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Materiali per l’incontro «il M5S che chiede il confronto 
per dialogare con le realtà civiche, sociali e politiche»

di Anna Maria Bianchi – Presidente di Carteinregola

Nota: le vicende citate vogliono presentare una sintesi del rapporto tra il M5S di  Roma e la società civile, dal punto di vista dei 
temi di interesse e dell’esperienza di Carteinregola. La presentazione non intende quindi essere esaustiva  dei fatti e  delle 
problematiche  che riguardano l’Amministrazione M5S capitolina. In seguito saranno organizzati altri incontri con altri interlocutori 
del M5S in vista della campagna elettorale,  e con quelli di  altre forze politiche. Per una più sistematica cronologia  del M5S si 
rimanda a: https://www.carteinregola.it/index.php/carte-in-regola/come-funziona-il-movimento-cinque-stelle-di-
roma/movimento-cinquestelle-cronologia/

https://www.carteinregola.it/index.php/carte-in-regola/come-funziona-il-movimento-cinque-stelle-di-roma/movimento-cinquestelle-cronologia/


…la sfida sarà vinta solo se il Movimento Cinque Stelle saprà 
superare se stesso, spingendosi oltre le risposte ai bisogni –

sacrosanti – dei cittadini, e costruire parallelamente alla città 
materiale delle strade, delle case e dei trasporti pubblici, la città 

delle persone, quella in cui si ricostruiscono i rapporti sociali, la 
solidarietà delle comunità e anche la difesa dei più deboli e 

l’accoglienza di quelli che scappano da mondi peggiori del nostro. 
Solo se la Sindaca Raggi, a cui hanno dato fiducia 770.564 

cittadini, saprà rendere la Capitale un luogo dove è bello vivere per 
tutti, coinvolgendo la parte migliore di Roma, riuscirà a opporre 

l’energia ritrovata della città a qualsiasi ostacolo. Coraggio.
Carteinregola, 20 giugno 2016

https://www.carteinregola.it/index.php/il-nuovo-sindaco-di-roma-donna-e-giovane/


Il Movimento 5 Stelle (M5S) è un movimento/partito politico italiano fondato a Milano 
il 4 ottobre 2009 dal comico e attivista politico Beppe Grillo e dall'imprenditore del web 
Gianroberto Casaleggio, sulla scia dell'esperienza del movimento Amici di Beppe Grillo, 
attivo dal 2005, e delle liste civiche a Cinque Stelle, presentate per la prima volta alle 
elezioni amministrative del 2009.

Le cinque stelle simbolo del Movimento  
rappresentano le tematiche relative ad 
acqua, ambiente, trasporti, sviluppo ed 

energia



Alle elezioni per il Comune di Roma dell’ aprile 2008, la 
candidata Serenetta Monti, che si presenta con la Lista Civica 
Amici Beppe Grillo, prende 44.185 voti, la lista 40.473 , il  
2,6% (vince il centrodestra con il Sindaco Gianni Alemanno)
Alle elezioni per la Regione Lazio del febbraio 2013 , il 
candidato  M5S  Davide Barillari ottiene 661.865 voti , il 
20,22% , vengono eletti 6 consiglieri. Nella circoscrizione 
di Roma il Movimento 5 Stelle ottiene 492.411 voti (PD 
1.028.138 , coalizione centrodestra 635.684) raccogliendoli 
soprattutto nelle zone più popolose e popolari delle periferie
Alle elezioni per il Comune di Roma del maggio/giugno 
2013, il Candidato Sindaco M5S Marcello De 
Vito raccoglie 130.635 voti (12,82 %). Insieme a lui sono 
eletti Daniele Frongia (1662 preferenze), Virginia Raggi 
(1525), e Enrico Stefàno (710) (vince il centrosinistra del 
Sindaco Marino)
Alle elezioni europee del 2014, a Roma il M5S raccoglie 
293.241 voti, il 25% (PD 506.193, 43%, Forza Italia 158.152, 
13,4%)

#mapparoma- elezioni 2013  Lista M5S

I primi passi del Movimento 5 Stelle a Roma



Alle elezioni del 2013 il M5S ottiene 4 seggi in Aula, e passerà 2 anni e 
4 mesi all’opposizione della Giunta Marino, dove si batte soprattutto 
per la trasparenza e contro gli sprechi.

Queste alcune delle proposte/battaglie: Razionalizzazione della SPESA, 
censimento impianti sportivi capitolini, ricognizione edifici nelle ville e 
giardini storici, ricognizione Punti Verde Qualità, opere incompiute 
nella Capitale, Debito di Roma e derivati,  METRO C ,  TRASPARENZA , 
open data accessibili, modifiche del Regolamento dell’Assemblea 
Capitolina per la presenza in Commissione, DIRETTA STREAMING per le 
Commissioni, STADIO DELLA ROMA 

Il 26 Settembre 2013 è approvata all’unanimità  la mozione presentata 
dal M5S  che chiede l’adesione al progetto OpenMunicipio, promosso 
dall’associazione OpenPolis che prevede la pubblicazione delle 
Delibere che vanno al voto dell’Aula prima della definitiva 
approvazione.

Dall’opposizione civica all’opposizione in 
Campidoglio

A cavallo del 2012/2013, durante il 
Presidio in Campidoglio di 
Carteinregola e di altre associazioni  
contro decine di delibere urbanistiche, 
sono presenti anche  attivisti 
pentastellati

http://www.openpolis.it/progetti/openmunicipio/
http://www.openpolis.it/chi-siamo/


Dall’opposizione civica all’opposizione in 
Campidoglio

Nei quartieri di Roma sono attivi molti gruppi di militanti e 
vari tavoli di lavoro che supportano i consiglieri, tra cui 
quello dell’urbanistica e dell’ambiente. Periodicamente gli 
attivisti organizzano manifestazioni di piazza aperte ai 
cittadini

Nell'ottobre 2015 i consiglieri capitolini M5S (come Fratelli 
d'Italia e altri consiglieri di opposizione) si rivolgono alla 
Corte dei Conti per far luce sulle spese di rappresentanza 
del Sindaco Marino, tra cui sospettano ci siano anche spese 
private pagate con fondi pubblici: scoppia il "caso 
scontrini", che porterà alle dimissioni di Marino, e sarà 
l’elemento scatenante di una crisi in Campidoglio che finirà 
con le dimissioni in massa dei consiglieri del PD per far 
cadere la Giunta (Marino sarà poi assolto nell'ottobre 
2013)



Le elezioni del 2016

Nell’aprile nasce Rosseau,  la piattaforma tecnologica realizzata dalla Casaleggio Associati ed 
utilizzata dal MoVimento 5 Stelle per l’attuazione della «democrazia diretta», e la gestione 
centralizzata delle attività per iscritti, cittadini e eletti. La piattaforma però non è gestita dal 
Movimento 5 Stelle, proprietà e gestione sono dell’Associazione Rousseau.

Dal 24 novembre  al 4 dicembre 2015 il Movimento 
Cinque Stelle di Roma raccoglie le candidature per le 
“Comunarie”. Nel febbraio 2016, dei  218 
autoselezionati protagonisti di video girati in un 
ministudio, con set e tempi uguali per tutti, sono  votati 
48 candidati consiglieri comunali, i primi 6 sono  
sottoposti a un secondo turno per la scelta del 
candidato Sindaco. Alle votazioni partecipano 3.272 
iscritti certificati del MoVimento 5 Stelle residenti a 
Roma su più di 9mila (1 su 3). Il 23 febbraio viene scelta 
come candidata Sindaco Virginia Raggi con 1.764 voti,
pari al 45,5% delle preferenze. E’ la prima donna 
candidata, e sarà il primo Sindaco donna.



Le elezioni del 2016

12 febbraio 2016 viene reso noto il CODICE DI 
COMPORTAMENTO PER I CANDIDATI ED ELETTI DEL 
MOVIMENTO 5 STELLE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI 
ROMA 2016, in cui è inserita la controversa clausola che prevede 
che nel caso di violazioni dallo stesso … il candidato si impegna 
al versamento dell’importo di almeno 150mila euro”

La città si riempie di manifesti con il 
felice slogan «CoRAGGIo»

La Candidata Raggi incontra molte realtà civiche cittadine, 
partecipa  a un incontro con i blogger di Roma, ma dà 
forfait a a Prima(vera) di Roma: 19 idee e 100 domande ai 
candidati sindaco. Organizzata dall’Associazione Koinè 
(introduzione Fabrizio Barca) e  anche all'appuntamento 
organizzato dall’ ACER , Associazione Costruttori Edili di 
Roma, a cui partecipano  i candidati Sindaco Alfio Marchini, 
Giorgia Meloni, Roberto Giachetti e Stefano Fassina.  Al suo 
posto viene lasciata una sedia vuota.



Carteinregola, che aveva già incontrato Virginia Raggi e alcuni 
consiglieri capitolini e regionali nel dicembre 2015, nel corso di 
un ciclo di dibattitti che aveva organizzato con varie forze 
politiche, invia le sue proposte “Quello che vogliamo per 
Roma” e una serie di domande sulle “patate bollenti” a tutti i 
candidati Sindaco. Nell’elenco anche le Olimpiadi Roma 2024 e  
il nuovo Stadio della Roma. Ma nessuna risposta perviene dalla 
Candidata pentastellata, nonostante – apprenderemo in 
seguito - il Tavolo della Libera Urbanistica avesse predisposto e 
inviato all’ufficio comunicazione circostanziate risposte da 
girare a Carteinregola. 

Anche il Programma elettorale del M5S per il Campidoglio 
sarà poi diffuso in una versione sintetica di 30 pagine, mentre   
il più volte annunciato Programma, che ci risulta fosse molto 
più dettagliato, non sarà mai reso noto. Virginia Raggi non 
risponde a Carteinregola  neppure sulla adesione alla “Carta 
del Candidato Trasparente”, sottoscritta invece da alcuni 
candidati M5S al Campidoglio e ai Municipi, mentre prenderà 
impegni dell’iniziativa  “Sai chi voti” di “Riparte il futuro”, 
impegni che tuttavia non saranno poi mantenuti, per quanto 
riguarda le nomine dei funzionari comunali e delle partecipate.



Alle elezioni comunali del maggio- giugno 2016, al 
primo turno il M5S ottiene 420.435 voti, il 35,32 %, che 
gli attribuisce 29 seggi all'Assemblea Capitolina;  al 
ballottaggio, Virginia Raggi e il M5S ottengono 770.564 
voti, il 67,15% a fronte del 32,8% dello sfidante di 
centrosinistra, Giachetti.
La neo-sindaca ottiene il massimo nei municipi VI (Tor 
Bella Monaca) e X (Ostia)  con quasi l’80%, un dato 
enorme e senza precedenti (per fare un confronto, 
Veltroni nel 2006 vinse nell’attuale IV municipio col 
66%).

Il grande successo di Virginia Raggi e del M5S 
abbraccia tutta la città eccetto i due municipi più 
centrali, ma compresa la periferia storica intorno 
all’anello ferroviario che finora era stata egemonizzata 
dal centrosinistra e dal PD. (fonte #mapparoma)

#mapparoma- elezioni 2016  Lista M5S



Il M5s in Campidoglio – 2016

In Aula Giulio Cesare arrivano quindi 
29 consiglieri M5S, una 
maggioranza consistente che 
permetterebbe grandi cambiamenti.
Marcello De Vito diviene  
Presidente dell’Assemblea 
Capitolina.



Il M5s in Campidoglio   2016

La GIUNTA RAGGI: Vicesindaco con  delega a sport e 
giovani Daniele Frongia, Assessora ai trasporti Linda 
Meleo, Assessore allo sviluppo economico e al 
commercio Adriano Meloni, Assessore al bilancio con 
delega alle partecipate Marcello Minenna, Assessora 
all’ambiente Paola Muraro, Assessore all’urbanistica 
e alle infrastrutture Paolo Berdini, Assessora alla 
Roma semplice Flavia Marzano, Assessora ai diritti 
alla persona, alla scuola e alle comunità solidali Laura 
Baldassarre, Assessore alla crescita culturale Luca 
Bergamo

La Sindaca viene affiancata da uno staff di parlamentari incaricati dal M5S di assisterla nelle decisioni 
complesse, battezzato “il direttorio”,  di cui fa parte anche la deputata Roberta Lombardi, che il 14 luglio 
abbandonerà il gruppo, che  si scioglierà poi il successivo 8 settembre



Il M5s in Campidoglio

Presto nella  Giunta Raggi, così come nei vertici delle partecipate comunali, comincia una serie  di avvicendamenti, dovuti 
a premature dimissioni - date o imposte - che si portano dietro una scia di polemiche e rancori. 
Poche settimane dopo l’insediamento della Giunta, si scatena una martellante campagna stampa contro l’assessora 
all’ambiente Paola Muraro, che si dimette dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per presunte violazioni del Testo unico 
ambientale (sarà  poi sollevata da ogni accusa). 
Per divergenze con la Sindaca lasciano il Campidoglio la capo di gabinetto  e l’ assessore al bilancio e alle partecipate 
Marcello Minenna.  Qualche mese dopo sarà la volta di Paolo Berdini, assessore all’urbanistica. Alla fine – settembre 2020 
- saranno 11 gli assessori che lasceranno la Giunta:  dei nominati nel 2016 ne resteranno solo 3. 



Il M5s in Campidoglio – 2016 - 2017

Le prime due “patate bollenti” che la maggioranza 
pentastellata deve  affrontare sono  le Olimpiadi - per le 
quali, dopo una certa indecisione, la Sindaca sceglie di 
“fermare la macchina” - e l’operazione Stadio della Roma a  
Tor di Valle, su cui  invece imbocca  un percorso assai 
altalenante e contraddittorio,  che si conclude con il 
comunicato del 24 febbraio 2017,  in cui annuncia un nuovo 
progetto concordato con il proponente:  sono state 
dimezzate le cubature del business park,   a fronte di una 
proporzionale riduzione delle infrastrutture pubbliche per la 
mobilità.

Sulle Olimpiadi, i giornali riportano che nel MoVimento sono presenti  due linee:  quella sposata da 
alcuni big 5 Stelle e dall’Assessore Berdini, per cui si sarebbe potuto definire un progetto olimpico 
ridotto usando i fondi per ristrutturare impianti e infrastrutture cittadine, e  quella della coerenza con il 
programma, di rinunciare per  privilegiare  obiettivi più concreti e urgenti, che avrà il sopravvento.



3 gennaio 2017 Viene sottoposto al voto degli iscritti il nuovo regolamento del Movimento, annunciato da 
Grillo già a settembre . Tra le novità i  punti che riguardano il comportamento da tenere dagli eletti dal M5S 
coinvolti in inchieste della magistratura. L’arrivo di avvisi di garanzia deve essere obbligatoriamente 
comunicato ai vertici del Movimento, ma le valutazioni su eventuali sanzioni da adottare è affidata alla 
discrezionalità del garante del Movimento, cioè allo stesso Grillo, e al collegio dei probiviri. 
Per molti si tratta di un “salva Raggi”.

Il M5s in Campidoglio – 2016 - 2017

Mentre cominciano a levarsi voci critiche anche nella 
“base” del Movimento – sul voltafaccia sullo Stadio si 
consuma il divorzio con il Tavolo della libera urbanistica –
emergono  indagini giudiziarie che toccano il “Raggio 
magico” della Sindaca, e anche la stessa Raggi a finisce 
sul  banco degli imputati per falso in atto pubblico, da cui 
sarà assolta in primo grado (l’appello è previsto il 19
ottobre 2020; per un’altra imputazione, per abuso 
d’ufficio per presunte irregolarità nella nomina del suo 
capo segreteria, sarà archiviata)



Il  6 giugno 2017 la Giunta Raggi approva una Proposta di delibera che 
conferisce il pubblico interesse al nuovo progetto modificato. La 
Consigliera capitolina Cristina Grancio, che chiede più tempo per 
approfondimenti e lascia la Commissione senza votare, viene sospesa.
Negli anni successivi l’operazione Stadio della Roma sarà al centro di 
nuove indagini giudiziarie che coinvolgeranno  anche il Campidoglio 
pentastellato, con l’arresto, nel giugno 2018 ,dell’avvocato genovese 
Luca Lanzalone, mandato a Roma come “risolutore di problemi” dai 
vertici del M5S nazionale e divenuto,  prima consulente della Sindaca, 
poi, nel maggio 2017, presidente di Acea. E un anno dopo, nel marzo 
2019,  sarà arrestato il Presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello 
De Vito, che tornerà in Aula dopo la revoca degli arresti domiciliari nel 
novembre 2019,  mentre per il capogruppo M5S, Ferrara, indagato e 
autosospeso dal M5S, la Procura chiederà l’archiviazione (i  processi 
sono ancora in corso)

Lo Stadio resterà uno dei punti dolenti dei rapporti interni al M5S capitolino e anche con il M5S regionale, che, 
nel luglio 2019, commissiona  un parere legale che smonta il pubblico interesse dell’operazione Stadio della 
Roma, evidenziando al contrario alcuni rischi in caso di approvazione della variante. 

Il M5S in Campidoglio – il controverso – e divisivo - progetto dello Stadio della Roma



Il 19 novembre 2017 , alle elezioni del Municipio X, viene 
eletta Presidente la pentastellata Giuliana Di Pillo,  in un  
territorio che è una delle roccaforti M5S  della Capitale.  
Negli altri Municipi si moltiplicano  problemi e spaccature: 
nell’aprile 2017 cade la Giunta dell’VIII Municipio, il 21 
febbraio 2018 è la volta del III Municipio – entrambi 
saranno riconquistati dal centro sinistra nel giugno 2018 –
nell’ aprile 2019 è sfiduciato il presidente dell’ XI Municipio, 
mentre nel maggio 2020 quella del IV Municipio.
Dal Blog delle stelle, a firma del reggente Vito Crimi, viene 
diffusa la notizia della sospensione dei consiglieri del IV  
Municipio che hanno fatto cadere la Presidente. 

Il M5S in Campidoglio – I Municipi



Il 30 gennaio 2018 è approvato il nuovo Statuto di Roma 
Capitale targato M5S. Due le principali novità:
- la cosiddetta “democrazia diretta”, con l’inserimento di 

referendum abrogativi e propositivi riguardanti 
provvedimenti di competenza dell’Assemblea Capitolina, 
senza “quorum” .

- il ridimensionamento delle percentuali di genere, che nel 
2013 erano state portate al 50% , al 60% e 40%. 

Una partecipazione  che, sulla falsariga del sistema 
“Rousseau”, sembra voler mettere le istituzioni in rapporto  
solo con i singoli cittadini, scavalcando realtà territoriali, 
associazioni e comitati di quartiere. 

Il M5S in Campidoglio – Lo Statuto per la Democrazia diretta

Il percorso di modifica dello Statuto non si è svolto 
attraverso un dibattito pubblico esteso e democratico, 
ma solo nelle sedi istituzionali (Commissioni e 
Municipi) con sporadiche audizioni di associazioni, 
senza campagne informative rivolte ai cittadini.

Per il processo partecipativo per la trasformazione di Piazza 
dei navigatori, il Comune, con “Roma Decide»,   prevede di 
individuare i partecipanti tramite un sorteggio dei cittadini 
dell’intero Municipio, e solo dopo le proteste accetta di 
inserire nei tavoli anche i rappresentanti dei comitati di 
quartiere impegnati da anni sul territorio. Per 
#RomaAscoltaRoma invece la campagna lanciata dal 
Campidoglio per giungere alla redazione del Piano Sociale 
Cittadino, sono invece organizzati  15 incontri pubblici



A Roma vota un milione e mezzo di elettori, con  un’affluenza del 
72%. Confermate le dinamiche del voto alle comunali del 2016: la 
coalizione di Centrosinistra prevale solo nei quartieri più centrali 
(40%) e, diversamente dal 2016, ma di pochissimo, nella periferia 
storica intorno all’anello ferroviario, con un andamento 
nettamente decrescente allontanandosi dal centro della città. 
Anche le analisi a livello nazionale mostrano il centrosinistra 
confinato nei centri urbani e una maggiore propensione al voto 
per il PD nelle classi medio-alte, cosicché sembra essere stata la 
condizione socio-economica a decidere le elezioni. 
Nel resto della città continua invece l’elevato consenso per il M5S, 
che prevale nella periferia anulare (35%) e in quella esterna al 
GRA (39%), con un andamento al contrario fortemente crescente 
allontanandosi dal centro della città, sebbene il M5S perda alcuni 
punti percentuali rispetto al 2016, e il calo vada a vantaggio della 
Lega, che per la prima volta si afferma con percentuali notevoli 
soprattutto nelle periferie romane, e che mostra un andamento 
dei voti simile a quello del M5S, con il massimo fuori dal GRA.  
(estratto da #mapparoma)

Roma e il voto M5S alle politiche del 2018

Da #mapparoma elezioni politiche 2018 – voto M5S 



La consultazione elettorale riconferma  il Presidente uscente 
Zingaretti (PD), ma a Roma il MoVimento, anche se avanza rispetto 
alle regionali del 2013, non ripete la performance delle comunali 
2016, nè raggiunge il risultato delle contemporanee politiche. 
Infatti la lista M5S regionale si ferma a 253.319 voti, il 21,99 %. : nel 
2016 al primo turno  aveva raccolto 420.435 voti, il 35,32% e nelle 
politiche concomitanti, il M5S, che si attesta su un numero di voti 
poco superiore al 2016, ottiene 420.732 voti, quasi il doppio di 
quelli regionali.  Un segnale che registra  un calo di entusiasmo che 
riguarda gli amministratori locali, mentre il MoVimento nazionale  
si conferma un riferimento per molti romani. Nel proporzionale di 
Roma per la Camera il M5S è primo partito nella maggioranza dei 
collegi, con l’esclusione dei due collegi che corrispondono più o 
meno ai Municipi centrali, e nei due collegi 8 “Ardeatino” e 10 
Gianicolense, dove il Partito Democratico guadagna terreno e quasi 
raggiunge il M5S. Persiste tuttavia la dicotomia centro 
benestante/quartieri a corona fino e oltre il raccordo anulare che 
caratterizza la mappa della Capitale (estratto da #mapparoma)

Roma e il voto M5S alle regionali del Lazio del 2018

Da #mapparoma elezioni regionali  2018 – voto M5S 



Nel giugno 2018 nasce il Governo  Conte 1, frutto di un accordo di 
governo  - «Contratto per il Governo del Cambiamento» - tra il M5S e la 
Lega per Salvini.
Alle successive elezioni europee 2019,  a livello nazionale si assiste  
al trionfo della Lega, primo partito con il 34,33% (9.153.384 voti), 
seguito dal Pd al 22,69% (6.050.181), il M5S è solo terzo, con il 17,07% 
(4.552.468), 
Anche a Roma il PD è il primo partito, ma la Lega vince nelle periferie, 
con numeri persino superiori al 40% nei quartieri esterni al GRA. C’è 
stato quindi uno spostamento di voti dal M5S (e anche dal resto del 
centrodestra) verso la Lega, con una contemporanea ripresa del Partito 
Democratico come negli altri centri urbani del Paese, senza tuttavia un 
riequilibrio del suo consenso tra fasce urbane centrali e periferiche. Il 
M5S è la terza lista con 195mila voti (17,6%), meno della metà 
rispetto ai 448mila della Camera 2018 (che erano pari quasi al 31%). 
L’andamento dei voti vede l’ormai consueta prevalenza nella periferia 
anulare e in quella esterna al GRA, con dinamiche abbastanza simili 
rispetto alla Lega, con una forte correlazione dei voti per zona 
urbanistica che mostra la competizione tra questi due partiti nelle 
zone periferiche più disagiate. 

Roma e il voto M5S alle europee del 2019

Da #mapparoma elezioni europee 2019 – voto M5S 



Dopo qualche mese dall’insediamento della Giunta Raggi, 
cominciano a emergere conflitti sempre più marcati con 
molte  realtà della società civile, soprattutto con quelle che 
lavorano nel sociale o nei territori più svantaggiati.  Nel 
marzo 2017 usi tiene una manifestazione di scuole, 
associazioni di malati e disabili, volontari, ma anche teatri, 
presidi sanitari e centri sociali contro l’amministrazione 
Raggi per dire no agli sfratti delle proprietà comunali date 
in concessione alle associazioni.
Nel maggio 2018, dopo una richiesta di pagamento del 
Comune alla Casa Internazionale delle Donne  di 
833.512,30 euro di un debito accumulato negli anni per u a 
ridotta corresponsione dell’affitto, e l’approvazione di una 
mozione del M5S capitolino che prevede di portare  la Casa 
sotto la gestione diretta di Roma Capitale, estromettendo le 
Associazioni  storiche che al gestiscono e  mettendo a 
bando  la struttura, la piazza del Campidoglio si riempie di 
donne e uomini che chiedono soluzioni per non perdere 
un importante patrimonio della città e non solo.

Il difficile rapporto del M5S con la società civile

manifestazione per la Casa delle donne, 21 maggio 
2018



Il 27 ottobre 2018 sotto il Campidoglio si svolge la 
manifestazione #Romadicebasta indetta da Tutti per 
Roma Roma per tutti, un movimento di cittadini 
nato per iniziativa di 6 donne che lanciano un 
appello da una pagina Facebook che raggiunge 
subito migliaia di followers. Gli slogan della protesta  
riguardano le condizioni della Capitale soprattutto 
per quanto riguarda le condizioni delle strade, la 
raccolta dei rifiuti, i trasporti, il verde urbano e 
l’assistenza sociale.

Il difficile rapporto del M5S con la società civile



Il 31 gennaio 2020 viene presentata alla Commissione 
Patrimonio la Proposta di delibera di iniziativa consiliare 
M5S  “Regolamento delle concessioni dei beni immobili 
appartenenti al patrimonio demaniale e indisponibile di 
Roma Capitale” . Proposta che già dalle premesse 
definisce il patrimonio pubblico  principalmente come 
una risorsa economica, senza riconoscerne la funzione 
sociale e soprattutto il valore sociale prodotto da molte 
realtà che gestiscono immobili comunali fornendo servizi 
ai territori più disagiati, realtà che aspettano da anni di 
essere regolarizzate e che sono a rischio sgombero. 
Nei mesi successivi si svolgono varie riunioni della 
Commissione Patrimonio, nelle quali, nonostante le 
dichiarazioni  di disponibilità a emendare il testo, il 
Presidente della Commissione Ardu e l’assessora al 
Patrimonio Vivarelli continuano a sostenerne  i punti più 
controversi.  

Il difficile rapporto del M5S con la società civile

17 luglio 2020 manifestazione “La Roma solidale non si 
mette a bando”



All’inizio del 2020 Virginia Raggi e il M5S capitolino lanciano il 
sito “Cosefatte 2016” , che intende presentare “un lavoro di 
ricerca effettuato con l’aiuto di presidenti, assessori, consiglieri, 
amici e simpatizzanti in rete” per “documentare e far conoscere 
a tante persone, l’enorme lavoro che si è fatto nel PERIODO 
2016-2020 da questa amministrazione“.  Il sito, di chiaro stampo 
elettorale, propone un elenco di  395 interventi, molti di 
ordinaria amministrazione come le manutenzioni, per lo 
più “puntiformi”, che mescolano iniziative del Comune e dei 
Municipi, interventi promossi da amministrazioni precedenti 
che hanno chiuso il loro iter nell’era Raggi con “new entries” 
farina del sacco dell’attuale Amministrazione

Le cose fatte?

Tra le “cose fatte”compaiono voci come “Sfalcio e pulizia dello spartitraffico centrale della Cristoforo 
Colombo”, “Nuovi stalli per taxi“, “Sponsorizzazione albero di natale by Netflix”, “Via di Donna Olimpia 
liberati circa 40 lecci costretti nei tutori metallici, “Protocollo sperimentale per sfruttare i satelliti e scoprire 
chi abbandona rifiuti ingombranti per strada, sacchetti dell’immondizia dove si può”, “licenziamenti furbetti 
del cartellino nel servizio giardini“, “Operazione scroccopoli“, o decine di interventi che si 
intitolano “Bonifica della zona…” (97) “Lavori su…“, “Nuova illuminazione a…” (26), “Riqualificazione…” (21).



Durante il periodo di emergenza COVID (marzo -
giugno 2020) il Comune istituisce una sezione 
ROMAaiutaROMA con le informazioni utili per 
l'assistenza ai cittadini più fragili, ma solo dopo 
parecchi giorni  dall'inizio del lockdown.

In compenso il Campidoglio organizza 
tempestivamente le sedute di Assemblea e 
Commissioni capitoline per permettere la 
trasmissione in streaming e la partecipazione dei 
cittadini che ne facciano richiesta; a giugno verrà 
creato un sito ad hoc con tutti i video delle 
Commissioni capitoline. Anche i Municipi cominciano 
a  trasmettere i consigli municipali.

Le cose fatte?

Sul sito istituzionale, paradossalmente, all’inizio dell’emergenza Covid si pubblica un elenco di servizi per i 
cittadini in difficoltà – consegna della spesa, dei farmaci, assistenza psicologica,  ecc – tra i quali molti sono 
erogati da quelle realtà  che gestiscono presidi sociali nei territori, a rischio sgombero da parte del Comune.



M5S conflitti e confronti

Oltre alle menzionate rotture con il Tavolo della Libera urbanistica e le cadute delle Giunte di 4 Municipi per 
dissidi interni, numerosi sono i consiglieri capitolini e municipali che abbandonano o che, come le 
Consigliere Grancio e Montella, vengono espulse  per aver manifestato dissensi sulle scelte politiche.
I rapporti tra Campidoglio pentastellato e M5S della Regione Lazio non sono molto collaborativi, e  Roberta 
Lombardi, candidata presidente alle regionali, non risparmia critiche alla Sindaca di Roma.

Il 23 luglio 2020 Monica Lozzi, presidente del VII Municipio abbandona il MoVimento per unirsi al nuovo 
movimento politico di Gian Luigi Paragone. Il Consiglio municipale a maggioranza M5S non sfiducia la 
Presidente, che conta di presentarsi alle comunali del 2021 come Candidata Sindaca con una sua lista civica.



M5S conflitti e confronti Il 10 agosto 2020 Raggi lancia la sua ricandidatura come Sindaca di Roma, pochi 
giorni prima della consultazione sulla piattaforma Rousseau sulle modifiche al 
limite dei due mandati, dopo aver incassato il sostegno dei big del M5S, dal capo 
politico Vito Crimi, all’ex leader Di Maio, all’outsider Di Battista, fino a Beppe Grillo, 
anche se la sua ricandidatura in quel momento non è  compatibile con lo statuto  
vigente, Regolamento e Codice etico del M5S . 

Il suo passo spinge alcuni  esponenti M5S a prendere posizione in favore di un 
percorso più democratico e condiviso, in linea con lo spirito originario del M5S. 
Il Presidente della Commissione capitolina mobilità Enrico Stefàno, sulla sua pagina 
FB critica la decisione della Sindaca, e  qualche settimana dopo, diffonde un 
documento, firmato  insieme a Donatella Iorio  e Marco Terranova, dimessisi dalla 
Presidenza delle rispettive Commissioni Urbanistica e Bilancio, Alessandra Agnello, 
Pres. Comm. Lavori pubblici, e Angelo Sturni, Pres. Comm. Riforme Roma Capitale, in 
cui si lamenta lo “scadimento” del dibattito politico cittadino, fatto di “vuoti slogan 
che lanciano soluzioni semplicistiche per problematiche complesse» e l’ «estrema 
personalizzazione della contesa elettorale”. “
Sollecitazioni al confronto interno e esterno al M5S vengono diffusi anche dal 
Presidente dell’Assemblea Capitolina Marcello De Vito, che lancia “Crea Movimento” 
una richiesta di convocazione degli Stati Generali e di un dibattito allargato per 
pensare e riorganizzare il Movimento, e  dal gruppo M5SRoma1, di cui fa parte al 
consigliera capitolina Gemma Guerrini.

Il Comunicato su Facebook del 
M5SRoma1, poi cancellato 



M5S, quale strada prendere

«…Si rende necessario un salto di qualità, come MoVimento 5 Stelle, da realizzare con il coinvolgimento di tutte 
le persone volenterose e capaci, animate dal nostro stesso spirito di rinnovamento. Crediamo quindi che la 
strada giusta sia quella del confronto e del dibattito con tutte le forze civiche, sociali e politiche che hanno a 
cuore il futuro della citta’ eterna e dei suoi cittadini con cui avviare un percorso sano e costruttivo, facendo 
tesoro dell’esperienza politica e amministrativa che abbiamo acquisito negli ultimi anni, e di quanto di buono e 
positivo realizzato a Roma fino ad oggi…» (Stefàno, Agnello, Iorio, Sturni, Terranova). 

Il 21 settembre 2020 in alcune Regioni e Comuni si svolgono 
le elezioni amministrative, mentre in tutta Italia si svolge il 
Referendum Costituzionale sulla riduzione del numero dei 
Parlamentari, uno dei cavalli di battaglia del M5S. Nelle 
amministrative il M5S vede considerevolmente ridotti  i suoi  
consensi, mentre al referendum stravince il Sì,  che ottiene 
17.168.498 voti pari al 69,64%. A Roma dove il Sì raggiunge il 
60%, nei due municipi centrali, ovvero il I e il II, entrambi a 
guida centrosinistra, vince il No: nel I al 56% e nel II al 57%. Il 
sSì vince in periferia, anche negli altri due municipi a guida 
centrosinistra: con il 59% al III, il 56% all’VIII; al VI,  a Tor Bella 
Monaca, raggiunge il 73%, il dato più alto della Capitale.



Resta la sensazione di un’occasione perduta, quella di cittadini comuni, non abituati alla politica politicante, che 
avrebbero potuto portare aria fresca nella palude della Capitale, e una vera trasparenza e partecipazione della 

cittadinanza, coinvolgendo le tante realtà della società civile che da sempre si impegnano nei territori e nel sociale.
L’immagine che ci appare oggi è quella di un Movimento che non ha avuto coraggio.

Non è riuscito a mettere a regime la macchina amministrativa, ma anzi, spesso se ne è lasciato sommergere. Basti 
l’esempio del Regolamento del verde urbano, di cui da anni attendiamo la definitiva approvazione, o della chiusura del 

vecchio Piano Urbano Parcheggi e molto altro.
Un Movimento che è caduto nella trappola della paura di perdere consenso, e che si è dedicato più alla propaganda che 

alle azioni concrete per far decollare la città, o almeno per risolvere alla radice i suoi annosi problemi. Problemi della 
città e problemi delle persone.

A un anno dalle prossime elezioni amministrative, apriamo un dibattito sul bilancio della Amministrazione pentastellata e 
sulle prospettive della città, perchè ormai anche la prola “cambiamento” è diventata la solita propaganda

Carteinregola, MiRAGGI, 20 giugno 2020



www.carteinregola.it
Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com

Le mappe e i dati elettorali sono tratti dal sito www.mapparoma.info, che ringraziamo per il 
lavoro e la disponibilità
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