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Panel 4.6 La partecipazione al governo e la trasformazione del Movimento 5 

stelle 

 

Il grande successo del M5s nelle elezioni nazionali del 2018 e, successivamente, la 

partecipazione al governo insieme alla Lega hanno provocato cambiamenti importanti della 

politica italiana, ma anche dello stesso movimento e delle sue relazioni con i cittadini. Il 

suo elettorato si è notevolmente ampliato e trasformato nelle ultime elezioni politiche, 

senza superare però i problemi di radicamento nei diversi contesti territoriali locali, 

testimoniato dai relativi insuccessi nelle amministrative tenutesi in numerose regioni 

italiane. 

Il M5s ha avviato una fase di istituzionalizzazione, cercando di fare interagire 

positivamente le sue tre componenti: la base degli iscritti, gli eletti nelle istituzioni politiche 

e la leadership. Si sono così progressivamente trasformati il suo modo di fare politica, le 

sue forme organizzative e le strategie di comunicazione con gli elettori e con l’opinione 

pubblica.  

Il principio “uno vale uno” è stato parzialmente ridimensionato: gli attivisti eletti nelle 

istituzioni, selezionati con le votazioni sulla rete, hanno assunto di fatto un ruolo di 

direzione politica, paragonabile a quello dei gruppi dirigenti dei partiti tradizionali; la stessa 

messa in discussione del vincolo dei due mandati presuppone l’inizio di “carriere politiche” 

anche tra nel movimento. I poteri attribuiti al capo politico hanno d’altra parte trasformato 

in modo significativo il profilo delle leadership del M5s. E, al tempo stesso, hanno 

acquistato sempre più rilevanza politica i ruoli e gli interventi dei suoi rappresentanti nel 

governo.  

L’alleanza con la Lega per il governo ha imposto un parziale ridimensionamento di molti 

obiettivi importanti che caratterizzano il M5s, facendo emergere d’altra parte anche diversi 

problemi per la stessa identità del movimento, che rischia di essere percepito, da una 

parte del suo e degli altri elettorati, come una formazione politica più vicina alla destra. 

 

Il panel vuole raccogliere paper sulle trasformazioni del M5S negli ultimi anni, in 

particolare gli 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 rappresentanti nel governo e 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 campagne elettorali, a livello locale e 

nazionale;  

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