
Elezioni regionali e Movimento Cinque Stelle: meccanismi di selezione 
delle candidature, consenso e ceto politico.

di Lucia Montesanti e Francesca Veltri

1. Premessa

Il sistema politico ed istituzionale italiano ha conosciuto negli ultimi anni delle 
profonde  trasformazioni  che  ne  hanno  interessato  tutti  i  livelli,  compreso  quello 
regionale,  coinvolgendo  diversi  aspetti:  norme  elettorali,  criteri  di  selezione  delle 
candidature, attori e partiti politici in gioco, dinamiche di consenso (Chiaramonte, Tarli 
Barbieri 2007; Diamanti, Bordignon, Ceccarini 2013).

In  questo  contesto  ha  avuto  particolare  rilievo  la  comparsa  sulla  scena  del 
Movimento Cinque Stelle (M5s), una nuova formazione politica nata nel 2009, che ha 
come  co-fondatori  l’attore-comico  Beppe  Grillo  e  l’imprenditore  Gianroberto 
Casaleggio.  Le  sue  caratteristiche  lo  differenziano  fin  da  subito  dalle  altre  forze 
partitiche, sia da un punto di vista strutturale-organizzativo che comunicativo (Corbetta 
Gualmini 2013; Dal Lago 2013), mentre i suoi contenuti sembrano rimandare ad aspetti 
classici del populismo (Tarchi 2014) declinati in chiave digitale (Santoro 2012).

La presenza del M5s ha modificato nel giro di pochi anni le dinamiche e gli esiti 
delle competizioni elettorali sia nazionali che locali (Biorcio 2013). L’intento del paper 
è di capire come questa forza politica abbia inciso sulla riconfigurazione dell’offerta 
politica in ambito regionale. Per farlo, analizzeremo dapprima i meccanismi di selezione  
delle candidature regione per regione, osservando che tipo di rapporti si siano venuti a 
creare fra le basi e i due fondatori al momento di scegliere gli aspiranti consiglieri e 
presidenti di regione, tenuto conto che uno degli obiettivi programmatici della nuova 
forza  politica  è  di  mettere  in  campo  meccanismi  di  democrazia  partecipativa,  per 
differenziarsi  dalla  struttura  gerarchica  dei  partiti  tradizionali.  Successivamente  sarà 
preso in esame il  consenso ottenuto dal Movimento Cinque Stelle alle consultazioni 
regionali avvenute fra il 2010 ed il 2015, confrontandolo con i risultati delle elezioni 
politiche ed europee, e si cercherà di capire quanto su di esso abbia influito la volontà 
dei fondatori di de-territorializzare la propria organizzazione, evitando la formazione di 
qualsiasi  tipo di coordinamento regionale e personalizzando fortemente le campagne 
elettorali intorno alla figura di Beppe Grillo.

In  ultimo,  saranno  prese  in  considerazione  le  principali  caratteristiche  socio-
anagrafiche del ceto politico regionale del M5s fra il 2010 ed il 2014. Queste ultime 
verranno confrontate con quelle degli eletti degli altri partiti nel corso della medesima 
tornata elettorale, per evidenziarne gli eventuali aspetti simili o divergenti.

2. I candidati del M5s alle elezioni regionali: tempi e metodi di selezione

Il M5s si presenta per la prima volta ad una competizione elettorale in occasione 
delle  regionali  del  2010.  Sia  in  quest’occasione  che  negli  anni  immediatamente 
successivi, i metodi di selezione delle candidature per le elezioni locali presentano un 
ampio ventaglio di strumenti utilizzati (primarie aperte a tutti gli attivisti o riservate solo  

1



a quelli che presentino determinate caratteristiche, assemblee fisiche con voto cartaceo o  
per alzata di mano, deliberazioni online, ecc.), dal momento che non esistono criteri 
codificati  ufficialmente  che  i  territori  siano  obbligati  a  seguire.  Solo  nel  2014  la 
piattaforma di voto presente sul portale nazionale diventerà l’unico mezzo per la scelta 
dei candidati. Al contrario, fin dall’inizio sul blog di Grillo vengono fissate in modo 
insindacabile  le  caratteristiche  che  ciascun  aspirante  deve  possedere  per  poter 
presentare la propria candidatura sotto il marchio a cinque stelle. 

Come si  vede  dalla  tab.  1,  queste  caratteristiche  sono leggermente  diverse  da 
quelle richieste per le elezioni politiche e quelle europee.

Tab. 1: Le caratteristiche degli aspiranti candidati Cinque Stelle alle diverse elezioni
(da sistemare meglio)

Elezioni amministrative
e regionali

Elezioni politiche Elezioni europee

All'atto della sua candidatura e nel 
corso dell’intero mandato elettorale, 
ogni  candidato  non  dovrà  essere 
iscritto ad alcun partito.

I  candidati  al  Senato  ed  alla 
Camera per il Movimento 5 Stelle 
potranno essere tutti coloro che si 
sono  presentati  alle  elezioni 
comunali  o  regionali  certificati 
con  il  logo  del  Movimento  5 
Stelle o Liste Civiche 5 Stelle e 
avranno compiuto almeno 25 anni 
a febbraio 2013.

Tutti coloro iscritti al Movimento 5 
Stelle  entro  data  31-12-12  e  con 
documento  certificato  entro  il  20 
marzo  2014,  non  diffidati,  non 
svolgenti  carica  elettiva  e  non 
facenti  parte  di  una  lista 
partecipante  alle  elezioni 
amministrative 2014 certificata o in 
via di certificazione.
Devono avere 25 anni  o  più al  25 
maggio 2014.

Ogni  candidato  non  dovrà  avere 
riportato  sentenze  di  condanna  in 
sede penale, anche non definitive.

Saranno escluse le persone facenti 
parte di liste diffidate dall’uso del 
simbolo del Movimento 5 Stelle. 
Saranno inoltre escluse le persone 
che hanno incarichi da eletti al 29 
ottobre 2012.

Ogni  candidato  non  dovrà  avere 
assolto  in  precedenza  più  di  un 
mandato elettorale, a livello centrale 
o  locale,  a  prescindere  dalla 
circoscrizione  nella  quale  presenta 
la propria candidatura.

Infine non potranno partecipare le 
persone che successivamente alla 
certificazione  per  le  elezioni 
amministrative  abbiano  perso  i 
requisiti che  erano  stati  richiesti 
per  la  certificazione  della 
candidatura  per  le  elezioni 
amministrative.

Ogni candidato dovrà risiedere nella 
Regione  per  la  quale  intende 
avanzare la propria candidatura

Per  ciascuna  delle  quattro 
ripartizioni  della  circoscrizione 
estero  potranno  candidarsi  tutti 
coloro  che,  residenti  ed  elettori 
nella ripartizione, risultino iscritti 
al Movimento 5 Stelle prima del 
30/9/12 e che abbiano certificato 
la  loro  identità  tramite  il 
caricamento  di  un  proprio 
documento  entro  martedì  30 
ottobre 12 ore 24 ora italiana.

Gli  italiani  residenti  all’estero  si 
potranno  candidare  e  votare  nella 
regione e circoscrizione dell’ultima 
città  di  residenza  in  Italia  che 
avranno dovuto  indicare  nella  loro 
pagina  profilo del  Movimento  5 
Stelle.

Ogni  candidato  non  dovrà  essere 
iscritto ad associazioni massoniche.

Fonte: www.beppegrillo.it

Alcuni  elementi  richiesti  per  la  candidatura  alle  elezioni  amministrative  e 
regionali –come l’assenza di condanne penali, o il non essere membri di altri partiti– 
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vengono dati per scontati nelle selezioni per le politiche e per le europee. Nel primo 
caso infatti può partecipare esclusivamente chi si è già candidato in altre occasioni, nel 
secondo chi  è  iscritto  al  M5s.  Gli  aspiranti  hanno dunque già  dovuto dimostrare di 
essere in possesso di questi requisiti. Il vincolo di una passata candidatura è presente 
solo  per  le  politiche,  unito  a  quello  di  non  essere  stati  eletti  o  comunque  di  aver 
concluso il mandato entro il 29 ottobre 2012. Si può dire dunque che nel processo di 
candidacy (Hazan 2006) delle elezioni locali sia stata presente una maggiore inclusività, 
e che i selettori abbiano goduto di una maggiore libertà di scelta.

Tab. 2: I metodi di selezione dei candidati regionali del M5s (2010-2015)

Metodi di selezione
Candidato

Presidente di Regione Candidato Regionale

Designazione diretta  da parte  di 
Beppe Grillo

Emilia Romagna 2009
Campania 2009

 Veneto 2009

Assemblea face to face riservata 
Emilia Romagna 2009 

(ratifica)
Piemonte 2009
Piemonte 2014

Assemblea face to face aperta 

Campania 2009 (ratifica)
Lombardia 2009

Sicilia 2012

Sicilia 2012
Lazio 2012

Basilicata 2013
Abruzzo 2014

Selezione on line su piattaforma 
locale

Lazio 2012
Lombardia 2012

Molise 2012

Lombardia 2012
Molise 2012

Selezione on line su piattaforma 
nazionale

Basilicata 2013
Abruzzo 2014
Calabria 2014

Emilia Romagna 2014
Liguria 2015
Veneto 2015
Toscana 2015
Marche 2015
Umbria 2015
Puglia 2015

Campania 2015

Piemonte 2014
Calabria 2014

Emilia Romagna 2014
Liguria 2015
Veneto 2015
Toscana 2015
Marche 2015
Umbria 2015
Puglia 2015

Campania 2015

Fonte: ns. elaborazione sui dati blog e stampa nazionale e locale.

Nel  periodo  2010-2015  si  sono  tenute  6  tornate  elettorali  per  il  rinnovo  dei 
consigli  regionali.  Guardando  ai  metodi  decisionali  utilizzati  per  la  selezione  delle 
candidature  (si  veda  la  tab.  2),  è  possibile,  pur  all’interno  della  grande  varietà  di 
strumenti di cui si è parlato, distinguere tre fasi:

1. La  prima  fase,  che  copre  il  biennio  2010-2011,  è  caratterizzata  dall’uso  di 
strumenti selettivi di tipo tradizionale che cambiano da regione a regione 1;

1
Le  informazioni  disponibili  ci  consentono  di  definire  esclusivamente  i  meccanismi  di  scelta  per  i  

candidati  alla  presidenza  di  regione,  mentre  non  sono  stati  resi  noti  quelli  adottati  per  scegliere  i 
nominativi da inserire nelle liste.
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2. La seconda fase, che va dal 2012 al 2013, presenta una mescolanza di strumenti 
telematici e fisici, anche questi scelti a livello locale;

3. La terza  ed ultima fase,  iniziata  nel  2014 e tuttora  in  corso,  prevede che la 
selezione delle candidature avvenga sulla piattaforma elettronica centrale, creata 
dallo staff della Casaleggio Associati, salvo che nei casi in cui sia lo staff stesso 
a non considerarla disponibile.

In ognuna di  queste  fasi  si  delinea,  in  modo più  o meno netto  a  seconda del 
contesto e del periodo, una certa tensione fra il desiderio di auto-determinazione degli 
attivisti, e la volontà dei fondatori di intervenire laddove essi non condividano alcune 
ipotesi di candidatura, o vogliano indicare direttamente dei nomi di loro scelta. Questa 
dinamica  è  presente  e  ben  riconoscibile  già  durante  la  preparazione  alla  tornata 
elettorale del 2010. L'8 novembre del 2009 viene infatti pubblicato sul blog di Grillo il 
Comunicato  politico  n.  28, in  fondo al  quale  si  legge  un'indicazione  diretta  di  due 
candidati presidenti:

[…] Il Movimento è in fase di formazione e i tempi elettorali stringono. Per questo mi 
prendo la responsabilità di presentare i due candidati per Campania e Emilia Romagna: 
Roberto Fico e Giovanni Favia. Ho ascoltato molte voci nelle due Regioni e mi sembrano i 
candidati ideali. In futuro, dopo le Regionali, con le iscrizioni on line al Movimento, ogni  
scelta, ogni candidato, ogni punto del programma sarà votato dagli iscritti on line.

Tanto Roberto Fico che Giovanni Favia, tuttavia, decideranno di consolidare la 
propria  candidatura  sottoponendosi  ad  una  forma  di  selezione  sul  territorio.  Fico 
dichiarerà di essere stato “votato dai partecipanti al meetup come candidato Presidente 
della Regione Campania”2, mentre Favia organizzerà in Emilia Romagna una primaria 
di secondo livello, basata sul sistema dei “grandi elettori”: ogni provincia esprime un 
numero di delegati che dipende dalla quantità di propri candidati presenti nella lista 
regionale, ed i delegati a loro volta eleggeranno il candidato presidente.

In  Piemonte  l’intervento  di  Grillo  si  manifesta  non  tanto  attraverso  la 
segnalazione diretta di un nome, ma tramite una pressione implicita su uno dei possibili 
candidati affinché eviti di presentarsi. Si tratta di Maurizio Pallante, il fondatore del 
Movimento  per  la  Decrescita  Felice  (MDF),  il  quale  rinuncerà  spontaneamente  a 
presentarsi,  con  una  lettera  aperta  rivolta  ai  “Meetup  del  Piemonte”  che  hanno 
sostenuto la sua candidatura alla Presidenza di Regione. Nella lettera dichiarerà di non 
avere intenzione di entrare in una lista del M5S, sia per sue motivazioni personali, sia 
perché Grillo gli  avrebbe ripetutamente sconsigliato di farlo, in modo da favorire la 
partecipazione  di  gente  più  giovane.  Nel  novembre  2009  si  riunirà  a  Novara  “il 
comitato promotore per le regionali piemontesi 2010” per la selezione del candidato 
Presidente, ed eleggerà Davide Bono3.

In Lombardia la candidatura di Vito Crimi4 viene votata da un’assemblea aperta a 
tutti gli attivisti della regione, mentre in Veneto si apre un vero e proprio conflitto fra 
alcuni attivisti ed eletti del M5s locale e Beppe Grillo. Su la Tribuna di Treviso appare 

2
http://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Fico#cite_note-3

3
http://www.meetup.com/movimento5stelleborgomanero/messages/boards/thread/8079805

4
http://brescia5stelle.wordpress.com/2010/01/06/grillo-candida-crimi-presidente/
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un comunicato stampa, a firma di attivisti già candidati per le liste civiche Amici di 
Beppe Grillo, che prendono posizione contro il candidato presidente di regione David 
Borrelli:

Si  è  voluto  imporre  insindacabilmente  come  candidato  Borrelli,  senza  considerare 
l'opinione né nostra, né dei tanti militanti e simpatizzanti del movimento […]. Vogliamo far  
sapere ai nostri elettori che, secondo noi, non esiste alcun vincolo emotivo, ideologico o 
politico che in questa tornata elettorale li possa condizionare a favore di questo Movimento 
a 5 stelle.5

La  decisione  di  denunciare  pubblicamente  il  conflitto  apertosi  dentro  il  M5S 
veneto avrà, come vedremo nei paragrafi successivi, delle ricadute sia in termini di 
consenso, sia a livello interno, aprendo la strada alle prime espulsioni.

Tensioni e conflitti sembrano attenuarsi all’inizio della seconda fase, che si apre 
con la scelta delle candidature per le elezioni regionali  della Sicilia nel 2012. Ogni 
aspirante  candidato  viene  invitato  a  caricare  on  line su  un  sito  locale  il  proprio 
curriculum,  cosicché  esso  possa  essere  visionato  da  tutti  gli  attivisti,  i  quali  poi 
potranno  incontrare  direttamente  gli  aspiranti  nel  corso  di  un  incontro  pubblico. 
Successivamente ogni attivista consegnerà ai delegati del suo meetup di riferimento le 
preferenze espresse, e quest’ultimi le porteranno in assemblea regionale nel giugno del 
2012.  I nominativi più votati entreranno nella lista dei candidati consiglieri ed il più 
votato in assoluto sarà indicato come candidato presidente.

Nei  casi  immediatamente  successivi  (Lazio,  Lombardia  e  Molise)  la  rete,  da 
semplice vetrina delle candidature, diventerà un vero e proprio strumento di selezione. 
In Lazio la scelta dei candidati si terrà infatti, secondo quanto dichiarato dagli attivisti 
sul  blog di  Grillo,  “in rete  e  dal  vivo”,  ossia  con assemblee  fisiche per  decidere i  
candidati  consiglieri,  e  tramite  un  voto  virtuale  su  piattaforma  autogestita,  che 
designerà il candidato presidente. Siamo nel dicembre 2012, e la piattaforma nazionale 
creata da Casaleggio è stata appena tenuta a battesimo con le parlamentarie, ma non è 
ancora  utilizzata  per  voti  territoriali.  In  Lombardia  tutta  la  procedura  di  selezione 
passerà  solo  tramite  rete  locale,  ed  il  blog  si  limiterà  a  diffonderne  la  notizia.  La 
situazione è un po’ più complessa in Molise perché, stante il basso numero di attivisti 
sul  territorio  (66)  si  decide  che  tutti  nel  contempo  saranno votanti  e  candidati.  La 
votazione si terrà in rete e ciascun attivista potrà indicare dodici nominativi in ordine di 
gradimento.  Il  risultato  finale  verrà  determinato  matematicamente  attraverso  il 
cosiddetto metodo Schultze, che permetterà di individuare sia il candidato presidente 
che l’intera lista.

La Basilicata andrà al voto per ultima e selezionerà i propri candidati consiglieri a 
settembre  del  2013  con  un’assemblea  fisica,  mentre  per  il  candidato  presidente 
bisognerà aspettare novembre, quasi un anno dopo le altre regioni (Lazio, Lombardia e 
Molise).  Ciò  permetterà  a  Grillo  di  organizzare  quest’ultimo voto  sulla  piattaforma 
nazionale, avvertendo gli attivisti interessati tramite un post sul blog:

Oggi dalle 10 e fino alle 17 gli iscritti certificati entro il 30 giugno 2013 della Basilicata  
possono votare per scegliere il proprio portavoce alle elezioni regionali che si terranno il  
17 e il 18 novembre […]. La pagina per le votazioni, abilitata solo per gli iscritti certificati  
della Basilicata, è questa.

5
http://www.beppegrillo.it/immagini/immagini/Tribuna%2023%20Marzo%202010-Grillo%20in  

%20piazza%20Borsa.pdf
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Il candidato più votato sarà Giuseppe Di Bello, tenente di polizia divenuto celebre  
per aver segnalato l’alto tasso di inquinamento del bacino idrico del Pertusillo. Sebbene 
sia già stata dimostrata la fondatezza della sua denuncia, Di Bello ha a suo carico una 
condanna in primo grado per procurato allarme e diffusione di segreto d’ufficio, che ne 
fa  un  eroe  agli  occhi  di  molti  attivisti.  Le  regole  del  M5S  impediscono  però  a 
qualunque condannato di poter candidarsi, a prescindere dalle ragioni che hanno portato  
alla sentenza. Nel giro di pochi minuti, sul blog appare un post scriptum di Grillo che 
revoca la vittoria di Di Bello assegnandola al secondo arrivato, Piernicola Pedicini. La 
decisione non sarà accettata da una parte dei votanti, che dapprima chiederanno una 
seconda consultazione, e quando gli  verrà negata, decideranno di staccarsi dal M5S 
insieme a Di Bello, e di appoggiare alle elezioni la candidata presentata da Sinistra e 
Libertà e Rifondazione Comunista.

Il caso della Basilicata dà l'avvio alla terza fase, che come abbiamo detto va dal  
2014 in poi, ed è caratterizzata dall'uso quasi esclusivo della piattaforma nazionale per 
la scelta dei candidati locali, a meno che non sia lo stesso staff a negarne l'utilizzo, come 
secondo  alcuni  attivisti  sarebbe  accaduto  per  la  scelta  dei  consiglieri  in  Abruzzo, 
selezionati tramite assemblea fisica perché sarebbe mancato il tempo di organizzare il 
voto  online  (mentre  il  candidato  presidente  sarà  scelto  tramite  la  piattaforma  di 
Casaleggio). La decisione non è vissuta serenamente all'interno del movimento locale:

Già non abbiamo potuto votare  on line  per  scegliere i  Consiglieri  regionali  con quella 
“scusa” che nell’estate del 2013 non c’era tempo per organizzare la votazione sul portale 
nazionale. Come mai per il Piemonte invece è stato possibile organizzarla anche in minor 
tempo?6

Nel M5s abruzzese la preparazione alle elezioni regionali del 2014 si svolge, per 
più aspetti, in un clima di malumore diffuso. Il meetup di Pescara lamenta di non essere 
stato  coinvolto  nella  scelta  “fisica”  dei  consiglieri  (cosa  che  difficilmente  sarebbe 
avvenuta se il voto fosse stato online), mentre, d'altra parte, il suo aspirante candidato 
presidente Fabrizio Catullo denuncia di non essere stato inserito nella rosa dei papabili 
pubblicata sul blog di Grillo, per conflitti pregressi con i parlamentari M5s della sua 
regione e con lo staff.

Nello stesso giorno in cui gli attivisti abruzzesi votano online per il presidente, 
quelli piemontesi scelgono con lo stesso metodo i propri consiglieri. In questo caso la 
situazione è rovesciata, visto che sarà il candidato presidente (Davide Bono) ad essere 
selezionato  successivamente  dai  40  candidati  consiglieri  riunitisi  a  questo  scopo  in 
un'assemblea fisica ristretta7.

In autunno del 2014 si preparano al voto altre due regioni (Calabria ed Emilia-
Romagna). Sia i  presidenti che i candidati  saranno selezionati  tramite la piattaforma 
nazionale, che sarà il mezzo esclusivo di scelta anche nelle sette regioni che andranno 
alle urne nel maggio del 2015 (Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Molise, Campania, 
Puglia).

Guardando al complesso dei metodi di selezione utilizzati nelle tre fasi, si noterà 
che, fino a quando la piattaforma nazionale non inizia a funzionare a pieno regime – 
dunque fino a dopo le elezioni politiche del febbraio 2013 –  la scelta dei candidati per 
le elezioni regionali è totalmente gestita dagli attivisti locali,  i  quali tuttavia devono 

6
http://www.giornalettismo.com/?p=1412629&preview=true

7
http://www.beppegrillo.it/videos/0_jk5bhdph.php
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periodicamente confrontarsi con le indicazioni che arrivano dal blog, sia che si tratti di 
designazione di candidati, o di pressioni su altri per non presentarsi (come nel caso di 
Pallante). Questa maggiore autonomia delle prime fasi crea comunque delle difficoltà 
organizzative,  soprattutto  con l'aumentare delle  iscrizioni dopo il  successo elettorale 
nazionale, come racconta un attivista abruzzese:

Le linee guida non ci sono […]. Prima di febbraio era un assalto alla bandierina. D'altronde 
i gruppi erano minuscoli, ora la partecipazione è centuplicata. Indi per cui si devono gestire 
le assemblee, accontentare i primi non eletti. Se non c’è un direttivo, si vota in assemblea, 
si porta una truppa cammellata, l’assemblea è senza regolamento. Chi c’è c’è si vota 8.

Successivamente  le  cosiddette  “regionalie”  saranno  sempre  più  organizzate 
tramite piattaforma online centrale, che nel 2015 diventerà l'unica ad essere utilizzata. 
Ciò  semplifica  la  gestione  del  voto  e  permette  a  Grillo  ed  allo  staff  di  dirimere 
insindacabilmente i conflitti locali (accettando il rischio di creare malumori e spaccature 
fra gli attivisti coinvolti, come in Basilicata o in Abruzzo), ma limita le possibilità dei  
militanti di venire a conoscenza di tutti gli aspetti inerenti alla consultazione. A seconda 
dei casi, infatti, chi gestisce il blog valuterà se fornire o meno il numero complessivo di 
votanti (assente ad esempio per Emilia Romagna e Calabria a fine 2014), la quantità di 
preferenze espresse, e così via. 

Va comunque tenuto conto del fatto che le popolazioni di iscritti chiamate al voto 
per le selezioni regionali sono assai più limitate di quanto non sia quella dei partecipanti 
alle consultazioni nazionali (che nel 2014 conta più di 80.000 persone). Solo nell'anno 
2014  si  va  da  un  minimo  di  854  votanti  in  Umbria,  ad  un  massimo  di  3.974  in  
Campania.  Questo potrebbe implicare una maggiore possibilità di  controllo  da parte 
delle basi,  soprattutto dove i  numeri sono più piccoli e la conoscenza diretta fra gli 
attivisti dei meetup più estesa.

3. Il consenso del M5s alle consultazioni regionali

Nel marzo del 2010 si rinnovano le assemblee regionali in 13 regioni (Piemonte, 
Lombardia,  Veneto,  Liguria,  Emilia-Romagna,  Toscana,  Lazio,  Umbria,  Marche, 
Campania, Basilicata, Puglia, Calabria). Lo scenario politico è profondamente cambiato 
rispetto alla tornata elettorale del 2005 (Ceccarini, Diamanti, Lazar 2012). Fra le novità 
più rilevanti si registra la presenza del Movimento Cinque Stelle, che partecipa per la 
prima volta ad una competizione elettorale. In precedenza, infatti il suo fondatore si era 
limitato a certificare con il proprio marchio (Liste civiche a Cinque Stelle) alcune liste 
sparse su tutto il territorio nazionale (Mello 2013; Biorcio, Natale 2013).

Il tale occasione, il M5s si presenta solo in cinque regioni (Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Emilia-Romagna, Campania), perché Beppe Grillo dichiara di voler mettere alla 
prova la sua neonata forza politica nei luoghi in cui i meetup locali, nati dal suo blog, 
sono più forti ed organizzati. Sebbene alcuni attivisti testimonino una volontà nata dal 
basso di presentarsi alle elezioni (Lanzone 2015), la scelta ponderata delle regioni viene 
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eseguita personalmente da Grillo e dal suo staff, come dichiarato dal comico durante il 
battesimo del M5s al Teatro Smeraldo di Milano:

“Per quanto riguarda a marzo ci saranno le elezioni regionali. Io ho fatto un po’ di analisi  
di quelle che possono essere le mie, le possibilità nostre sia un po’ di tutto, organizzative e  
tutto e non ce la faremo ad essere presenti con le liste in tutte le regioni. Allora abbiamo  
fatto un’analisi per vedere dove potremo avere qualche chance di riuscita perché è inutile  
spendere le forze non so in Basilicata e in Calabria non abbiamo la formazione, i meetup,  
non  c’è  quasi  niente.  Mentre  ci  sentiamo  sicuri  e  lo  faremo  sicuramente  in  Emilia  
Romagna, perché sono stati straordinari, perché è coperta. Quindi, contate sia sull’aiuto  
del blog, sia sul mio fisico.
In Piemonte sicuramente perché se riusciamo a convogliare quelli della No-tav, potremo  
farcela.  E  pensiamo,  stiamo  adesso  discutendo  con  Fico  per  fare  la  Campania,  se  e  
vedremo se poterla fare se poi ci sarà la possibilità di farla. Per il resto, se vogliamo fare  
non è che io dico non fate le liste civiche regionali, le fate, io ve le supporterò con il blog in  
tutte le maniere supporteremo tutto”.

Fino alla nascita ufficiale del M5s, l'interfaccia politica del Movimento di Grillo 
sembrava essere l'Italia del Valori, l’unico partito ad essere “salvato” dalla condanna 
generale espressa dal comico contro la partitocrazia italiana. Alle Europee del giugno 
2009,  Grillo  aveva infatti  sostenuto  la  candidatura  di  Sonia  Alfano  (un'attivista  dei 
meetup) e di  Luigi De Magistris come indipendenti nelle liste di  Antonio Di Pietro. 
Anche per questa ragione il consenso dell'Idv era pressoché raddoppiato rispetto alla 
tornata elettorale precedente, raggiungendo l’8% (Oggiano 2013). 

Alle elezioni del 2010, al contrario, il M5S corre da solo nelle cinque regioni in 
cui si presenta, ed è un competitor diretto del precedente alleato, dato che si rivolge ad 
un elettorato molto simile (anti-casta, poco ideologizzato, per lo più anti-berlusconiano 
ma che fa fatica ad identificarsi nei partiti di sinistra o centro-sinistra, ecc). La ragione 
della divisione con l'IDV, a detta di Grillo e dello stesso Di Pietro9, è da ricercare nel 
fatto che quest'ultimo abbia deciso di non rinunciare ad entrare in coalizione con il PD e 
le altre forze del centro-sinistra, mentre Grillo e Casaleggio hanno già dichiarato guerra 
all'intero sistema dei partiti italiani. Questo sarà anche il motivo per cui nell'autunno del 
2010, Di Pietro romperà il contratto di consulenza con la Casaleggio Associati per ciò 
che riguarda la gestione della comunicazione del suo partito ed in particolare del suo 
blog.

Nel corso delle elezioni del 2010 si delinea la seguente situazione: nelle regioni in 
cui si presentano entrambi i partiti, l'IDV conferma un buon risultato (al di sopra del 
5%) togliendo voti al PD con cui condivide la coalizione, ma allo stesso tempo una 
parte del suo elettorato precedente passa al M5s. In questa tornata elettorale si riscontra 
anche un tasso superiore al solito di astensionismo, che va a colpire soprattutto il PDL 
di Berlusconi, ma non favorisce il M5s (Colloca 2010; Tronconi 2013)

I  risultati  del  2010,  relativamente  al  M5s,  mostrano  complessivamente  un 
consenso ancora debole, distribuito a macchia di leopardo sul territorio nazionale, che 
va da un minimo del 1,7% registrato in Campania ad un massimo del 6% ottenuto in 
Emilia-Romagna (si veda la tab. 3). 

9
Cfr. Cremonesi M.,  Presi un dvd a Grillo per capire i miei errori, in Corriere della Sera,14 giugno 
2012

        http://archiviostorico.corriere.it/2012/giugno/14/Pres  i_dvd_Grillo_per_capire_co_9_120614031.shtml  
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In Veneto il partito, come abbiamo visto, arriva alle urne spaccato in due a causa 
del conflitto apertosi attorno alla candidatura di David Borrelli come presidente. Pur 
essendo una delle regioni in cui il Movimento è più organizzato a livello locale, i voti  
ottenuti non superano il 2,6%. Questo risultato insoddisfacente sarà imputato agli autori 
del comunicato stampa contro Borrelli, che di conseguenza saranno espulsi10.

L’esiguità dei  consensi ottenuti  fra il  2010 ed il  2011 determina l'ingresso nei 
consigli regionali di soli quattro esponenti del Movimento Cinque Stelle, due dei quali 
in Emilia-Romagna e due in Piemonte (vedi tabella). La media delle preferenze a livello 
complessivo nel 2010 è del 3,3% e non viene modificata in modo significativo neanche 
nel 2011, quando si voterà nel solo Molise dove il M5s si fermerà al 2,3%.

Tab. 3: Il consenso ottenuto dal M5S alle elezioni regionali, politiche e europee (2010-2015)
Regionali 

2010
Regionali 

2011
Regionali 

2012
Politiche

2013
Regionali 

2013
Europee

2014
Regionali 

2014
Regionali 

2015
% seggi % seggi % seggi % seggi % seggi % seggi

Valle d’Aosta 18,5 6,6 2 19,6
Trentino Alto A. 14,6 2,5 2 12,4
Piemonte 3,7 2 27,4 21,6 20,3 8 5
Lombardia 2,3 0 29,6 14,3 15,7
Friuli Venezia G. 27,2 19,2 5 18,8
Veneto 2,6 0 26,5 19,9 10,4 5
Liguria 32,1 25,9 22,3 6
Abruzzo 29,9 29,7 21,4 6
Emilia Romagna 6,0 2 24,6 19,2 13,3 5
Toscana 24,0 16,7 15,1 5
Umbria 27,2 19,5 14,5 2
Marche 32,1 24,5 18,9 5
Molise 2,3 0 27,7 12,2 2 27,3
Lazio 27,6 16,6 7 25,2
Campania 1,7 0 22,1 22,9 17,0 7
Basilicata 24,3 9,0 2 21,2
Puglia 25,5 24,6 16,3 6
Calabria 24,9 21,5 4,9 0
Sicilia 14,9 15 33,6 26,3
Sardegna 29,7 30,5
Italia 3,3 4 2,3 0 14,9 15 25,5 11,5 29 21,2 15,0 19 16,3 36

Fonte: ns elaborazione sui dati del Ministero dell’Interno. 

La sensazione di crescita differenziata del partito ha un ulteriore riflesso visibile, 
per  quanto parziale,  nei  risultati  elettorali  delle  amministrative  del  maggio 2011:  in 
Lombardia (dove sono in gioco Varese e Milano) il M5s si attesta intorno al 3%, mentre 
in Lazio (Latina) ed in tutto il Sud (Napoli, Salerno, Cosenza e Cagliari), non va oltre il 
2%. Diversa è la situazione in Piemonte (Torino e Novara),  Veneto (Rovigo), Friuli 
Venezia Giulia (Trieste) e Toscana (Grosseto, Arezzo), dove i risultati vanno dal 5% al 
7%, malgrado il dato più basso di Siena (intorno al 3%). Nell'unica città della Liguria in 
gioco,  a  Savona,  il  M5S tocca  invece  una  punta  del  9%.  E  si  arriva  così  al  caso 
dell'Emilia-Romagna, dove tutti i risultati sono superiori al 9% (si va da Bologna con il 
9,5% a Ravenna dove si sfiora il 10%, fino a Rimini che supera l'11%).

I  risultati  del  2010  e  del  2011  mostrano  un  consenso  molto  ridotto  e  quasi 
insignificante nelle regioni meridionali. Al contrario, in Emilia Romagna il M5s vanta 
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un consenso elettorale superiore alla media italiana, e ha eletti sia nei grandi che nei 
piccoli comuni: fra il 2011 ed il 2012, quello emiliano è un movimento particolarmente 
attivo e vitale. 

Tuttavia, l'auto-organizzazione locale diviene sospetta agli occhi di Grillo e dello 
staff. Il 2012 sarà infatti un anno particolarmente travagliato per gli equilibri interni del 
M5s: a marzo c'è il tentativo di una parte degli  attivisti di organizzare un'assemblea 
nazionale a Rimini, un evento che verrà scomunicato ufficialmente da Grillo sul blog. 
Successivamente, si assiste ad una progressiva ondata di espulsioni di alcune delle più 
importanti  personalità  del  M5s  in  Emilia  Romagna,  fra  cui  Valentino  Tavolazzi, 
accusato di voler trasformare il M5s in un partito di tipo tradizionale. Tavolazzi viene 
allontanato insieme a tutti i  componenti del meetup di Cento che avevano protestato 
contro la decisione. Dopo Tavolazzi sarà la volta di Giovanni Favia e Federica Salsi 
(Oggiano 2013). Il conflitto interno apertosi dopo l'evento di Rimini vedrà inoltre, in più 
occasioni, la messa in discussione del ruolo di Casaleggio dentro al Movimento. Nel 
maggio 2012, anche in seguito al conflitto sulla sua persona, Gianroberto Casaleggio 
stesso farà un coming-out  ufficiale sulle pagine del Corriere della Sera, presentandosi 
come co-fondatore del M5s, il cui ruolo è “paritetico a quello di Grillo”. Attivisti ed 
elettori scoprono dunque che il Movimento ha una doppia paternità e un doppio punto 
di riferimento che si traduce in una guida comune.

Malgrado  questi  scossoni,  i  due  fondatori  già  nell'autunno  2012  iniziano  la 
campagna elettorale per le elezioni politiche, che si terranno nel febbraio del 2013. Nel 
novembre  del  2012,  dopo la  crisi  emiliana,  si  voterà per  le  regionali  in  Sicilia.  La 
strategia politica e comunicativa  di Beppe Grillo in questo caso cambia radicalmente 
rispetto al passato: il comico infatti si mette in gioco in prima persona in modo intenso e 
continuo nelle settimane precedenti alla tornata elettorale, entra in contatto diretto con 
gli elettori, si muove per tutta la regione usando il suo talento di attore ed il suo carisma 
personale, cercando visibilità con gesti eclatanti come l'attraversamento a nuovo dello 
Stretto di Messina, oppure la scalata dell'Etna, eventi che catalizzano l'attenzione dei 
mass-media.

Gli  obiettivi  da  raggiungere  con  una  campagna  elettorale  così  massiccia  e 
personalistica  sono  molteplici:  a)  rafforzare  il  consenso  al  sud,  dove  fino  a  quel 
momento il M5s era risultato assai poco attrattivo, approfittando della debolezza degli 
altri partiti; b) prepararsi alle politiche; c) evitare che si ripeta l'esperienza dell'Emilia 
Romagna,  con  il  rafforzamento  di  figure  carismatiche  a  livello  locale.  Proprio  per 
questo è Grillo “il vero protagonista della campagna elettorale, più dei candidati della 
lista” (Vignati 2013,b).

Il risultato di questo sforzo comunicativo sarà superiore alle aspettative: il M5s, 
approfittando  della  debolezza  dello  schieramento  a  favore  di  Rosario  Crocetta  (che 
diventerà presidente) e grazie al fortissimo astensionismo (52,6%), arriverà per la prima 
volta a percentuali a due cifre (circa il 15%). Cò si tradurrà nella conquista di quindici 
seggi nel Consiglio Regionale.

Il successo siciliano fa sperare in una performance almeno altrettanto significativa 
durante  la  competizione  elettorale  nazionale.  In  realtà,  i  risultati  delle  politiche  del 
febbraio 2013 saranno ancora migliori (si veda la fig. 1), il M5s si attesterà infatti al  
25%, diventando il primo partito italiano, anche se le altre forze politiche, essendo in 
coalizione,  otterranno più seggi.  In contemporanea alle elezioni  politiche si terranno 
anche  le  elezioni  regionali  in  Lazio,  Lombardia  e  Molise.  In  queste  tre  regioni  la 
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campagna  elettorale  risulta  “indistinguibile  da  quella  per  le  elezioni  nazionali  in 
programma nelle stesse giornate” (Massetti, Sandri 2014, 73).

Come nel caso siciliano (Vignati 2013,b) anche in questi tre casi si può quindi 
parlare di una costruzione del consenso di carattere più nazionale che locale,  basato 
sulla figura carismatica di Grillo. Tuttavia, anche se la campagna elettorale è unica, ed il 
voto avviene nello stesso giorno, gli effetti sono assai differenti: in Lazio c'è infatti una 
forbice del 10% fra il risultato delle politiche (27,6%) e quello delle regionali (16,6%), 
distanza che aumenta in Molise, dove si passa dal 27,7% al 12,2%, e soprattutto in 
Lombardia  dove  il  29,6% degli  elettori  vota  il  M5s alle  politiche  ma  solo  la  metà 
(14,3%) lo appoggia anche alle regionali. 

Fig. 1: Il consenso ottenuto dal M5S alle elezioni regionali, politiche e europee (2010-2015)
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Fonte: ns elaborazione sui dati del Ministero dell’Interno.

Alle  elezioni  politiche  si  delineano  per  la  prima  volta  tre  poli  pressoché 
equivalenti in termini di risultati, mentre alle regionali sembra confermarsi una logica di 
tipo bipolare. Una dinamica del genere potrebbe far ipotizzare che il personale politico 
regionale delle due coalizioni principali sia ritenuto più efficace di quello parlamentare, 
meno coinvolto in scandali o corruzione. Tuttavia, questo è smentito dai fatti (Massetti, 
Sandri 2014). Si osserva inoltre che il candidato presidente di regione per il M5s, sia in 
Lazio che in Lombardia, ottiene più consensi del partito cui appartiene.

Proviamo allora ad ipotizzare un'altra possibilità: gli elettori scelgono un voto di 
protesta, o di testimonianza, alle elezioni politiche, mentre larga parte di loro preferisce 
esprimere un “voto utile” alle regionali. L'insoddisfazione verso il ceto politico dello 
schieramento cui  si  appartiene si  traduce tuttavia,  almeno in parte,  in  una forma di 
voice (Hirschman 1970), per cui si dà la preferenza al candidato dei cinque stelle, quasi 
in funzione punitiva verso la selezione di candidature fatta dal proprio partito.

Una situazione simile la troviamo, due mesi dopo le politiche, in Friuli Venezia 
Giulia, dove la distanza fra il risultato parlamentare e quello regionale sarà di 8 punti 
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percentuali. Il risultato elettorale del Friuli è in linea con i precedenti, e sembra dunque 
a sua volta legato ai fattori di cui sopra (voto di testimonianza vs voto utile). 

Vediamo dalla tabella che questo trend di distacco fra risultati nazionali e risultati 
regionali si mantiene anche nella tornata elettorale di maggio in Valle D'Aosta (12 punti 
di distanza), di ottobre in Trentino (12 punti) e di novembre in Basilicata (circa quindici 
punti), anche se in quest'ultimo caso probabilmente l'esito del voto è stato influenzato 
anche dalla spaccatura creatasi in merito alla scelta del candidato presidente di cui si è 
parlato nel paragrafo precedente. Tuttavia, i risultati delle regionali del 2013, anche se 
più  bassi  di  quello  delle  Politiche,  permetteranno  al  Movimento  di  ottenere  29 
consiglieri regionali in sette regioni (cinque in Friuli, sette in Lazio, nove in Lombardia 
e due in Valle d’Aosta, Trentino, Molise e Basilicata).

Già a partire dal caso del Friuli Venezia Giulia si è parlato di un calo di consensi 
del M5S, definendolo il frutto della delusione rispetto alle scelte politiche dei cinque 
stelle, che dopo essere stati eletti hanno rifiutato qualsiasi tipo di alleanza con gli altri 
partiti, paralizzando sostanzialmente l'attività parlamentare e governativa. 11 

Quest'analisi non appare però del tutto convincente, dato che, come sottolinea lo 
stesso  Grillo  sul  blog12,  essa  non  tiene  conto  della  maggiore  debolezza  da  sempre 
dimostrata dal M5s alle regionali. In effetti, nelle tre regioni andate al voto lo stesso 
giorno delle politiche si era già manifestata una differenza simile (ed anzi addirittura più 
elevata)  fra  voto  locale  e  voto nazionale.  Ciò non toglie  che la  rigidità  di  Grillo  e 
Casaleggio in tema di alleanze, ed al contempo l'astro in ascesa di Renzi,  abbiano avuto 
un peso nelle  tornate elettorali successive alle politiche, cosa che diventerà evidente 
soprattutto nel caso delle elezioni europee del 2014; a livello regionale, però,  questi 
fattori sembrano piuttosto consolidare la debolezza dei cinque stelle nelle competizioni 
sub-nazionali, che non accrescerla in modo significativo. A questo riguardo, si potrebbe 
per certi versi ipotizzare una debolezza a carattere più strutturale che non contingente, 
legata  al  rifiuto  assoluto  da  parte  dei  fondatori  di  permettere  la  creazione  di 
coordinamenti regionali formalizzati (come si era cercato di fare in Emilia Romagna e 
Veneto), nel timore che essi possano sovvertire gli equilibri interni, o, per dirla come 
Casaleggio e Grillo, trasformare il Movimento in un partito di tipo tradizionale. Questa 
scelta fa sì che sul locale il M5s appaia come una realtà fortemente frammentata in 
singoli  gruppi  con  scarsa  connessione  reciproca,  tenuti  insieme  dall'unico  punto  di 
riferimento comune costituito dal portale/blog.

Nel  maggio  del  2014 si  tengono le  elezioni  europee,  che  Grillo  e  Casaleggio 
affrontano con una campagna comunicativa ancora più intensa ed aggressiva di quella 
svolta per le Politiche, nella speranza di riuscire ad indebolire la leadership di Matteo 
Renzi.  Quest’ultimo,  diventato  segretario  del  Pd  da  sindaco  di  Firenze,  ha  infatti 
scalzato  il  premier  Enrico  Letta  per  prenderne  il  posto,  ed  è  riuscito  a  creare  una 
maggioranza  di  governo appoggiandosi  sia  sulla  coalizione di  centrosinistra  che sul 
Nuovo Centro Destra, venendo anche a patti con Berlusconi sulla riforma elettorale. Le 
elezioni  europee  rappresentano,  dunque,  per  il  giovane  premier  mai  eletto  in 
Parlamento,  il  primo banco di  prova della sua strategia  politica.  Di contro,  Grillo e 
Casaleggio sperano di ottenere in questo appuntamento elettorale un risultato tale da 
surclassare quello del Pd. Renzi diventa così “l’ebetino”, il suo accordo con Berlusconi 

11
Punzo  A.,  Elezioni  in  Friuli,  il  M5S  perde  90mila  voti.  Il  grillino  friulano  Battista:  “colpa  

dell'astensionismo e della linea intransigente del governo, in Huffington Post, 23 aprile 2013.
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la dimostrazione che non ci sia una reale differenza tra destra e sinistra. Sul blog si 
moltiplicano  gli  attacchi  alla  stampa  ed  ai  gruppi  di  pressione,  fino  a  proporre 
provocatoriamente l’istituzione di tribunali popolari per mettere alla gogna mediatica 
quei  giornalisti  che  il  popolo  a  cinque  stelle  ritenga  compromessi  con  la  casta 
partitocratica. Il tutto viene riassunto nello slogan, che è anche il titolo di un libro scritto 
a due mani da Grillo e Casaleggio, “vinciamo noi”. Il risultato delle urne tuttavia andrà 
diversamente da come entrambi avevano sperato. L’auspicato sorpasso del Pd non ci 
sarà, anzi l’elettorato sembrerà apprezzare la capacità di Renzi di tessere accordi e di  
creare  un  governo  in  una  situazione  difficile,  mentre  guarderà  con  più  freddezza 
all’intransigenza  del  M5s  ed  al  suo  rifiuto  di  ogni  possibile  alleanza,  che  ne  ha 
sostanzialmente  paralizzato  l’attività  parlamentare.  Alle  europee  non c’è  tuttavia  un 
vero crollo del Movimento, che si attesta al 21,2%, perdendo cinque punti rispetto al 
25,5% delle politiche. Il calo più significativo (-14%) si avrà in Lombardia, mentre nelle 
altre regioni la perdita si aggirerà fra il 5% ed il 7%. Il consenso del M5s rimarrà stabile 
in sole cinque regioni, ossia Valle d’Aosta, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia.

Lo stesso giorno delle elezioni europee si vota anche per il rinnovo dell’assemblea 
regionale  in  Piemonte  e  in  Abruzzo.  In  questi  due  casi,  per  la  prima  volta  in  una 
competizione  regionale,  il  consenso  ottenuto  dal  M5s  è  superiore  al  20%.  Più 
precisamente, in Piemonte si attesta sul 20,3%, ed è assai simile a quello che il partito 
raggiunge  alle  europee  (21,6%).  Si  può  ipotizzare  che  a  questo  giro  la  massiccia 
campagna elettorale a carattere nazionale portata avanti dai vertici del Movimento abbia 
influenzato fortemente anche il risultato regionale, riducendo il gap fra i due livelli. Lo 
stesso effetto, sia pure in forma attenuata, si avrà in Abruzzo, dove la distanza fra le 
percentuali di voto delle due competizioni elettorali sarà di circa otto punti percentuali 
(dal 29,7% delle europee al 21,4% delle regionali).

Sei mesi dopo, a novembre 2014, quando vengono chiamate al voto la Calabria e 
l’Emilia Romagna, la situazione appare profondamente mutata. Il M5s sembra toccare 
l’apice  della  sua  crisi.  I  due  fondatori  sono  praticamente  assenti  dalla  campagna 
elettorale.  Casaleggio  sta  affrontando seri  problemi  di  salute  già  manifestatisi  poco 
prima delle europee, e Grillo sceglie di defilarsi a sua volta. Il contrasto con la forte 
presenza del comico alla tornata elettorale precedente non potrebbe essere più evidente. 
In  Calabria  non  metterà  piede,  limitandosi  ad  un’apparizione  in  video  dove  i  toni 
saranno già rassegnati ad una disfatta. Sebbene i risultati calabresi del M5s alle politiche 
fossero stati estremamente positivi (24,9%) e quelli alle europee avessero mostrato una 
sostanziale  tenuta  del  consenso  (21,5%),  il  tracollo  recentemente  subito  alle 
amministrative di Reggio Calabria, dove il M5s passa da oltre il 20% al 2%, fa pensare 
a Grillo che la partita sia già persa. Sarà in questi termini che egli infatti si esprimerà 
sull’argomento:

Provateci, magari mettiamo lì due-tre consiglieri, non si tratta di prendersi la Regione, non  
ce la faremo, sennò rimarrete lì con mancu li cani. 13

Successivamente,  il  fondatore  dirà  che  in  Calabria  forse  sarebbe  stato  meglio  non 
presentare alcuna lista:

13
http://www.corriere.it/politica/14_novembre_15/grillo-regionali-preannuncia-resa-in-calabria-

2percento-f6238908-6c93-11e4-b935-2ae4967d333c.shtml
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E in Calabria forse non dovevamo presentarci. Quando non ci sono i requisiti o i meet up  
hanno lavorato male e sono uno contro l’altro, non dobbiamo correre a tutti i costi.14

Anche in Emilia Romagna, dove Grillo fa un’unica comparsa in chiusura di campagna, 
pur manifestando un maggiore ottimismo, i toni non saranno molto diversi:

Puntiamo a 5 o 6 consiglieri, non a vincere, ma questo si sa, ora dovete camminare sulle  
vostre gambe.15

La sostanziale presa di distanza del leader viene vissuta negativamente dagli stessi 
attivisti. Fra i parlamentari del M5s, il calabrese Morra dirà che è necessario imparare a 
cavarsela da soli, mentre Barbanti dichiarerà che, pur capendo le motivazioni di Grillo, 
“ci è mancato e ci mancherà. Un suo giro elettorale sarebbe stato un toccasana”.

Le ripercussioni della sua assenza non si faranno infatti attendere, tanto più in un 
contesto in cui i leader nazionali degli altri partiti hanno condotto una campagna intensa 
a fianco dei rispettivi candidati locali. Ciò è vero in particolare per il  neo-segretario 
della  Lega  Nord,  Matteo  Salvini,  deciso  a  spingersi  oltre  i  confini  tradizionali  del 
proprio partito. In effetti, a fronte di un Pd dove le scelte politiche del segretario Matteo 
Renzi creano sempre più dissensi interni e un forte astensionismo soprattutto in Emilia 
Romagna, la Lega Nord avanza, arrivando addirittura a conquistare oltre il 18% degli 
elettori  emiliani,  mentre  il  Movimento  non sembra  riuscire  ad  intercettare  in  modo 
significativo  gli  scontenti  di  centrosinistra.  In  Emilia  Romagna i  Cinque Stelle  non 
riescono a superare il  13,3% dei  consensi,  conquistando soltanto cinque seggi,  e  in 
Calabria si fermano al 4,9%, senza ottenere alcun consigliere. Grillo sul blog tenterà di 
ricordare che  nel  2010 il  risultato emiliano del  partito  si  era  attestato  al  6%, ma è 
evidente  che  in  quel  caso  si  trattava  di  una  sostanziale  vittoria,  mentre  ora  aver 
raddoppiato il consenso ha comunque il sapore della sconfitta.

Guardando ai risultati ottenuti dal M5s nel corso delle regionali del 2014, sembra 
riconfermarsi una forte dipendenza del livello locale da quello centrale, delle campagne 
territoriali  da  quelle  nazionali  e  degli  attivisti  dal  capo  carismatico.  Va  comunque 
aggiunto che, se si osserva il dato medio ottenuto comparando le due regioni andate al 
voto  a  maggio (che  hanno beneficiato  della  campagna per  le  europee  e  di  un forte 
presenzialismo di Grillo) e le due regioni dove la competizione si è svolta in autunno, 
senza quasi alcun contributo da parte dell’ex-comico, il bilancio è positivo, malgrado la 
prestazione  assai  debole  delle  ultime  due.  Abbiamo  infatti  un  15%  di  consenso 
complessivo, superiore di 4 punti rispetto al dato medio delle regionali del 2013, ed un 
totale di 19 consiglieri eletti in tre regioni (8 in Piemonte, 6 in Abruzzo e 5 in Emilia 
Romagna).

L’anno successivo, nel 2015, le elezioni regionali si tengono in un contesto socio-
politico assai  diverso.  I  cittadini  italiani  soffrono il  perdurare  della  crisi  economica 
(D’Alimonte 2015), e iniziano a guardare con meno fiducia all’attività di governo di 
Matteo Renzi. Il premier viene da un anno difficile, in cui ha portato avanti una serie di  
provvedimenti legislativi sul lavoro e sulla scuola, che gli hanno alienato larga parte del 
tradizionale  elettorato  del  Pd,  fra  cui  in  particolare  il  settore  dei  sindacati  e  degli 

14
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/11/22/regionali-emilia-grillo-bologna-dovete-camminare-sulle-

vostre-gambe/1227266/.
15

Ibidem.
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insegnanti.  I Democratici si presentano alle elezioni spaccati in due: da un lato ci sono i 
sostenitori  del  premier  e  dall’altro  la  sinistra  del  partito,  che  vorrebbe una gestione 
diversa sia all’interno della propria organizzazione che al governo del paese. Questo 
conflitto  infra-partitico  avrà  forti  ripercussioni  sui  risultati  elettorali,  di  cui 
beneficeranno sia la Lega Nord che il M5s, di nuovo sulla cresta dell’onda dopo la crisi 
del novembre 2014, che agli occhi di molti sembrava averne decretato la progressiva 
sparizione. Al contrario, Grillo e Casaleggio si presentano alla tornata elettorale con un 
rinnovato entusiasmo, e gli elettori sembrano dargli ragione.

Al  Centro-Nord,  dove  la  fragilità  del  Pd  è  più  marcata,  il  Movimento  deve 
fronteggiare una Lega Nord sempre più agguerrita. Questo spiega il debole risultato del 
Veneto, dove la Lega stravince con Luca Zaia superando il 50%, mentre il M5s si ferma 
al 10%. Al contrario in Liguria,  regione dove il  Pd aveva una base di consenso più 
solida, i voti democratici in fuga vengono in larga parte intercettati dai Cinque Stelle, 
che arrivano al 22%, il risultato più alto mai ottenuto in una competizione regionale. 
Nelle regioni del Centro (Toscana, Umbria e Marche), dove c’è una maggiore tenuta del 
Pd (D’Alimonte 2015), i consensi del M5s sono più ridotti,  ma comunque di livello 
elevato, e vanno dal 14,5% dell’Umbria al 18,9% delle Marche, passando per il 15,1% 
della Toscana. Il partito di Renzi ottiene la presidenza di Regione in tutti e tre i casi, ma 
vede anche qui rafforzarsi i suoi concorrenti. La Lega infatti dimostra per la prima volta 
di avere un seguito significativo al di fuori delle regioni del Nord. Tuttavia, non riesce a 
sfondare al  Sud, dove i  Cinque Stelle  raggiungono invece dei  traguardi  fino a  quel 
momento insperati, dal 16,3% della Puglia al 17% della Campania. 

Con una media complessiva del 16,3%, il M5s si riconferma secondo partito a 
livello nazionale, sebbene tallonato da una Lega in crescita, che è ormai il primo partito 
del centrodestra, avendo largamente superato Forza Italia, in caduta libera. Al termine 
della  consultazione,  i  Cinque  Stelle  conquistano  ben  36  seggi,  aumentando 
considerevolmente la loro presenza nell’ambito dei Consigli regionali.

Vediamo adesso le caratteristiche del ceto politico regionale eletto nelle liste del 
Movimento Cinque Stelle nelle sei tornate elettorali, avvenute fra il 2010 ed il 2015.

4.Il profilo socio-demografico del ceto politico regionale a cinque stelle

Fra il 2010 ed il 2015, il Movimento Cinque Stelle riesce a portare nei Consigli  
regionali 103 dei suoi rappresentanti […]. Vediamo adesso le principali variabili socio-
anagrafiche di questo neonato ceto politico (genere, età, titolo di studio, professione 
svolta). Successivamente queste caratteristiche verranno messe a confronto con quelle 
degli altri  eletti nello stesso anno, per valutare eventuali  specificità dei consiglieri  a 
cinque stelle.  
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Tab. 4: Le caratteristiche socio-anagrafiche dei consiglieri regionali a 5 stelle (2010-2015)
Valori assoluti Valori %

Genere
Donne
Uomini

Classi di età

71
32

31,1
68,9

Meno di 24 anni 2 1,9
25-34 anni 23 22,3
35-44 anni 52 50,5
45-54 anni
55-64 anni

Titolo di istruzione
Diploma
Laurea
Post-laurea

Posizione lavorativa
Libero professionista
Insegnante
Impiegato
Imprenditore
Medico
Studenti
Commercianti
Disoccupati
Altro

22
4

35
64
4

37
6
24
10
5
5
3
3
8

21,4
3,9

34,0
62,1
3,9

36,0
5,8
23,3
9,7
4,8
4,8
2,9
2,9
9,8

Fonte: ns. elaborazione sui dati dell’Anagrafe degli Amministratori.

I dati raccolti (si veda tab. 4) ci descrivono un ceto politico in prevalenza maschile 
(68,9%) e giovane (più della metà degli eletti rientra nella fascia compresa fra i 35 ed i 
44 anni) con un grado di istruzione elevato: nessun consigliere ha un titolo di studio 
inferiore al diploma, la maggioranza è in possesso di laurea (62,1%), cui si aggiunge 
una  piccola  percentuale  di  specializzazioni  post  laurea  (3,9%).  Anche  il  tasso  di 
occupazione  è  alto,  infatti  solo  pochissimi  (2,9%)  si  dichiarano  disoccupati,  ed  è 
caratterizzato da un'ampia presenza di liberi professionisti (36%) ed impiegati (23,3%). 
Va segnalato che la categoria dei liberi professionisti assume, nel caso dei cinque stelle, 
caratteristiche diverse da quelle tradizionalmente associate ad essa; non parliamo infatti, 
in  larga  parte  dei  casi,  di  avvocati,  ingegneri,  architetti,  ecc.,  ma  di  consulenti 
informatici, esperti  ambientali o nella progettazione europea. Anche fra gli impiegati 
dipendenti,  molti  lavorano nel campo dell'informatica,  e questo probabilmente ne ha 
favorito l'ingresso in una realtà politica organizzata in modo quasi solo virtuale, dove il 
web ha un ruolo da protagonista.

Proviamo  adesso  a  mettere  a  confronto  le  caratteristiche  dei  consiglieri 
appartenenti al M5s con quelle degli altri eletti nelle varie tornate elettorali regionali. 
Quest'analisi di tipo quantitativo sarà effettuata solo per gli anni che vanno dal 2012 al 
2014, mentre, per le  consultazioni svoltesi fra il 2010 ed il 2011, si è preferito limitarsi 
a  formulare  un  semplice  profilo  degli  eletti,  data  l'esiguità  della  popolazione  da 
esaminare.  In  questi  primi  due  anni,  infatti,  le  percentuali  di  consenso ottenuto  dai 
cinque stelle sono ancora molto basse, e di conseguenza i seggi conquistati sono solo 
quattro, due in Piemonte (quelli di Davide Bono e di Fabrizio Biolé) e due in Emilia-
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Romagna (quelli di Giovanni Favia e di Andrea Defranceschi). Tre di questi consiglieri 
(Biolé,  Favia  e  Defranceschi)  sono  stati  espulsi  dal  M5s  successivamente  alla  loro 
elezione, e risultano attualmente appartenere al gruppo misto.

Ad una prima lettura dei loro curricula, vediamo che tutti e quattro gli eletti del 
2010  sono  giovani,  ma  non  giovanissimi,  e  presentano  alcuni  tratti  tipici  della 
generazione dei trentenni cui appartengono: qualificati,  con alle spalle anni di lavori 
instabili non sempre in linea con le competenze acquisite, una buona familiarità con gli 
strumenti telematici (Istituto Giuseppe Toniolo 2014).

Al momento dell'elezione Bono, candidato presidente per la Regione Piemonte, ha 
appena compiuto  trent'anni,  mentre  il  suo  collega  Biolé  ne  ha  trentatré.  Il  primo è 
specializzato in medicina generale e lavora saltuariamente presso enti pubblici (ASL, 
INPS, ecc.), il secondo è diplomato, e dopo un certo numero di esperienze lavorative 
precarie  risulta  assunto  stabilmente  nel  settore  librario.  Biolé  è  l'unico  dei  quattro 
consiglieri ad aver avuto delle esperienze politiche ed amministrative precedenti  alla 
creazione  del  M5s:  è  stato  infatti  consigliere  comunale  a  Gaiola  dal  1999 al  2010, 
assessore comunale e consigliere della Comunità Montana Valle Stura dal 1999 al 2014, 
e ha co-fondato nel 2009 la lista civica "Insieme per Gaiola". 16

Passando  all'Emilia  Romagna,  troviamo  Giovanni  Favia,  anch'egli  candidato 
presidente e quasi coetaneo di Bono, dato che al momento dell'ingresso in Consiglio ha 
ventinove  anni.  È  in  possesso  di  un  diploma  tecnico,  e  dopo  “diverse  esperienze 
professionali tipiche dell'età giovanile”17 crea una ditta individuale che produce materiali 
audio-visivi  e  prodotti  cinematografici  indipendenti.  L'ultimo  consigliere  è  Andrea 
Defranceschi,  il  più  anziano  dei  quattro  con  i  suoi  trentanove  anni.  È  laureato  in 
medicina veterinaria e lavora per un'azienda del nordest che si occupa di prodotti per 
animali.  A differenza  di  quanto  accaduto  per  i  colleghi,  il  suo  arrivo  in  Consiglio 
regionale è stato oggetto di  polemiche e spaccature nel  movimento emiliano, fino a 
portare all'espulsione di  un consigliere  comunale contrario alla  sua nomina.18 Tranne 
Biolé,  che  ha  un passato  politico  in  liste  civiche  locali,  gli  altri  dichiarano di  aver 
scoperto la politica attiva solo con l'ingresso nel M5s. Sembra infatti che il Movimento 
di Grillo sia riuscito ad aprire la strada delle istituzioni ad una generazione che fino ad 
allora  ne  era  rimasta  all'esterno,  “offrendo motivazioni  e  canali  di  partecipazione  a 
gruppi di ceto medio con tratti tipici di cittadinanza attiva e competente, insofferenti 
verso la rappresentanza classica ed i partiti tradizionali” (Orazi, Socci 2014, 67).

16
https://fabriziobiole.files.wordpress.com/2014/05/curriculum-vitae.pdf

17
http://www.giovannifavia.it/wp-content/uploads/Curriculum-Vitae-Giovanni-Favia-al-20-luglio-
2013.pdf

18
I  problemi  nascono  dal  fatto  che  Giovanni  Favia  risulta  eletto  in  Consiglio  regionale  in  due 

circoscrizioni:  Bologna (con 9273 preferenze)  e Modena (con 2148).  Lo seguono, a  grande distanza, 
Sandra Poppi a Modena con 717 preferenze, e Andrea Defranceschi a Bologna con 376. Ci si aspetta che 
Favia scelga il seggio di Bologna, lasciando quello di Modena alla seconda arrivata. Al contrario, egli  
indice una primaria di  secondo livello battezzata per l'occasione “secondaria” – visto che si tiene ad 
elezioni  già  concluse  –   facendo  decidere  sull'argomento  ai  40  candidati  consiglieri,  che  alla  fine 
voteranno per Defranceschi.
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Tab. 5: Confronto fra le caratteristiche socio-anagrafiche dei consiglieri regionali siciliani a 5 stelle  e  
quelle degli altri membri del consiglio regionale della Sicilia (2012)

Movimento 5 stelle Altri partiti
Valori assoluti Valori % Valori assoluti Valori %

Genere
Donne
Uomini

Classi di età

6
9

40,0
60,0

9
66

12,0
88,0

Meno di 24 anni 1 6,7 1 1,3
25-34 anni 4 26,6 2 2,7
35-44 anni 7 46,7 13 17,3
45-54 anni
55-64 anni
Oltre 65 anni

Titolo di istruzione
Diploma
Laurea

Posizione lavorativa
Libero professionista
Insegnante
Impiegato
Imprenditore
Medico
Altro

3
0
0

9
6

6
1
4
3
0
1

20,0
0
0

60,0
40,0

40,0
6,7
26,7
20,0

0
6,7

33
24
2

23
52

12
4
24
5
12
8

44,0
32,0
2,7

30,7
69,3

29,3
5,3
32,0
6,7
16,0
10,7

Fonte: ns. elaborazione sui dati dell’Anagrafe degli Amministratori.

Con le elezioni regionali siciliane del 2012 il numero di consiglieri del M5S è già 
in netta crescita. Parliamo infatti di 15 eletti su 90. Dalla tabella 5 vediamo che fra gli  
eletti siciliani a cinque stelle le donne rappresentano il 40% della popolazione, contro il 
12% della presenza femminile media fra i  rappresentanti  degli  altri  partiti;  inoltre,  i 
cinque stelle sono mediamente più giovani degli altri: circa il 70% di loro ha un'età che 
va  dai  25  ai  44  anni,  mentre  il  76%  dei  restanti  consiglieri  rientra  in  una  fascia 
anagrafica  compresa  fra  i  45  ed  i  64  anni.  Nel  complesso,  gli  eletti  del  M5S non 
risultano più istruiti dei loro colleghi, anzi la presenza di laureati è più elevata fra questi 
ultimi, che a livello occupazionale sono in prevalenza impiegati (32,0%), a differenza 
dei primi, che sono soprattutto liberi professionisti (40,0%).
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Tab. 6: Confronto fra le caratteristiche socio-anagrafiche dei consiglieri regionali a 5 stelle  e quelle degli  
altri membri dei consigli regionali italiani (2013)

Movimento 5 stelle Altri partiti
Valori assoluti Valori % Valori assoluti Valori %

Genere
Donne
Uomini

Classi di età

11
18

40,7
59,3

9
66

16,2
83,8

Meno di 24 anni 1 3,4 0 10
25-34 anni 5 17,2 19 6,4
35-44 anni 16 55,2 67 22,6
45-54 anni
55-64 anni
Oltre 65 anni

Titolo di istruzione
Licenza elementare
Licenza media
Diploma
Laurea
Post-laurea

Posizione lavorativa
Libero professionista
Insegnante
Impiegato
Imprenditore
Medico
Studente
Commerciante
Pensionato
Altro

7
0
0

0
0
11
17
1

8
1
10
1
0
2
1
1
5

24,2
0
0

0
0

37,9
58,6
3,5

27,7
3,4
34,6
3,4
0

6,8
3,4
3,4
17,3

117
83
11

1
17
166
2

111

63
16
87
28
10
5
6
11
71

39,4
27,9
3,7

0,3
5,7
56,0
0,6
37,4

21,2
5,4
29,3
9,4
3,4
1,7
2,0
3,7
23,9

Fonte: ns. elaborazione sui dati dell’Anagrafe degli Amministratori.

Passando agli eletti del 2013, la tabella 6 mostra come, rispetto al caso siciliano, i 
consiglieri a cinque stelle tendano sotto alcuni aspetti (come quello occupazionale) ad 
assomigliare  maggiormente  ai  loro  colleghi  di  altri  partiti.  Infatti  in  questo  caso le 
categorie degli impiegati e dei liberi professionisti sono prevalenti e spalmate in modo 
omogeneo in entrambe le popolazioni. Per altri versi, in particolare l'età, permangono 
invece  delle  differenze  significative.  Gli  eletti  M5s  sono  infatti  ancora  una  volta 
mediamente più giovani. Fra di loro non è presente nessun soggetto con età superiore ai 
54 anni, mentre l'ampia maggioranza degli altri (71%) si colloca nelle ultime tre classi 
di età, ossia dai 45 ad oltre 65 anni.  Anche in questo caso registriamo un maggior tasso  
di  presenza  femminile  fra  i  cinque  stelle  (40,7%  contro  il  16,2%  degli  altri).  La 
questione del livello di studio è più complessa. Infatti –probabilmente a causa dell'età 
media più alta– fra i rappresentanti degli altri partiti sono presenti soggetti in possesso 
di licenza elementare e media, categorie assenti fra i cinque stelle, ma allo stesso tempo 
fra i primi è presente anche una quota considerevole (37,4%) di specializzazioni post-
laurea, che per i cinque stelle è ridotta al minimo (3,5%).
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Tab. 7: Confronto fra le caratteristiche socio-anagrafiche dei consiglieri regionali a 5 stelle  e quelle degli  
altri membri dei consigli regionali italiani (2014)

Movimento 5 stelle Altri partiti
Valori assoluti Valori % Valori assoluti Valori %

Genere
Donne
Uomini

Classi di età

6
13

31,6
68,4

27
116

18,9
81,1

Meno di 24 anni 0 0 1 0,7
25-34 anni 4 21,1 17 11,9
35-44 anni 10 52,6 38 26,6
45-54 anni
55-64 anni
Oltre 65 anni

Titolo di istruzione
Licenza media
Diploma
Laurea

Posizione lavorativa
Libero professionista
Insegnante
Impiegato
Imprenditore
Medico
Dirigente
Studente
Pensionato
Disoccupato 
Altro

5
0
0

0
5
14

5
1
4
1
1
0
0
0
1
6

26,3
0
0

0
26,3
73,7

26,3
5,3
21,1
5,3
5,3
0
0
0

5,3
31,6

56
25
6

3
51
89

41
12
34
10
7
5
2
2
4
26

39,2
17,5
4,2

2,1
35,7
62,2

28,7
8,4
23,8
7,0
4,8
3,5
1,4
1,4
2,8
18,2

Fonte: ns. elaborazione sui dati dell’Anagrafe degli Amministratori.

Se si considera infine il ceto politico regionale selezionato nel 2014, dalla tab. 7 
emergono le medesime tendenze già registrate in precedenza. Gli eletti a cinque stelle 
formano ancora una volta il gruppo dei più giovani e con più donne al loro interno.  La 
distribuzione dei  titoli  di  studio e  delle categorie  occupazionali  non presenta invece 
differenze degne di nota che permettano di caratterizzare in maniera specifica gli eletti a 
cinque stelle.

5.  Conclusioni

Al termine di  questa  ricostruzione  sulla  partecipazione del  Movimento Cinque 
Stelle  alle  elezioni  regionali  degli  ultimi  cinque  anni,  emergono  alcuni  elementi  di 
particolare interesse, che hanno a che fare con i rapporti fra le basi e la leadership, la 
ricerca del consenso e la formazione di una nuova classe politica territoriale. Si tratta di 
tre aspetti strettamente collegati fra loro, che si influenzano a vicenda.

Siamo partiti dall'analisi dei meccanismi selettivi messi in campo per scegliere gli 
aspiranti candidati  a cinque stelle,  e già da questo primo passaggio è stato possibile 
vedere come i rapporti fra il cosiddetto party on the ground (gli attivisti) ed il party on 
central office (i due fondatori e lo staff) abbiano attraversato più fasi, attraverso le quali 

20



la gestione organizzativa delle cosiddette “regionalie” si è progressivamente spostata dai  
meetup locali  verso il  centro,  ossia il  portale/blog.  All'inizio erano i  gruppi locali  a 
stabilire i metodi di scelta dei candidati, salvo fare i conti con interventi diretti di Grillo, 
sia nella designazione di alcuni soggetti, sia nelle pressioni fatte su altri per evitarne la  
candidatura. Via via che gli stessi attivisti locali,  però, iniziano a sostituire forme di 
scelta più tradizionale –  assemblee, riunioni, voto cartaceo o per alzata di mano – con 
meccanismi di tipo virtuale, la strada è già tracciata in direzione dell'uso, che col tempo 
diventerà pressoché esclusivo, della piattaforma creata dall'azienda di Casaleggio, cui si 
accede tramite il blog di Grillo. A partire dal 2014 saranno i due fondatori a definire 
tutta la struttura del voto – orario, data, strumento utilizzato, verifiche delle preferenze e 
comunicazione  dei  risultati  e  numero dei  votanti  –  accentrando dunque su  di  sé  la 
responsabilità  della  selezione  delle  candidature.  Questo  risolverà  radicalmente  le 
criticità che periodicamente sorgevano durante le consultazioni di tipo locale, ma allo 
stesso  tempo  diminuirà  il  ruolo  attivo  dei  militanti  sul  territorio,  e  ne  limiterà  la 
possibilità di decidere autonomamente su casi complessi – ad esempio se accettare o 
meno la vittoria di Di Bello alle primarie lucane del 2012, e se organizzare o meno una 
nuova consultazione, invece di vedersi imporre il secondo arrivato senza poter sapere 
neppure quanto distacco ci fosse fra i due. Una simile situazione ha delle potenziali 
ricadute sul consenso ottenuto, ed interessa dunque anche il party on public office, ossia 
la presenza più o meno ampia del partito nelle istituzioni.

Passando dalle dinamiche della  candidacy a quelle del  vote-seeking,  si osserva 
anche in questo caso un graduale accentramento delle campagne elettorali da parte del 
capo politico. Se nel 2010 il consenso era collegato soprattutto alla capacità dei militanti 
locali di fare rete fra loro e creare un seguito elettorale al M5S, già dal 2012 vediamo 
Grillo dominare la campagna per le regionali  in Sicilia mettendo in gioco il proprio 
volto, il proprio corpo, la sua fisicità di attore ed il suo carisma, con gesti eclatanti come 
l'attraversamento  dello  Stretto  o  la  scalata  dell'Etna,  ma  anche  con  il  battere 
pazientemente strade e piazze della regione alla ricerca di voti. Questo approccio avrà il 
suo culmine nella forte personalizzazione delle campagne elettorali per le politiche e le 
europee, di cui beneficeranno anche le regioni che andranno al voto nella stessa data o 
in periodi prossimi, sebbene i risultati a livello locale si mantengano assai più bassi di 
quelli  ottenuti  contemporaneamente  a  livello  nazionale.  In  questo  potrebbero  aver 
pesato vari fattori fra cui, probabilmente, il preferire un “voto utile” sul territorio ed un 
“voto di testimonianza o di protesta” negli organi centrali, visto che è ormai chiaro che 
gli eletti a cinque stelle rifiutano qualsiasi tipo di alleanza con altri partiti, e dunque – 
salvo che a livello comunale – non arrivano mai a diventare classe dirigente a tutti gli 
effetti.

Il  forte  impegno  di  Grillo  nelle  campagne  elettorali  locali  subirà  un'evidente 
battuta d'arresto alla fine del 2014, quando a pesare sarà quella che è stata vissuta come 
una sconfitta alle elezioni europee nei confronti di Matteo Renzi, e le conseguenze non 
si faranno attendere: nei territori emiliani e calabresi,  il  M5S appare frammentato in 
gruppi locali scollegati fra loro, privo di coordinamenti regionali che i due fondatori non 
hanno  permesso  di  creare,  sostanzialmente  de-territorializzato  e  dipendente  dalla 
presenza o meno di Grillo, e ciò si rispecchierà in percentuali di consenso abbastanza 
deludenti. Tuttavia, già nel 2015 le cose cambieranno, il successo di Renzi inizierà a 
vacillare, ed il M5S tornerà ad incunearsi vittoriosamente fra un centro-sinistra ed un 
centro-destra  in  crisi  per  ragioni  diverse,  ottenendo  di  nuovo  risultati  in  crescita, 
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sebbene si sia ormai profilato un nuovo ed aggressivo  competitor,  La Lega Nord di 
Matteo Salvini.

Arriviamo infine a concentrare l'attenzione sulle caratteristiche del ceto politico a 
cinque stelle che da queste consultazioni regionali è venuto fuori. Come nel caso degli 
eletti a livello nazionale, vediamo che anche qui l'aspetto distintivo dei rappresentanti 
del Movimento è la loro giovane età, che si mantiene nettamente più bassa della media 
in tutti gli anni presi in esame. A livello regionale si nota inoltre fra i cinque stelle una  
presenza femminile mediamente più elevata di quella degli  altri partiti.  Al contrario, 
salvo che nel caso siciliano, non ci  sono differenze significative con i consiglieri di 
diversa provenienza politica, né per ciò che riguarda i titoli di studio posseduti, né la 
professione svolta. Sembra dunque che la forza di attrazione del M5S sia rivolta non 
tanto ad una classe  sociale  o ad una categoria  occupazionale piuttosto che ad altre, 
quanto ad una generazione – quella dei trenta/quarantenni attuali – ai quali viene offerta 
una possibilità  di  ingresso in istituzioni che fino a non molto tempo fa sembravano 
riservate soprattutto alle generazioni più anziane.  
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