Section 4 - Sistema politico italiano
Panel 5. Dalla protesta alla candidatura per il governo: come si è trasformato il Movimento 5
stelle. Chairs: Roberto Biorcio, Paolo Natale
Le affermazioni elettorali del M5s, dal 2013 al 2018, hanno provocato cambiamenti importanti nel sistema
politico italiano, ma anche nello stesso movimento, il quale ha raccolto ed espresso gran parte della
domanda di cambiamento che ha caratterizzato le ultime elezioni nazionali e locali. E ha, d’altra parte,
rappresentato un'esperienza in controtendenza rispetto ai partiti tradizionali, riuscendo a coinvolgere nella
vita politica attiva molte persone prima disimpegnate.
Le responsabilità assunte in parlamento e a livello locale, accanto alla candidatura per il governo nazionale,
hanno però avviato un significativo processo di trasformazione del M5S e delle sue relazioni con i cittadini.
Si è così progressivamente sviluppata una fase di istituzionalizzazione del movimento, che ha dovuto
ripensare e trasformare il suo modo di fare politica, le sue forme organizzative e le strategie di
comunicazione con gli elettori e con l’opinione pubblica. Hanno acquistato un peso e una crescente
visibilità le figure e le iniziative dei dirigenti e degli eletti nelle istituzioni, mentre Beppe Grillo ha
fortemente ridimensionato e trasformato il suo ruolo.
La rete ha avuto una grande importanza per la fase di formazione del M5S, per la comunicazioni e per le
deliberazioni degli attivisti. Ma negli ultimi anni sono state utilizzate in modo sempre più ampio le forme
tradizionali di comunicazione politica sul territorio, sulle reti televisive e sui giornali.
Anche se resta ferma l’idea di non trasformarsi in un partito, il M5S si trova ad affrontare i problemi tipici
della fase di istituzionalizzazione, cercando di fare interagire positivamente le sue tre componenti: la base
degli iscritti, gli eletti nelle istituzioni politiche e la leadership. Con un’attenzione crescente al suo
elettorato, che si è notevolmente ampliato negli ultimi anni e si è parzialmente trasformato, modificando il
radicamento nei diversi contesti territoriali.
Il panel vuole raccogliere paper sul mutamento del M5S negli ultimi anni, in particolare studi che analizzino:
-

le trasformazioni delle sue forme organizzative e dei rapporti tra i leader, gli eletti, gli attivisti e gli
elettori;

-

l’azione dei suoi eletti nelle istituzioni locali e nazionali;

-

la trasformazione del suo elettorato, in termini sia di caratteristiche socio-demografiche e
territoriali che delle loro opinioni/aspettative;

-

le strategie comunicative adottate nelle diverse campagne elettorali, a livello locale e nazionale;

-

la percezione del M5S da parte degli elettori di altre forze politiche.
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