Il Movimento 5 Stelle nel tuo Comune
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Il presente documento nasce per far fronte a tutte le richieste d’informazioni, che ci sono pervenute nelle ultime settimane.
Quindi l’unico scopo dello stesso è raccogliere tutte le risposte (in base alle nostre esperienze) che possono essere utili a tutti i cittadini
che intendono attivarsi sul proprio territorio. (Maggio 2012)
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Cos’è il Movimento 5 Stelle

In questi ultimi giorni abbiamo assistito ad un grande fermento, un sussulto di questo
paese, contro una classe politica che con colpe più o meno gravi ci ha portato alla
situazione economico sociale in cui ci troviamo.
Un sussulto anche locale di tantissime persone che hanno scoperto l'esistenza del
Movimento 5 Stelle (M5S) e di questo gruppo locale, malgrado sia attivo sul territorio da
ben 7 anni, dal 2005, non solo in maniera virtuale ma con tantissime attività reali. Meglio
tardi che mai, siete tutti benvenuti, abbiamo bisogno di voi!
A questo punto ci sembra doveroso dare a tutti una visione di insieme di cosa rappresenta
il MoVimento 5 Stelle.
Il M5S non ha una struttura in sezioni, circoli e neanche tessere, non ha direttivi o
segreterie, è un movimento liquido con un unico punto di riferimento, il blog
beppegrillo.it, si articola in gruppi locali -inizialmente nati attorno ai meetup- che poi, in
alcuni comuni, si sono trasformati in liste civiche.
Il M5Snon è un ufficio di collocamento per disoccupati della politica o per chi cerca una
prima occupazione in politica, non si assegnano poltrone.
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Cos’è il Movimento 5 Stelle

Il M5S non è alla ricerca di candidati ma di cittadini. La formazione di una lista civica o la
candidatura in una lista del MoVimento, non sono l’obiettivo e neanche il punto di
partenza, la candidatura è solo uno dei tanti strumenti che possiamo utilizzare per
migliorare questo paese. Il contributo che ogni cittadino può dare al MoVimento è la
propria “intelligenza”, l’intelligenza di ciascuno di noi è l’ultima risorsa che ci rimane per
uscire da questa crisi, economica e sociale, ma l’intelligenza del singolo non basta, serve
un’intelligenza collettiva.
Il MoVimento si propone come canale attraverso il quale cittadini consapevoli mettono in
rete le proprie energie, le proprie intelligenze, le proprie esperienze, culture, idee,
proposte.
Nel MoVimento 5 Stelle non si entra, nel M5S ci sei già dentro nel momento in cui decidi
di non delegare più ai dirigenti dei partiti le scelte strategiche e amministrative.
Chiunque voglia dare il suo contributo dovrebbe come prima cosa informarsi, capire quali
sono gli assiomi che stanno alla base del MoVimento pensiero leggendo il NON STATUTO,
la Carta di Firenze e il programma 2.0.
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Cos’è il Movimento 5 Stelle

Non è sufficiente mandarci le vostre idee e proposte chiedendoci di metterle in atto, è
necessario che ogni proposta o idea sia accompagnata dalla vostra disponibilità ad essere i
primi ad attivarsi perché possa essere applicata.
I cittadini a 5 stelle insieme si informano in rete cercando di bypassare i media,
tradizionalmente asserviti al potere temporaneo, cercano la fonte delle notizie, si formano
un pensiero personale e approfondiscono, studiano, guardano le esperienze positive di
altre amministrazioni italiane e non solo. I cittadini a 5 stelle attivano le proprie capacità
intellettive e di analisi e le mettono in rete con altri cittadini.
Sembra difficile, ma in realtà è semplicissimo, basta essere “VIVI” nell’accezione più bella
di questo aggettivo. Quindi cercatori di poltrone, trombati che cercate di riposizionarvi,
professionisti della politica, sappiate che non cerchiamo candidati, ma cittadini attivi,
cittadini a 5 stelle, che vogliano riappropriarsi della facoltà di poter decidere del proprio
futuro. Il futuro è adesso… Non restiamo a guardare.
Loro non avrebbero voluto mollare, ma loro malgrado lo stanno già facendo!
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Il Movimento 5 Stelle

Il M5S è un movimento culturale-politico nato ufficialmente il 4 Ottobre 2009, ha la sua
origine nei meetup (gruppi di persone che si incontrano, sia in rete (tramite la piattaforma
americana meetup.com) che fisicamente, per discutere ed agire nel territorio locale.
Il meetup degli Amici di Beppe Grillo di Palermo è nato il 24 Giugno 2005 diventando poi
MoVimento 5 Stelle Palermo a Gennaio 2010.
L'obiettivo del M5S è fare in modo che i cittadini si occupino direttamente della politica a
livello locale e nazionale, non quello che diventino dei politici di professione. Il M5S è la
risposta alla domanda di chi, indignato dall' ennesimo scandalo o disservizio, si
chiede: "Dobbiamo fare qualcosa, ma cosa?"
Il M5S è semplicemente costituito da tutte le persone che oltre a lamentarsi vogliono
impegnarsi un po’ per concretizzare giorni e giorni di commenti davanti ai tg, in ufficio, nei
bus, alla stazione così come a scuola o in qualsiasi altro luogo. Il M5S è da vedere come un
treno che viaggia su due binari, quello culturale (ogni problema o aspetto può essere
risolto o migliorato solo con un cambiamento culturale, senza di esso qualsiasi scelta
amministrativa rischia di essere poco efficace) e quello amministrativo (la buona
amministrazione favorisce le pratiche virtuose, incentiva e stimola la cultura,
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Il Movimento 5 Stelle

dà credibilità alle scelte che vengono deliberate, ascolta e richiede la partecipazione della
popolazione in quanto il sistema di delega senza controllo e partecipazione cittadina è
risultato inefficace e deleterio).
Il M5S è formato da persone che si sono ritrovate d' accordo su alcuni punti fondamentali
quali:
1. candidati non condannati (almeno in via definitiva);
2. nessuna tessera di partito;
3. non aver svolto più di due mandati elettivi.
A questi si sono aggiunti nel tempo:
• rifiuto dei rimborsi elettorali (accettando così il risultato del referendum che
eliminava i finanziamenti ai partiti, poi rinominati furbescamente rimborsi elettorali);
• no ad alleanze con partiti;
• preferenza diretta dei candidati;
• abolizione delle provincie (il M5S non si candida alle elezioni provinciali).
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Il MoVimento 5 Stelle
è di destra o di sinistra?

Le 5 stelle principali del Movimento sono:
ambiente
trasporti
sviluppo
servizi ai cittadini
acqua (pubblica)
esse si ampliano in altre stelle secondo un programma nazionale che può essere discusso e
migliorato da qui.
Non avere condannati in Parlamento, alla Regione o al Comune è di destra o di sinistra?
Una gestione virtuosa e corretta dei rifiuti è di destra o di sinistra?
Sviluppare una mobilità sostenibile è di destra o di sinistra?
Le domande posso essere tante e provando a rispondere si capisce come in realtà il M5S
sia semplicemente...AVANTI!
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Quale rapporto ha il M5S Palermo
con Beppe Grillo?

Il M5S Palermo decide e agisce in piena autonomia.
Beppe Grillo è stato ed è una persona che ha stimolato e stimola i cittadini alla
partecipazione nella vita politica del proprio Comune. Non ha alcuna influenza nella
gestione delle attività e delle decisioni fatte dai gruppi di attivisti del M5S sparsi in
tutt’Italia. Svolge solo il ruolo di garante e comunicatore alle grandi masse.
L’aiuto di Beppe Grillo avviene esclusivamente con la visibilità che egli dà alle nostre azioni,
programma, opinioni attraverso il suo blog www.beppegrillo.it (dove vi sono anche
apposite pagine locali) e attraverso i suoi interventi fisici (per quelli di natura politica non
percepisce nessun compenso, che invece percepisce tramite la vendita dei biglietti per i
suoi spettacoli comici in teatro). La pubblicazione nel suo blog di nostri video, articoli è a
sua totale discrezione, mentre nelle pagine locali ogni gruppo gestisce la sua pagina e ne è
artefice.

8

Quale rapporto ha il M5S Palermo
con Beppe Grillo?

Per questo rapporto con Grillo gli attivisti del movimento sono stati definiti dalla stampa
(che riceve i finanziamenti pubblici che il M5S vuole abolire) "grillini", termine che non
gradiamo in quanto riduttivo e che fornisce un'informazione errata che solo la conoscenza
diretta e non superficiale delle persone attive può correggere.
Altri personaggi famosi che hanno dato appoggio e/o visibilità (a loro modo e quando
hanno voluto) al M5S sono Adriano Celentano, Daniele Silvestri, Dario Fo, Franco
Battiato, Marco Travaglio, Samuele Bersani, e tantissimi altri.
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POSSO UTILIZZARE IL SIMBOLO?

Il simbolo del M5S è registrato da Beppe Grillo, lui ha la facoltà di concederne o meno l'
uso sulla base del possesso dei requisiti richiesti da parte della lista civica che intende
adoperare il simbolo (quindi in caso di competizione elettorale).

L’utilizzo del simbolo e lo spazio web all' interno del suo sito vengono rilasciati da Grillo
previo invio e accettazione della documentazione richiesta (es. casellario giudiziario).
Le liste che possono utilizzare il simbolo sono queste.
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Come posso attivare
un gruppo nel mio comune?

Come abbiamo visto, il M5S è costituito dai cittadini che operano sul territorio, a livello
locale. Non esistono quindi “permessi da chiedere” e/o “dirigenti provinciali o regionali”.
Il M5S è fatto di cittadini attivi, che s’incontrato sotto idee e progetti comuni.
Quindi basta organizzare un incontro (oggi la rete ci dà diversi strumenti per rendere tutto
più semplice, come i social network: facebook, twitter ecc…), ritrovarsi ed iniziare con
piccole attività che riguardano il proprio territorio.
Sono diverse le iniziative da cui partire, non è necessario inventarsi nulla di nuovo, basta
fare un giro per i vari meetup d’Italia per trovare diverse idee dalle quali prendere spunto,
come “Fiato sul Collo”, “Quartiere Pulito”, la “Pluriversità”, la promozione dello “SCEC”,
ecc…
E’ possibile aprire un meetup (ovvero il luogo d’incontro virtuale che comunemente
usiamo). Lo stesso, una volta segnalato allo staff di Grillo, potrà essere inserito nella lista
meetup del blog beppegrillo.it (menù a tendina presente nel sito sulla destra) in modo che
sia più facile per i cittadini trovare il gruppo più vicino.
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Come posso attivare
un gruppo nel mio comune?
- CONSIGLI Rapporti con Stampa e Tv:
Il M5S è un percorso che cittadini attivi portano avanti insieme.
Pertanto, per quanto sia indubbiamente importante che si faccia informazione anche sulle
nostre attività ed iniziative, la priorità và data al lavoro sul territorio.
Quindi, ai gruppi “neonati”, diamo il consiglio di evitare di rilasciare interviste, essendo
realtà appena costituite che hanno ancora la necessità di trovare i propri equilibri e
soprattutto di lavorare su cose concrete (ovvero troviamo sia prematuro fare informazione
su realtà che ancora non ci sono o sono in stato embrionale).
Importanza delle Rete:
Il M5S è nato da cittadini in Rete. Essa è un mezzo fondamentale per fare circolare le idee
ed informazioni. Pertanto se nel gruppo ci sono membri che non sanno utilizzare pc e
internet, consigliamo che il gruppo organizzi dei corsi da parte di coloro che sanno usare
questi mezzi. Questo sarebbe senza dubbio un primo lavoro, uno scambio gratuito di
conoscenza, in modo che tutti abbiano i giusti strumenti per andare avanti.
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Come posso attivare
un gruppo nel mio comune?
- CONSIGLI Video e Articoli:
Riguardo l’uso della Rete, è sempre importante filmare, fotografare e scrivere sulle
iniziative che si portano avanti. L’informazione parte da noi.
Cosa fare se si avvicinano “elementi” sospetti?:
Il M5S fa politica senza soldi, i mandati sono soltanto 2 e poi si va a casa, inoltre, se porti
avanti cose non in linea con le idee e i progetti del movimento ricordiamo che Grillo è il
garante (ovvero il simbolo è registrato a nome suo, quindi potrebbe scattare una diffida).
Questi già sono dei grossi deterrenti per eventuali volponi.
In più, qualsiasi “furbo della situazione”, nel momento in cui si troverà davanti un gruppo
di persone compatto, che ha chiaro cosa sia il Movimento e quali sono le poche è semplici
regole, molto probabilmente si allontanerà da solo.
Un gruppo con idee chiare è capace di fare in automatico scrematura nei confronti di tutte
le persone che non hanno capito le logiche del movimento o che hanno altri fini.
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Come posso attivare
un gruppo nel mio comune?
- CONSIGLI -

In caso di candidature, ogni gruppo può realizzare dei propri regolamenti per la formazione
della lista civica (es. “essere attivista da un anno”, con i relativi criteri che indichino “cosa
sia un attivista”)
Ognuno vale Uno:
Nel M5S non ci sono leader: Ognuno vale Uno.
Cosa significa e cosa NON significa:
E’ importante non scambiare la Democrazia con l’Anarchia.
Ognuno vale Uno, non significa fregarsene delle scelte del gruppo o fare di testa propria.
Le scelte devono essere sempre “condivise”, che sia in riunione generale, che sia all’interno
del proprio gruppo di lavoro e, soprattutto, devono seguire sempre quelle che sono le idee
e le logiche del Movimento.
In più è necessaria la partecipazione. Ad esempio, in assemblea durante le nostre riunioni,
possono votare solo i membri attivi.
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Come posso attivare
un gruppo nel mio comune?
- CONSIGLI -

Tempo dedicato al Movimento:
ognuno dedica liberamente al Movimento il tempo a disposizione tenendo conto delle
proprie esigenze. Questo significa che ci saranno membri che potranno dedicare del
tempo ogni giorno ed altri un giorno a settimana.
La cosa importante che ci sentiamo di consigliare è di comunicare al meglio, di rispettare il
lavoro altrui, di rispettare un impegno preso, di prendere un dato impegno solo se si è
certi di poterlo portare avanti.

Tutto questo probabilmente non sarà facile come sembra, come detto precedentemente,
ogni gruppo avrà bisogno di trovare i propri equilibri, avrà bisogno di imparare a
conoscersi e tutto questo avviene lavorando insieme.

15

Com’è organizzato il M5S a Palermo?

Il Movimento 5 Stelle Palermo agisce principalmente nel proprio territorio.
Il mezzo di comunicazione utilizzato prevalentemente è la rete internet ed in particolare
un forum (bacheca) accessibile tramite il sito www.ilgrillodipalermo.it cliccando
su bachecaforum (ovvero la piattaforma MeetUp). In questo forum si discute di qualsiasi
argomento, preferibilmente a livello comunale e regionale, ma non mancano argomenti
nazionali e internazionali che però è bene limitare per non distaccarsi troppo dal contesto
socio-culturale del territorio.
Le discussioni sono pubbliche, tutti infatti possono leggere quanto viene pubblicato, ma
per scrivere è necessario registrarsi (gratuitamente) seguendo le istruzioni che abbiamo
sintetizzato in questo video.
Tutti gli appuntamenti del M5S vengono segnati nel calendario, accessibile sempre dal
meetup, nel quale si possono trovare sia quelli realizzati da noi, sia quelli che
sponsorizziamo e per i quali si può confermare o meno la propria partecipazione.
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Com’è organizzato il M5S a Palermo?

Oltre alle quotidiane discussioni fatte nel forum, nel quale ci si organizza e si decidono gran
parte della cose, vengono svolte periodicamente (ogni 1 o 2 settimane ) delle riunioni
generali organizzative e operative presso dei locali siti in via Sampolo 56 (concessi
gentilmente e gratuitamente da uno degli attivisti del M5S).
In genere, per evitare che durante le riunioni vengano affrontati argomenti già discussi,
domande tipiche di chi è nuovo, vengono programmate anche delle riunioni di
benvenuto nelle quali chiunque può partecipare e fare tutte le domande che preferisce,
ovviamente nel rispetto anche degli altri partecipanti.
A tal proposito invitiamo i nuovi che dovessero ritrovarsi partecipare a una riunione
generale prima di quella di benvenuto, a leggere bene quanto riportato in questo topic
(discussione) pubblicato nel meetup: "Sei Nuovo? Parti da qui!"
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Cosa sono gli Organizer e gli Assistant Organizer?

Sono delle persone il cui account nel meetup è abilitato per svolgere tecnicamente, delle
operazioni specifiche all'interno del forum (es. gestione calendario, invio mail,
moderazione ed eventuale chiusura delle discussioni) esse vengono scelte in riunione; in
genere sono coloro che più possono garantire il proprio impegno a svolgere questo
compito ed assicurare la corretta gestione dello spazio virtualmente condiviso.
Ne gli O. ne gli A.O. hanno poteri decisionali in più rispetto agli altri attivisti.
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Quali sono e come vengono gestite
le risorse economiche del M5S Palermo?

Nel M5S ognuno si autofinanzia, non riceviamo rimborsi elettorali (ai quali abbiamo
rinunciato in quanto nostro principio cardine ed espressione di un referendum da parte
della maggioranza degli Italiani), ne alcun tipo di finanziamento pubblico.
Qualsiasi spesa ci sia da affrontare (dal pagamento delle spese per i locali utilizzati, alla
realizzazione di materiale per eventi, così come qualsiasi altra azione effettuata da ogni
attivista) è volontaria, secondo le proprie possibilità.

Riceviamo inoltre libere donazioni sia dagli attivisti che dai simpatizzanti che possono
essere fatte online da qui, oppure presso la sede, durante i banchetti, eventi, ecc...
Tutte le entrate e le uscite sono rendicontate periodicamente nella Cassa in rete,
consultabile qui.
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Cos’è la Pluriversità?

La Pluriversità è lo sfondo culturale del Movimento 5 Stelle Palermo, ed è un' attività che
viene meglio spiegata nel sito apposito che abbiamo realizzato www.pluripa.it
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