), mette a disposizione 
3 strumenti, il sito del Movimento 5 Stelle21 il Blog delle Stelle. 22  Ed il Forum del Movimento23. Vediamo 
quanto hanno da offrire alla vita partecipativa del movimento. 
 
Il sito del movimento 5 Stelle è quanto mai povero di contenuti e presenta diversi problemi, che non 
possono essere definiti tecnici, perché vanno avanti da molto tempo e non è pensabile che non siano stati 
rilevati, o che non sia stato possibile risolverli.  
 
L’home page riporta solo link ad altri contenuti. 

 Link “liste 5 stelle”. Riporta le liste elettorali di alcuni comuni del Friuli-Venezia Giulia (chissà 
perché solo il Friuli-Venezia Giulia). Evidentemente deve trattarsi di elezioni amministrative. Sono 
poi riportati i dati dei singoli comuni delle amministrative 2016, questa volta per tutti i comuni 
italiani dove il movimento si è presentato. In pratica è tutto fermo da un paio di anni. Delle 
politiche di marzo 2018 neanche si accenna 

 Link “Parlamento 5 Stelle. Il post più recente è del 21 dicembre 2017 (!). Addentrandosi nei 
contenuti si vede che per parlamento si intende quello passato, quello prima delle elezioni 2018 
(!!).  

 Link “programma”. Questo link funziona e rimanda al programma attuale. Da notare che non ne 
esiste una versione html e che ogni tema del programma, che può includere molte decine di 
pagine, deve essere scaricato come pdf, soluzione piuttosto scomoda. Quanti sono quelli che lo 
avranno letto? 

 Link “Crea la tua lista”. Istruzioni per presentare una lista del movimento 5 Stelle alle elezioni 
amministrative. Di quali elezioni amministrative non si sa. Probabilmente, ancora quelle del 2016. 

 Link “Voci dal parlamento”. L’ultimo post è del 15 marzo 2018. 31 giorni prima del giorno in cui 
scrivo. 31 giorni che i parlamentari del Movimento non esprimono alcun concetto. 

 Link “Voci dal Movimento. Un click ci porta ad un lungo elenco delle liste civiche del Movimento. 
Per curiosità vado a vedere cosa fa la lista civica di Fano (città di 60000 abitanti, dove il M5S è 
risultato di gran lunga il primo partito alle elezioni politiche del 2018). Incredibile: l’ultima notizia è 
del 7 aprile 2015. Ben 3 anni di silenzio. Sconforto e tristezza mi pervadono. 

 Link “Temi dal Forum” è qui presente anche un altro link che indica “vai al forum”. Entrambi i link 
non funzionano. Si apre una pagina bianca con segnalazione di errore. In pratica, dal sito del 

 
21 https://www.movimento5stelle.it/ 
22  https://www.ilblogdellestelle.it/l 
23 https://www.movimento5stelle.it/listeciviche/forum/index_all.html 
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Movimento non si accede al Forum del Movimento. Ma qualcuno ci guarda, qualcuno lo usa 
questo sito? 

 Link “Comunicati Politici”. È qui presente anche il link “visualizza tutti i comunicati”. Visualizzo un 
bel niente! non c’è nessun comunicato politico. Il primo link rimanda invece a “Blog delle Stelle”, 
ne scriviamo tra poco. 

Quindi? Che dire del sito del Movimento 5 Stelle? Tutto inutile: contenuti obsoleti, link non funzionanti, 
pagine bianche,  partecipazione zero. Se un qualsiasi altro sito avesse una così bassa qualità tecnica e dei 
contenuti non verrebbe visitato da nessuno, e credo che anche quello del M5S non sia visitato da nessuno. 
Ma che importa: basta far credere agli sciocchi che si tratti di un grande strumento di democrazia diretta.  
 
Il Blog delle stelle è invece più brillante e accattivante, il vero erede del blog di Grillo (per chi non lo 
sapesse, il blog di Grillo non è più la voce del Movimento ed accoglie solo utopie pseudoscientifiche del 
proprietario comico). Nato come archivio dei post, il Blog delle stelle è diventato la vetrina del Movimento, 
quella da cui pescano i giornalisti che non hanno voglia di lavorare per dire cosa pensa il Movimento. In 
pratica è una lunga lista di post dei candidati ed eletti del Movimento e di altre persone che Casaleggio 
reputa degne di firmare un post. Attenzione non crediate che un iscritto e, tantomeno, un cittadino possa 
inserire un post. Sacrilegio, non sia mai! Qui ci scrivono solo quelli che contano (di volta in volta). Ma anche 
per loro non credo che la vita sia facile senza l’approvazione di Casaleggio. 
  
Da qui vengono presi i post che poi vengono fatti circolare su Facebook e gli altri social. Alla fine del post 
viene anche espresso il numero dei like su Facebook. Piccola e divertente curiosità: tutti i post hanno 1,2 
milioni di like. Tutti, ma proprio tutti! Possibile una tale costanza? Sospetto che si tratti del numero 
complessivo dei like del sito che viene ripresentato su ogni post. Non so dire… mi sono rifiutato di mettere 
anche io il mio like per verificare.  
 
Sul Blog delle stelle di solito troneggia una foto di Virginia Raggi appena uscita dal parrucchiere e in abito 
elegante. Pare che per Virginia scrivere qui sia la principale occupazione. Strano modo di comunicare con i 
cittadini romani. Oggi [16 aprile 2018] comunque apprendiamo che Roma è pronta per le nuove sfide 
(avendo già perso tutte le vecchie). 
 
Va bene, abbandoniamo la facile ironia e domandiamoci: ma la partecipazione dove è? Ora lo spiego. I 
comuni mortali (iscritti e cittadini – qui  non è necessario essere iscritti per registrarsi) possono al massimo 
inserire commenti ai post. Naturalmente non si aspettino risposte e discussioni. Le tipologie di commenti 
sono più o meno le seguenti: 

 Commenti del tutto inutili e indipendenti dal tema del post (la maggior parte), che esaltano Grillo, 
Casaleggio, di Maio e il Movimento, o parlano di altro; 

 Commenti favorevoli a quanto scritto nel post; 
 Commenti contrari a quanto scritto nel post (solitamente pochissimi);  

I commenti possono essere segnalati come inappropriati, oppure votati (in pratica è come inserire un like), 
ed è anche possibile rispondere con un altro commento. 
 
Attenzione: chi scrive commenti critici, ma intelligenti e informati,  di solito riceve l’accusa di essere un Troll 
del PD (una sorta di spia). Dopo un certo numero di segnalazioni negative il commento viene rimosso. Chi 
gestisce il sito ha la possibilità di rimuovere il commento anche senza attendere le segnalazioni di altri 
utenti. Questo avviene spessissimo: tutti i commenti troppo critici e intelligenti (quelli che possono far 
male) vengono rimossi, si arriva anche a percentuali del 30-40% di commenti rimossi . 
 
La cosa buffa e che dimostra l’inutilità dello strumento è che se un cittadino o un iscritto ha qualcosa di 
importante da dire, non sa dove scriverlo. Dovrebbe cercare un post attinente al tema che vuole trattare, 
ma magari è vecchio di mesi: a che serve scrivere un commento su un post che nessuno legge più e che 
neanche compare nella homepage? Generalmente, allora, il commento viene inserito nel post più recente, 
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quello che forse qualcuno legge ancora, anche se il tema è di tutt’altra natura. Ad esempio, il post del 
momento (17 aprile 2017 ] è intitolato “La salute dei molisani al primo posto”24. Leggendo i commenti vi si 
trova di tutto: alleanze con altri partiti, necessità di tornare al voto e la notizia del momento, il fatto che i 
pdf del programma del movimento siano stati cambiati di nascosto per renderli più attrattivi. Della salute 
dei molisani non gliene frega niente a nessuno. 
 
Se anche si scrive qualcosa di intelligente ed il commento non viene rimosso, di solito non si riceve risposta: 
i commenti sono una sorta di flusso di coscienza che può rafforzare la propria fede, ma non serve in nessun 
modo per aprire un dialogo ed una discussione. Dopo un paio di ore altri commenti si susseguono e quello 
che si è scritto è perso per sempre. 
 
Inutile ricordare che i vecchi post che vanno in contrasto con le politiche attuali vengono rimossi dalla 
Casaleggio. Si fa come nell’Europa dell’est comunista, quando le foto che ritraevano personaggi scomodi 
venivano truccate per rimuoverli, o quando venivano fatte scomparire le vecchie copie dei giornali.   
 
Una ultima curiosità, se si entra nel Blog delle Stelle senza essere registrati compare il link “Sondaggi”, che 
rimanda ad una pagina vuota. Se si fa il login, il link scompare: meraviglie tecniche di questo magnifico sito. 
 

1.10. Ma come! Non c’è un forum? 

Si il forum c’è ma non ci si accede attraverso il sito del Movimento (il link esiste, ma non funziona), bisogna 
conoscere l’indirizzo, o cercarlo con un motore di ricerca25.  
Bene, nella home page compare un post del 2013. Come è possibile? A che serve un forum se non è sempre 
aggiornato ed attivo? Cerco di capire. Vedo che è possibile selezionare i post più letti nell’ultima settimana, 
nell’ultimo mese, o in assoluto (da sempre). Provo allora con i post dell’ultima settimana: si apre una 
pagina bianca; dell’ultimo mese: ancora pagina bianca; in assoluto: ecco nuovamente il post del 2013. Mi 
gratto la testa. 
 
Scorro in basso e vedo che c’è la sezione proposte recenti. La prima è del 2015: “ Un appello soprattutto 
alle giovani generazioni: costruire subito l'alternativa al sistema capital-consumista!”. La seconda è del 
2013: “Il bene comune: come lavorare tutti senza distruggere l'ambiente!” la terza, (finalmente!) è del 
2018, ma del 7 marzo, 40 giorni fa: “Discussone sulla recente consultazione popolare per il rinnovo del 
parlamento...”. Recente? Poi seguono gli altri post a ritroso nel tempo. 
 
Finalmente capisco. I post sono ordinati in base ai voti ricevuti e, come secondo criterio, in ordine 
temporale inverso.  
 
Facciamo il punto: i post presentai nella sezione delle proposte recenti hanno ricevuto 3 voti (quello del 
2015), 2 voti (quello del 2013) e zero voti (tutti gli altri). Capisco subito che si tratta di uno strumento in 
completo disuso. Poveri cittadini o iscritti in cerca di un auditorio inseriscono un post sperando che 
qualcuno lo legga, ma nessuno legge, nessuno commenta, nessuno vota.  
 
Il Forum esiste, ma è del tutto inutile, non raggiungibile dal sito del Movimento, con contenuti vecchi, 
senza il fervore della discussione che si riscontra sempre in un forum, di qualsiasi argomento tratti.  
 

1.11. Ma che strategia è questa? Strumenti di partecipazione obsoleti e 
inutili!  

 
24 https://www.ilblogdellestelle.it/2018/04/la_salute_dei_molisani_al_primo_posto.html 
25 https://www.movimento5stelle.it/listeciviche/forum/index_all.html 
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La strategia è del tutto chiara. Non c’è e non ci deve essere nessuna forma di partecipazione. Dei quattro 
strumenti approntati dalla Casaleggio (Piattaforma Rousseau, Sito del Movimento, Blog delle Stelle  e 
Forum) solo due sono gestiti,  quelli più funzionali alla gestione oligarchica del potere: il Blog delle stelle (la 
vetrina dei big del Movimento) e la Piattaforma Rousseau (lo strumento delle false votazioni). Il sito del 
Movimento ed il Forum sono praticamente in fase di dismissione.  
 

2. Conclusioni, oggi 18 aprile 2018 

2.1. Come è possibile? 

Quando ho iniziato a scrivere questo testo mi ero già informato e avevo già fatto esperienza degli strumenti 
di falsa democrazia del Movimento 5 Stelle, ma l’avevo fatto in maniera disordinata. Se avessi raccontato la 
mia esperienza sarebbe apparsa una delle tante opinioni che si può avere sui vari soggetti politici: opinioni 
magari condivisibili, ma senza basi oggettive, potenzialmente infondate e opinabili.  
 
Scrivere questo breve testo mi ha costretto alla fatica di documentare, seguendo link, leggendo documenti, 
facendo confronti fra dichiarazioni e fatti. Anche un pentastellato convinto, un fedele acritico del Verbo, 
potrà verificare che quanto ho scritto è vero e verificabile. Avrete notato che ho solo citato documenti e 
strumenti del M5S, non mi sono mai basato su testi, documenti, opinioni di altri. 
 
A questo punto, però, viene la domanda che lascia l’amaro in bocca:  

 
Come è possibile che milioni di cittadini, decine di migliaia di giornalisti, intellettuali, 
professori, politici non abbiano mai provato a verificare che i paradigmi del Movimento 5 
Stelle, i pochi elementi fondativi (trasparenza. partecipazione), fossero veri o falsi. Come è 
possibile che pochissimi abbiano provato a e  dimostrare i fatti? Che pochissimi abbiano 
provato a fare quello che io ho fatto? Eppure, era semplice, era tutto disponibile, bastava 
avere un computer, poche ore di lavoro per cominciare a capire e pochi giorni perché la 
verità diventasse evidente,  documentabile, dimostrabile. 
 

Ancora non me lo spiego. Si, molto di quello che ho scritto era già noto, ma girava come voce, i giornalisti 
che vi accennavano venivano immediatamente zittiti e non erano in grado di documentare quello che 
affermavano, meglio fare finta di niente ed accettare per buono quello che diceva il pentastellato di turno 
(per non parlare dei giornalisti alla Travaglio e Padellaro, con gli occhi foderati di prosciutto). 
 
Ancora questa mattina [18 aprile 2018], il giornalista di Prima Pagina (trasmissione di commento dei 
giornali su Radio 3, peraltro seguitissima) commentava i titoli dei giornali a proposito dei cambiamenti fatti 
ai programmi da parte dei vertici del Movimento all’insaputa degli iscritti: “I vertici del movimento 
cambiano i programmi decisi e votati dai cittadini”. Decisi? Ma quando mai? In questo modo i giornalisti 
legittimano le falsità del Movimento, credono di criticare il Movimento e invece gli fanno un favore: 
danno per scontato, danno come assunto  che vi sia stata una effettiva partecipazione dei cittadini alla 
creazione del programma e delle decisioni strategiche, magari ora tradita, ma in passato reale ed efficace.  

2.2. Cosa è veramente il Movimento 5 Stelle 

Il Movimento 5 Stelle è una colossale macchina del consenso (quindi del potere),  basata su paradigmi 
fondativi falsi, perché mai veramente perseguiti, o rinnegati, se di ostacolo alla presa del potere. Si tratta 
del più clamoroso esempio di incoerenza politica e di mancato rispetto delle regole che stanno, o che 
vengono dichiarate essere, alla base di una forza politica.  
 
Come da sempre dicono Grillo e Casaleggio, il M5S non è né di destra né di sinistra. Io direi che è 
perfettamente apolitico e privo di contenuti. I contenuti sono quelli che, di volta in volta, la gente vuole 
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sentirsi dire. Contenuti, forme, modi che non hanno più appeal, o che devono essere superati, perché non 
convenienti nel contingente, non vengono rinnegati, vengono semplicemente obliati. Impossibile incastrare 
il M5S sulla coerenza di ciò che ha affermato solo il giorno prima.  
 
Il movimento 5 Stelle doveva essere un movimento popolare, aperto a molti, se non a tutti, che garantisse 
massima trasparenza e partecipazione efficace alle scelte programmatiche. In realtà, non vi è alcuna 
trasparenza, la partecipazione è bassissima numericamente e nulla qualitativamente. Gli iscritti, e 
tantomeno i cittadini, non hanno alcun potere di indirizzare seriamente le linee politiche del M5S. Il loro 
potere non va oltre quello di ratifica a posteriori delle decisioni dei capi e spesso anche questo minimo 
potere non è riconosciuto. 
 
Il fatto che nessuna delle idealità del Movimento 5 Stelle sia in realtà perseguita non è per inettitudine, ma 
per una precisa volontà. Casaleggio padre ed ora il figlio hanno capito che gli strumenti tecnologici attuali 
permettono di arrivare al potere orientando e manipolando volontà, opinioni e comportamenti delle 
persone, iscritti al movimento compresi e prima di tutti. Molti lo hanno capito, detto e scritto, ma i 
Casaleggio lo hanno messo in pratica e sta funzionando!  
 
In questo contesto, parlare di validità e qualità dei contenuti, delle proposte politiche, delle idee del 
Movimento non ha alcun senso. Non serve a niente criticare o approvare il reddito di cittadinanza. Basta 
leggere qualsiasi giornale per rendersi conto della fluidità del pensiero dei 5 stelle. Per questo Di Maio è 
stato scelto capo politico: il classico soldatino ambizioso che non sa dire di no al comandante, che 
venderebbe sua madre per una stelletta. L’uomo migliore per portare avanti, forse anche lui inconsapevole, 
il progetto altrui di presa del potere, di cui lo stesso Grillo è una pedina, importante, ma pur sempre solo 
funzionale allo scopo. 
 
Credo che l’attuale tentativo di avvicinamento al PD da parte dei 5 Stelle sia solo una strategia da quattro 
soldi per forzare Salvini ad abbandonare Berlusconi e fare così un governo M5S-Lega. Molto più semplice 
avere a che fare con sciocchi ambiziosi che con persone che (forse) qualche capacità di pensiero ancora ce 
l’hanno. Ma non escludo che si possa invece arrivare ad una alleanza con il centro-sinistra. Adesso, o in 
futuro, il Movimento 5 Stelle al governo comunque ci arriverà. Non ho la pretesa di fermare o rallentare 
questi fenomeni, ma mi piacerebbe che almeno diventasse più chiara e nota la vera identità del Movimento 
5 Stelle: se si deve affrontare un pericolo e, magari, venirci a patti, è meglio conoscerlo.   
 
 
 
 


