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L'INTRICO GIURIDICO

M5S, il verdetto
che rallenta
l'arrivo di Conte
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t.I .Í • La guerra con Rousseau " Lo Statuto M5S prevede che ogni votazione vada fatta sulla piattaforma RousseauI I:n 61 L:iuilvcii

ISCRITTI, VOTO E STATUTO: TUTTO DA RIFARE
)) LucaDeCarolisePaolaZanca

n un giorno di prima-
vera, tre magistrate
della Corte d'appello di
Cagliari scrivono nero

su bianco che per i Cinque
Stelle è notte, fonda. Talmen-
te spessa che ora la strada per
riemergere dal crepaccio po-
trebbe essere cancellare tutto
e ripartire da capo.
Con una nuova associazio-

ne, un nuovo simbolo e so-
prattutto nuovi iscritti per il
nuovo M5S di Giuseppe Con-
te. Da reclutare con una cam-
pagna d'iscrizione a tamburo
battente, nel segno della ri-
partenza e di una nuova sta-
gione politica.

È QUESTA LA MOSSA di cui di-
scutono fino a tarda sera l'ex
premier e i maggiorenti del
Movimento, che ad oggi non
ha un capo politico e quindi
un rappresentante legale cer-
to. O almeno questo si evince
dal decreto della Corte che re-
spinge il ricorso del reggente
Vito Crimi contro la nomina
di un curatore speciale per il
M5S. Il provvedimento, è be-
ne notarlo, non entra nel me-
rito di chi sia questo rappre-
sentante, o meglio "non ne ha
accertato l'insussistenza in
via definitiva" come legge nel
testo. Se sia o meno Crimi
quello dovrebbe deciderlo
chissà quando il processo ci-
vile in corso nel capoluogo
sardo (prossima udienza, il 6
luglio), mosso da un ricorso di
un'ex consigliera regionale
del Movimento. Ma va già be-
nissimo così all'avversario,
cioè a quel Davide Casaleggio
che da mesi accusa Crimi di
non avere titolo per agire da
capo, perché prorogato in
modo illegittimo dal Garante
Beppe Grillo, e che proprio
per questo rifiuta di conse-
gnargli il tesoro che ha in pan-
cia, ovvero l'elenco degli i-
scritti alla piattaforma Rous-

seau e quindi al M5S. Indi-
spensabili per votare il nuovo
Statuto e il nuovo organi-
gramma del Movimento e
tutto il resto, insomma per
dare vita al nuovo M5S del ri-
fondatore Giuseppe Conte
che infatti boccheggia in pan-
china da settimane: anche se
Statuto e Carte dei valori, as-
sicurano, sono pronti da gior-
ni. Ma il groviglio di norme,
errori politici e vendette in-
crociate ora fa pendere la bi-
lancia per Casaleggio, che in-
fatti rialza la posta dal blog
delle Stelle: "Il voto per un
nuovo comitato direttivo va
fatto sulla piattaforma Rous-
seau". Perché c'è anche, anzi
soprattutto questo di rischio:
ossia che il curatore speciale
nominato dal giudice a Ca-
gliari come rappresentante
(nel processo) del Movimen-
to indica una votazione per un
comitato direttivo che guidi i
5Stelle, come avevano stabili-
to quegli Stati generali fatti a
fine anno e archiviati in un a-
men. Dal Movimento sosten-
gono che il curatore non a-
vrebbe comunque questo po-
tere ("lui può agire solo nel
processo"). Ma lui, l'avvocato
Silvio Demurtas (cognome a-
datto al contesto, sussurrava-
no ieri alcuni grillini) non si
tira mica indietro: "Potrei do-
ver essere io a indire eventuali
votazioni, nel caso in cui la
Procura di Cagliari dovesse
decidere così". E il quadro non
potrebbe essere più compli-
cato di così per Conte, che in
serata sente Luigi Di Maio e i
big del Movimento per capire
come uscirne. E c'è chi propo-
ne di aggirare Rousseau fa-
cendo votare gli iscritti il nuo-
vo Statuto per posta, ipotesi
già raccontata dal Fatto setti-
mane fa. Una proposta che
però incontra una selva di o-
biezioni: "A che titolo po-
tremmo raccogliere i dati? E
poi il voto va fatto online". Ha
più senso un'altra opzione,
quella di una causa con un

procedimento d'urgenza,
per far stabilire a un altro
giudice che i dati apparten-
gono al M5S e che Crimi ven-
ne prorogato in carica in mo-
do legittimo dal Garante,
cioè Grillo. "Ma ci vorrebbe-
ro almeno due o tre settima-
ne" fanno notare: sempre che
si vinca. E poi una nuova
piattaforma al posto di Rous-
seau non c'è ancora.
IL M5S NE HA visionate diver-
se. E se si dovesse correre,
spiega una fonte, "la metà del-
le aziende contattate ci per-
metterebbe di votare in sette
giorni". Ma senza i dati (e un
capo politico) non si può fare
nulla. Per questo, dentro il
Movimento più d'uno quasi si
augura che da Cagliari indi-
cano una votazione, "così al-
meno facciamo un passo a-
vanti". Un organo collegiale in
cui Conte potrebbe essere il
primus inter pares, magari
temporaneo, per poi votare il
nuovo Statuto e Conte capo
politico, affiancato da una
larga segreteria e da una
struttura con vari referenti
regionali, così come ha già
immaginato l'ex premier. Ma
è tutto incerto, scivoloso.
"Forse bisogna provare a ri-
parlare con Casaleggio, of-
frirgli almeno parte dei
450mila euro che chiede" si-
bila un veterano mentre le a-
genzie raccontano di un Mo-
vimento che esplode di ma-
lessere. Stefano Buffagni, non
proprio un sodale di Crimi,
approfitta del 5 maggio per ci-
tare Napoleone: "Non esisto-
no cattivi reggimenti, solo co-
lonnelli incapaci". Mentre
Vincenzo Spadafora spara
sull'Hufington Post: "Se non
si cambia il M5S finisce qui, la
scissione è a un passo". Sono
decine, soprattutto alla Ca-
mera, che vogliono chiarezza
sul primo dei crucci, il vincolo
dei due mandati. "Altrimenti
non versiamo più nulla" han-
no detto in diversi a Crimi.

Altra benzina per il motore

del nemico, del Casaleggio
che dal blog apre volentieri un
altro varco che potrebbe esse-
re voragine: "Le espulsioni
fatte dai capigruppo di Came-
ra e Senato su indicazione di
un ex capo politico sono chia-
ramente viziate, potrebbero
essere annullate e impegnano
la responsabilità personale di
coloro che, esercitando un
potere non posseduto, le han-
no disposte". Evoca l'annulla-
mento e soprattutto risarci-
menti danni, il figlio di Gia-
nroberto. Ma dal Movimento
ribattono che, giurispruden-
za alla mano, il capo politico e
rappresentante legale era e
sarebbe ancora Crimi. " Se-
condo una pronuncia della
Cassazione - sostiene Euge-
nio Saitta, capogruppo in
commissione Giustizia alla
Camera - anche per le asso-
ciazioni come il Movimento 5
Stelle, così come per i casi che
riguardano la cessazione de-
gli amministratori di società,
si applica la perpetuatio". Si
discute in punta di diritto,
mentre l'ex non troppo ex, A-
lessandro Di Battista, viene
bombardato di messaggi e te-
lefonate. "Mi dispiace davve-
ro per tutto questo" risponde,
Conte invece consulta gli av-
vocati e sente i big. E con lo
scendere della sera prende
sempre più corpo l'ipotesi più
netta e liberatoria, ripartire
da zero. "Non vedo molte al-
ternative" conferma un grilli-
no di primissimo piano. Ma è
tutto ancora da vedere, nel
Movimento appeso alle ipo-
tesi. Da tanto, troppo tempo.
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In tribunale
I giudici di Cagliari
non riconoscono
Crimi come capo
politico: si rischia
il voto sull'organo
collegiale. Verso
un nuovo simbolo
per ripartire da zero

PROTAGONISTI

VITO CRIMI

• È diventato capo
politico reggente (e più
volte prorogato) dopo
le dimissioni di Di Maio,
nel gennaio 2020

BEPPE GRILLO

• Fondatore dei Cinque
Stelle assieme a
Casaleggio, si è ritagliato
il ruolo di garante,
tuttora previsto dallo
Statuto. Ha affidato
all'ex premier Giuseppe
Conte la rifondazione
del Movimento

DAVIDE CASALEGGIO 

- Figlio del co-fondatore
M5S Gianroberto,
è presidente
dell'associazione
Rousseau. Lo scorso
22 aprile è scaduto
l'ultimatum al
Movimento per il saldo
dei debiti nei confronti
della piattaforma

SILVIO DE MURTAS

• È ['avvocato sardo
che è stato nominato
dal Tribunale di Cagliari
curatore speciale
del Movimento poiché,
secondo i giudici,
è al momento privo
di rappresentanza legale

TRE MESI FA
IL VOTO SULLA
GOVERNANCE

5
IL COLLEGIO Secondo
la modifica dello Statuto
votata su Rousseau a
febbraio, il capo politico
è sostituito da un organo
collegiale di 5 persone

197.074  
GLI ISCRITTI È il
numero di attivisti
certificati dalla
piattaforma Rousseau
gli aventi diritto di voto
sono invece 114 mila
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Rifondazione
Le< premier
Giuseppe Conte
e Luigi Di Maio,
ex capo politico
del Movimento
FOTO ANSA
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