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L’ADDIO

Le nuove regole:
da aprile gli eletti

dovranno versare al
partito 2.500 euro

mensili. C’è però chi
dissente. Il capo

politico reggente:
potremo utilizzare

un altro mezzo
tecnologico,

la democrazia diretta
è nel nostro Dna

M5s e Casaleggio, frattura finale
Crimi: stop a Rousseau. Ma le quote da versare ora nella cassa del Movimento non convincono tutti
Si punta a una piattaforma autonoma. Ma prima va superato il nodo di come eleggere Conte capo

LUCA MAZZA

ome spesso accade
quando finisce brusca-
mente una lunga storia

d’amore, volano gli stracci. La
rottura del rapporto tra il Mo-
vimento 5 stelle e Rousseau si
sta consumando a suon di bot-
ta e risposta durissimi fra e-
sponenti delle due fazioni, che
ormai si lanciano bordate quo-
tidiane pubblicamente. Nel
corso dell’assemblea con i par-
lamentari, Vito Crimi reagisce
raccogliendo il guanto di sfida,
cioè l’ultimatum per saldare il
passivo da 450mila euro entro
il 22 aprile e le accuse indirette
dell’associazione milanese:
«Stiamo procedendo tramite i
nostri legali, per definire le con-
testazioni di presunte inadem-
pienze da parte del Movimen-
to, inadempienze che ad avvi-
so dei nostri legali non ci sono,
ma al più sono inadempienze
rispetto ad impegni assunti in
sede di candidatura da parte di
una piccola parte di parlamen-
tari che mi auguro comunque,
alla luce del nuovo corso, a-
dempiano nel più breve tempo
possibile». Il reggente penta-
stellato bolla come «pretese e-
conomiche infondate» quelle
avanzate da Rousseau «sia nel-
la quantificazione che nella in-
dividuazione del Movimento

C
come soggetto ritenuto obbli-
gato». Che lo strappo tra i 5 stel-
le e Davide Casaleggio sia im-
possibile da ricucire, del resto,
è fin troppo evidente. Crimi
non fa mistero di come, ormai
da mesi e mesi, si conviva da
separati in casa: «È noto a tutti
che da un po’ di tempo a que-
sta parte l’Associazione Rous-
seau ha svolto attività in auto-
nomia e senza alcun coordina-
mento con gli organi del Movi-
mento, introducendo attività,
servizi, grafiche, e altri elemen-
ti nella piattaforma non condi-
visi». Le due strade non sem-
brano certo destinate a incro-
ciarsi in futuro: «Se continue-
remo a usare la piattaforma
Rousseau? La risposta non può
essere sì o no per questioni
che sono ancora in fase di de-
finizione – afferma l’attuale
capo politico –. Quello che so
è che avremo bisogno sempre
e comunque di una piattafor-
ma tecnologica che ci con-
senta da una parte di gestire
gli iscritti per l’attività ordina-
ria e per attuare il principio
della democrazia diretta, che
è nel nostro Dna».
L’addio alla Casaleggio Asso-
ciati, più che nelle parole, è nei
fatti. Il nuovo corso annuncia-
to da Crimi si contraddistingue
per un’autonomia organizzati-
va e finanziaria: «L’obiettivo è

dare al Movimento una dispo-
nibilità economica che con-
senta, complessivamente, di
sostenere direttamente le spe-
se per una piattaforma tecno-
logica per la democrazia diret-
ta, per la formazione e per ogni

altra attività che si riterrà utile
realizzare per raggiungere le fi-
nalità politiche che ci prefigge-
remo». I tempi di creazione di
una nuova "casa digitale" del
Movimento, per forza di cose,
non potranno essere lunghis-

simi. Soprattutto se si vuole far
passare la leadership di Giu-
seppe Conte da un voto online
della base bisogna fare in fret-
ta. Intanto, la linea dell’autofi-
nanziamento non trova un
consenso unanime. «Stiamo

decidendo per la prima volta di
dare soldi al partito e non ai cit-
tadini», attacca Mirella Liuzzi.
Ma il cambiamento è già parti-
to: «Dalla rendicontazione del
mese di aprile si prevede una
restituzione fissa complessiva
di 2.500 euro così suddivisa:
1.500 euro per la restituzione
alla collettività (il comitato ren-
dicontazioni sarà superato);
1.000 euro al conto corrente del
M5s, che include anche la ex
quota di 300 euro all’Associa-
zione Rousseau che non dovrà
essere più versata a decorrere
dalla mensilità di aprile».
Due settimane fa infatti è stato
aperto il conto corrente a no-
me del M5s la cui gestione è in
carico al tesoriere Claudio Co-
minardi, ma a stretto giro se-
guiranno altri step che segne-
ranno la riorganizzazione di
quello che ormai è un partito a
tutti gli effetti. Presto verrà i-
naugurata una struttura cen-
trale. «Stiamo cercando di ca-
pire la fattibilità per una sede
fisica – informa Crimi –. Stiamo
prendendo in considerazione
delle soluzioni perché si possa
avere un punto di riferimento
qui a Roma». Indiscrezioni rac-
contano che sono già stati in-
dividuati un paio di edifici nel
centro storico della Capitale. Il
legame con Milano ormai non
c’è più. Nel frattempo, Conte
continua a lavorare al suo pro-
getto politico con il sostegno to-
tale di Beppe Grillo. Nel
weekend l’ex premier incon-
trerà nuovamente i parlamen-
tari (oggi i senatori e domani i
deputati) per portare avanti
quella che definisce «una rifon-
dazione indispensabile».
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Il fondatore di M5s, Beppe Grillo, e Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto, in una foto d’archivio.

IN VISTA DELL’ASSEMBLEA DEL 17 PROSEGUONO GLI INCONTRI DEL SEGRETARIO DENTRO E FUORI IL RECINTO DEL PARTITO

Pd, tregua con la Lega. E stringe coi 5s
Letta e Salvini: pressing comune per imprese. Bettini lancia Agorà per il dialogo con Conte

Matteo Salvini, leader della Lega, esce dalla sede dell’Arel.

GIANNI SANTAMARIA

rosegue il giro di incon-
tri a 360 gradi del segre-
tario del Pd Enrico Letta,

che sonda sia gli alleati di go-
verno - quelli più vicini come il
M5s e quelli più distanti, come
la Lega - sia alcune delle com-
ponenti del suo stesso partito,
in vista dell’assemblea che è
stata convocata per il 17 apri-
le. Pochi giorni prima, il 14,
partirà il progetto delle "A-
gorà", promosso da Goffredo
Bettini con lo scopo di favori-
re l’allargamento del campo
della sinistra alla società civile.
Come ribadito poche settima-
ne fa dall’ex segretario Nicola
Zingaretti alle Sardine. Ma an-
che con lo scopo di intensifi-
care il dialogo già avviato con
il M5s, in attesa del nuovo as-

P
setto targato Giuseppe Conte.
Ed è proprio con il M5s, ma con
l’attuale reggente, Vito Crimi,
che ieri Letta ha avuto il primo
incontro. Si è svolto per oltre
un’ora in mattinata nella sede
dell’Arel. Al centro le risposte sa-
nitarie ed economiche all’e-
mergenza Covid e il tema delle
riaperture. Inoltre è stato fatto il
punto su come sostenere nelle
prossime settimane il governo
nel prosieguo della campagna
vaccinale e nel sostegno a im-
prese e famiglie. Si è parlato an-
che di come porre rimedio al fe-
nomeno dei cambi di casacca
parlamentari. E, fanno sapere
fonti 5s, sarebbe stata da en-
trambi ribadita la volontà di pro-
seguire il percorso comune av-
viato con il Conte 2. Da parte del
Movimento «è stata ribadita la
volontà di collaborare sui terri-

tori e nelle amministrazioni lo-
cali, come dimostrato anche re-
centemente dall’ingresso di por-
tavoce M5s nelle giunte di Lazio
e Puglia, laddove dovessero
crearsi le condizioni. Qualora
ciò non dovesse avvenire - vie-
ne aggiunto - ciò non incide-
rebbe sul percorso comune già
avviato».
Subito dopo Letta ha visto an-
che Matteo Salvini, leader del

Carroccio, con il quale le strade
in futuro non convergeranno,
ma con il quale il Pd condivide
l’esperienza del governo Draghi.
Anche questo incontro è stato
definito da entrambi come po-
sitivo. Con Salvini «abbiamo
convenuto sulla necessità di un
importante decreto imprese per
l’economia», ha detto Letta. «Poi
– ha ribadito – alle elezioni sa-
remo contrapposti». Il leghista
ha a sua volta rimarcato che pri-
ma di tutto viene «l’interesse del
Paese », quindi l’impegno delle
due forze politiche è a far anda-
re bene avanti il governo. E «no-
nostante storia, tradizioni e idee
diverse su tanti fronti», ora «la
battaglia è comune» su «un im-
ponente e poderoso "decreto
Imprese" da fare entro aprile e
poi il tema della salute e delle
riaperture». C’è anche il nodo

Copasir, sul quale il Pd si è e-
spresso perché la presidenza,
attualmente leghista, vada al-
l’opposizione, cioè a Fdi. Su
questo punto Salvini dice di a-
ver reiterato a Letta la proposta
di azzerare la commissione e ri-
partire. «Vediamo se tutti sa-
ranno disposti a dimettersi. Mi
sembra una proposta sensata»,
ha concluso.
Nella giornata di ieri c’è stato
spazio anche per un incontro tra
Letta e il leader dei Moderati (da
sempre alleati del Pd), Giacomo
Portas e per un colloquio con la
vicepresidente dell’Emilia-Ro-
magna, Elly Schlein. Domani,
poi, il segretario sarà in diretta da
remoto a un’iniziativa organiz-
zata dalla Fondazione Pd, gui-
data da Gianni Cuperlo. Sempre
on-line sarà la maratona Face-
book di mercoledì sul tema "So-

cialismo e Cristianesimo", che
darà il via a "Le Agorà". Il dibat-
tito due delle culture fondative
del Pd vedrà protagonisti nomi
in cui si ritrova molto di quel
"Modello Roma", di cui Bettini
è stato uno dei promotori, con
allo stesso tavolo sinistra, catto-
lici, associazionismo, Terzo set-
tore, realtà produttive. Si va da
Andrea Riccardi, fondatore del-
la Comunità di Sant’Egidio, al

leader di Sinistra italiana, Nico-
la Fratoianni, passando a ex as-
sessori delle giunte romane di
Veltroni e Rutelli: E ancora i mi-
nistri Andrea Orlando, Dario
Franceschini e Roberto Speran-
za ed esponenti dem come Ce-
cilia D’Elia, portavoce della Con-
ferenza delle donne. Alla secon-
da iniziativa, prevista il 29 apri-
le, sono attesi Letta e Conte.
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Il leader dem:
consonanze con il

Carroccio, ma alle urne
saremo contrapposti

Intanto il consigliere di
Zingaretti il 14 organizza

il primo dibattito con
sinistra, cattolici

e associazionismo

SANCITO L’AVVICENDAMENTO
Conferenza Regioni, Fedriga eletto presidente
al posto di Bonaccini. Emiliano come vice

l presidente del Friuli Vene-
zia Giulia, Massimiliano Fe-
driga (Lega), sarà il nuovo

presidente della Conferenza del-
le Regioni. Raccoglierà il testi-
mone dal dem Stefano Bonacci-
ni che ha guidato l’assemblea
nell’ultimo lustro. Dopo sedici
anni la guida della Conferenza
torna a un presidente di centro-
destra. Il cambiamento era pre-
visto da tempo, dal momento che
con le ultime tornate elettorali la
maggioranza delle Regioni ha
cambiato schieramento. É stato
però congelato all’inizio della
pandemia, quando i presidenti,
in attesa di trovare un accordo sul
nome, hanno confermato la fi-
ducia a Bonaccini.
Fedriga, che sarà affiancato dal

I pugliese Michele Emiliano (Pd),
raccoglie il testimone di un orga-
nismo che nell’ultimo anno ha
guadagnato peso assumendo un
ruolo di primo piano istituzio-
nale. Dall’inizio della pandemia,
infatti, i provvedimenti per li-
mitare i contagi, che avevano
delle forti declinazioni territo-
riali, sono stati discussi, e in al-
cuni casi stravolti, dal serrato
confronto tra governo e i presi-
denti delle regioni.
«Il mio impegno - ha detto Fe-
driga - sarà quello di trovare un’u-
nità di intenti tra tutti i compo-
nenti . Soprattutto in questo mo-
mento di difficoltà diventa di fon-
damentale importanza trovare u-
na linea comune che permetta di
uscire dall’emergenza sanitaria».

L’EMENDAMENTO PROPOSTO DALL’AGORÀ

«Nel dl Sostegni, trenta milioni anche per le scuole paritarie»
PAOLO FERRARIO

n emendamento al decreto
Sostegni per consentire an-
che alle scuole paritarie di ac-

cedere ai finanziamenti previsti per
fronteggiare l’emergenza sanitaria e
organizzare le attività estive per il re-
cupero di competenze e socialità. A
proporlo è l’Agorà della parità, che ha
inviato la proposta a tutti i parlamen-
tari, «affinché si possa porre rimedio ad
una discriminazione nei confronti del-
le scuole paritarie visto che nello stes-
so decreto vengono previsti fondi per
la scuola ma unicamente per la scuo-
la statale», scrivono in una nota Gian-
carlo Frare, presidente nazionale Age-
sc; Massimiliano Tonarini, presidente
nazionale Cdo Opere Educative; Pie-
tro Mellano, presidente nazionale C-

U
nos scuola; Marilisa Miotti, presiden-
te nazionale Ciofs scuola; Giovanni
Sanfilippo, delegato nazionale per le
Relazioni istituzionali Faes; Virginia
Kaladich, presidente nazionale Fidae;
Luigi Morgano, segretario nazionale
Fism; Vitangelo Denora, delegato Fon-
dazione Gesuiti educazione.
La proposta di emendamento preve-
de la creazione di due fondi specifici,
entrambi da 15 milioni. Il primo fina-
lizzato a favorire «l’acquisto di dispo-
sitivi di protezione e materiali per l’i-
giene individuale e degli ambienti, per
i servizi di supporto e l’assistenza psi-
cologica e pedagogica, per i servizi me-
dico-sanitari e per l’acquisto di dispo-
sitivi e materiali destinati al potenzia-
mento delle attività di inclusione». Il
secondo fondo servirà, invece, a so-
stenere «le attività di recupero di com-

petenze e socialità», previste durante
l’estate. Complessivamente, i due fon-
di ammontano a 30 milioni di euro,
pari al 10% dei 300 milioni che il de-
creto Sostegni assegna, per le medesi-
me finalità, esclusivamente alle scuo-
le statali. Una proporzione che tiene
conto del fatto che, con più di 12mila
istituti e circa 900mila alunni, le scuo-
le paritarie rappresentano, appunto, il
10% circa della popolazione scolasti-
ca complessiva.
«L’Agorà – prosegue la nota delle as-
sociazioni dei gestori e delle famiglie
delle scuole non statali – confida nel-
la più ampia condivisione possibile,
perché studenti, docenti, famiglie e
personale scolastico sono tutti citta-
dini italiani che hanno vissuto e stan-
no vivendo gli stessi problemi e la stes-
sa emergenza».

Un appello arrivato anche sul tavolo
del ministro dell’Istruzione, Patrizio
Bianchi, che si è già dichiarato favore-
vole a un emendamento che riporti in
equilibrio la situazione, ponendo an-
che la questione in sede di governo.
Anche la commissione Cultura del Se-
nato, nel parere sul decreto Sostegni,
ha segnalato la necessità di prevedere
«risorse aggiuntive» per le scuole pa-
ritarie. Ora, l’emendamento dell’Ago-
ra ha già ricevuto il sostegno del sena-
tore Udc Antonio De Poli, che parla di
esclusione «incomprensibile» e degli
esponenti di Italia Viva, Daniela Sbrol-
lini (Senato) e Gabriele Toccafondi (Ca-
mera): «Sarebbe ora di smetterla con
barriere ideologiche che dividono le
scuole o i ragazzi», sottolineano i due
parlamentari renziani.
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Da lunedì
evento SUM#05
con Di Battista

Saranno Davide Casaleggio e Alessandro
Di Battista ad aprire, lunedì 12 aprile alle
ore 12 in diretta streaming, "SUM#05" la
settimana dedicata a Gianroberto
Casaleggio, padre di Davide. Lo annuncia
un post sul "Blog delle stelle". «A 5 anni

dalla scomparsa vogliamo ricordare mio
padre - spiega Davide –. Con Di Battista
cercheremo di ricordare proprio i suoi
capisaldi». Fino al 16 aprile, ogni giorno
alle ore 11 i canali social dell’associazione
a lui dedicata trasmetteranno un video su

5 temi: il pensiero di Gianroberto e l’idea di
ambiente; il manager in anticipo sui tempi;
pensare digitale; dalla storia dell’uomo alla
"Singularity"; e una nuova idea di politica.
Più di 30 gli intervistati tra i quali Grillo,
Antonio Di Pietro e Rocco Casalino.

■ Le tappe
4 ottobre 2009

Beppe Grillo e
Gianroberto Casaleggio
fondano il Movimento 5

Stelle a Genova, nel
giorno di san Francesco
(scelto apposta), sulla

scia dell’esperienza del
movimento "Amici di

Grillo", attivo dal 2005, e
delle liste civiche a 5

Stelle, già presentate in
elezioni locali.

12 aprile 2016
Il giorno del lutto: muore
all’improvviso Casaleggio

dopo - si scopre - una
lunga malattia.

25 aprile 2016
Nasce Rousseau, la

piattaforma tecnologica
che prende il nome dal
filosofo Jean-Jacques
Rousseau, realizzata

dalla Casaleggio
Associati ed utilizzata da
M5s per l’attuazione della
democrazia diretta e per

scegliere i propri
candidati.


