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Introduzione. I voti congelati? 

Uno dei temi, se non quello principale, di questa legislatura è il M5S. In particolare, quale potrebbe 

essere e quale effettivamente è il comportamento parlamentare di un soggetto politico così nuovo 

ed eterogeneo.  

Il primo elemento da sottolineare è lo strano rapporto che il M5S ha con il concetto stesso di 

“democrazia parlamentare”: da una parte la difende a spada tratta nei confronti 

dell’accentramento di potere proposto dal PD e dal Governo con la Riforma della Costituzione, ma 

dall’altra ne mette da sempre in dubbio gli stessi presupposti teorici, proponendo un superamento 

della rappresentanza politica in favore di un coinvolgimento sistematico dei cittadini. Proprio 

questa è la visione di Roberto Casaleggio, l’ideologo del M5S recentemente scomparso: la versione 

2.0, tecnologicamente aggiornata, della demorazia diretta proposta da Jean-Jacques Rousseau. 

In tema di politica generale il M5S rimane orgogliosamente isolato in Parlamento, e in ogni 

occasione, per evidenziare la propria diversità dalla “politica tradizionale”, al potere da decenni. 

Alla luce di questo quadro, non può stupire che una delle tematiche politiche che torna 

carsicamente alla luce in questi tre anni di legislatura è la questione dei “voti congelati”. Un tema 

sollevato da Bersani e Letta nel 2013, da Renzi in occasione dell’apertura del tavolo sulle Riforme 

ad inizio 2014, e di nuovo con forza nel delicato passaggio sulle unioni civili ad inizio 2016. In poche 

parole, la questione è: una forza politica rappresentativa di oltre un quarto dei votanti può 

permettersi di non incidere a livello decisionale? Più volte, in periodiche e delicatissime occasioni, 

il M5S ha scelto di non mischiare i propri voti con quelli del PD, impedendo di fatto il 

raggiungimento di determinati obiettivi.  

Obiettivo di questo lavoro è lanciare uno sguardo analitico su quale sia effettivamente il 

comportamento parlamentare di questa forza politica, per capire cosa effettivamente fa, come 

vota, se e quando unisce i propri consensi e le proprie iniziative politiche con gli altri. Insomma, in 

che misura questo 25% dell’elettorato attivo italiano è davvero congelato? Rispondere a questa 

domanda può sembrare forse una questione tutta teorica sullo scontro tra democrazia diretta e 

democrazia rappresentativa nel nostro paese, ma in realtà può aiutare i destinatari della decisione 

pubblica, ovvero cittadini e forze produttive, a capire meglio che cosa potrebbe succedere se 

questa innovativa forza politica riuscisse, in un futuro prossimo o remoto, a prendere il potere 

nelle nostre città e nel nostro paese. 
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Il M5S in Aula. Fenomenologia delle posizioni politiche 

Le posizioni dal M5S nel corso di questa legislatura sono per lo più contrarie ai disegni di legge esaminati delle Aule parlamentari, come inevitabile per un partito di 

opposizione. Tuttavia quello che emerge dai dati non può assolutamente definirsi un atteggiamento ostruzionistico. Le posizioni contrarie sono meno del 60% del totale. 

Quasi un quarto dei voti è invece favorevole, e meno di un quinto è un voto neutrale (astensione). 

Posizione M5S in Aula Totale Pre-Direttorio Post-Direttorio 

Favorevole 24,0 26,5 20,9 

Contrario 56,3 58,8 53,0 

Astensione 17,4 12,9 23,1 

Non partecipa 2,3 1,8 3,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 

 

Tuttavia, e questo è il dato più rilevante, nel corso di tre anni di lavori parlamentari non sono esistiti casi di disegni di legge approvati grazie ad un concorso decisivo del 

M5S. I voti favorevoli pentastellati si sono semplicemente aggiunti a quelli della maggioranza. In questo senso i voti del M5S sono rimasti congelati senza eccezione. 

Può essere interessante andare un po’ più nel dettaglio e verificare come le posizioni in Aula del M5S si disarticolino a livello cronologico. Abbiamo provato ad analizzare 

come è cambiato il comportamento in Aula del M5S in seguito alla propria principale evoluzione politico-organizzativa: l’avvento, nel novembre 2014, del Direttorio a 5. 

Disaggregando il dato in due sotto-fasi, una pre - Direttorio (marzo 2013-novembre 2014) e una post - Direttorio (dicembre 2014-marzo 2016), si ricava un dato 

interessante: l’aumento delle astensioni, che nel periodo successivo all’entrata in carica del direttorio sono raddoppiate in termini relativi. Astenersi significa assumere 

una posizione politica di gruppo, neutrale rispetto al provvedimento in esame: si tratta di un comportamento niente affatto scontato e che merita di essere approfondito. 

Da un'analisi qualitativa di tutte le dichiarazioni di voto di astensione fatte dal Movimento 5 Stelle nelle Aule è emersa chiaramente una evoluzione interna all'uso di 

questo strumento. Nel periodo pre-direttoriale l'astensione aveva quasi sempre motivazioni di merito e rifletteva quindi, probabilmente, l'impossibilità del gruppo di 

assumere una posizione coesa su un testo. Nella fase post-direttoriale questo tipo di motivazioni vengono molto spesso sostituite da ragioni più tecniche: ci si astiene 

per protestare contro l'atteggiamento del Governo, contro l'inutile posizione della fiducia, contro l'eccessiva vaghezza delle deleghe o contro l'ultroneo utilizzo della 

decretazione d'urgenza. Posizioni più raffinate, che forse oscurano, peraltro efficacemente, conflitti interni al gruppo parlamentare, spostando l’attenzione sulla 

contrapposizione con il Governo. 

È importante segnalare che “astensione” è cosa ben diversa da “libertà di coscienza”, che non è una posizione di gruppo ma al contrario è il rifiuto di assumerne una. Si 

tratta di una scelta che il M5S ha quasi sempre rifuggito, perché è l’esatta negazione dell’idea di “democrazia diretta” e del vincolo di mandato tanto care al Movimento.  

Da una parte, dunque, nel corso del tempo è emersa una maggiore padronanza dello strumento parlamentare, che valorizza posizioni quali l’astensione, ma dall’altra, 

permane la tendenza ad esprimersi in modo pragmatico sui singoli temi (a patto che il Governo non ponga la fiducia), e a rifuggire l’opzione della libertà di coscienza. 
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I DDL del M5S. Cosa e come arriva all’esame delle Aule 

Vediamo ora quali risultati concreti il M5S ha ottenuto a livello di iniziativa legislativa. Nella tabella seguente si riporta la lista dei disegni di legge presentati dal M5S che, 

sino a questo momento, sono riusciti ad arrivare all’esame delle Aule di Camera e Senato. 

 

Mese Disegno di legge del M5S M5S in Aula Note 

Set 2014 DDL Orari commerciali Favorevole Testo cambiato in comitato ristretto 

Gen 2015 DDL Verifica antimafia Favorevole Approvato in sede legislativa. Legge  

Giu 2015 DDL Class Action Favorevole Testo cambiato da emendamenti PD 

Lug 2015 DDL Vilipendio PDR Favorevole Testo cambiato da emendamenti Commissione 

Ott 2015 DDL Stop finanziamento editoria Favorevole Provvedimento respinto in Aula 

Gen 2016 DDL Whistleblowing Favorevole Testo cambiato da emendamenti PD 

Mar 2016 DDL Auto blu Favorevole Testo cambiato da emendamenti PD 

Apr 2016 DDL acqua pubblica Contrario Testo molto cambiato da emendamenti PD 
 

In grassetto l’unico provvedimento che è riuscito a diventare legge dello stato. Si tratta di un disegno di legge di un solo articolo che sopprime il limite costituito dalla 

necessità di essere residenti in Italia per doversi sottoporre alle verifiche antimafia. Un provvedimento condiviso da tutti, approvato dalle Commissioni senza andare in 

Aula. 

In tutti gli altri casi evidenziati, i testi del Movimento sono stati esaminati da una sola delle due Aule. Per giungere a questo obiettivo, tutt’altro che scontato per una 

forza di opposizione, il M5S ha dovuto cedere a compromessi, visto che per ottenere una approvazione ci vuole la maggioranza dei voti, che il M5S non ha. Analizzando 

l’iter di questi disegni di legge ci si rende conto che in tutti i casi il M5S ha acconsentito a modifiche dei propri testi, che in alcuni casi sono stati sostanzialmente riscritti 

dalla maggioranza. Una mediazione quindi c’è stata, ed essa è stata giudicata come virtuosa, visto che tutti questi testi, seppur modificati, sono stati poi approvati in 

Aula dal gruppo pentastellato. Evidentemente, i testi hanno mantenuto qualcosa dello spirito politico che li aveva generati. 

I gruppi parlamentari del M5S possono quindi vantarsi di aver ottenuto concreti risultati sugli orari di apertura degli esercizi commerciali, sulla class action, sul reato di 

whistleblowing, sulle auto blu. Su questi temi, i gruppi parlamentari hanno effettivamente “scongelato” i propri voti. Ancora però, nessuno di questi testi è divenuto 

legge. 

Così come sulle posizioni in Aula, pare che anche su questo terreno i gruppi del M5S stiano imparando progressivamente ad utilizzare lo strumento parlamentare. Si tenga 

presente che tutti gli obiettivi centrati si sono verificati nella fase direttoriale: i Direttori sono anch’essi parlamentari, ed è quindi è verosimile ipotizzare che si facciano 

rappresentanti delle istanze dei gruppi nei confronti di Grillo e, sino a poche settimane fa, di Casaleggio. 
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Non sempre si può mediare, però. Le eccezioni a quanto detto (in corsivo in Tabella) sono costituite dal DDL sullo stop al finanziamento pubblico all’editoria e dal DDL 

sull’acqua pubblica. Nel primo caso una mediazione era del tutto impossibile, puntando il testo grillino ad una totale abolizione del finanziamento: il M5S si è quindi fatto 

volutamente respingere in Aula il testo dagli altri partiti, per poter poi criticare la loro posizione sui mezzi di comunicazione. Nel secondo caso le modifiche al testo 

originario approtate dal PD in Commissione sono state giudicate dai pentastellati troppo invasive per poter essere accettate politicamente. 
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L’attività emendametiva del M5S. Analisi generale.  

Il grafico sottostante riporta le performance di approvazione degli emendamenti nei due rami del Parlamento, sia in Aula che in Commissione referente, per i maggiori 

gruppi parlamentari. I dati necessitano però di due annotazioni preliminari, propedeutiche ad una efficace comprensione. In primo luogo, è strutturalmente più facile che 

un emendamento passi in Commissione che in Aula (10% contro 2% alla Camera, 3% contro 1,5% al Senato). In secondo luogo, è strutturalmente più facile che un 

emendamento passi alla Camera che al Senato (2% contro 1,5% nelle Assemblee, 10% contro 3% nelle Commissioni). Due dati che si spiegano con motivi politici. È 

all’ombra dei lavori delle Commissioni, piuttosto che sotto i riflettori dell’Aula, che le ragioni del merito prevalgono su quelle di strategia politica, ed è alla Camera che la 

maggioranza gode di numeri tanto solidi da poter evitare di blindare i testi sino al dettaglio, per paura di andare sotto. 
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Passando all’analisi delle performance dei gruppi parlamentari, si nota come le uniche due forze che riescono a collocarsi al di sopra della media sono quelle di 

maggioranza (PD, AP). In particolare, il PD presenta dei tassi di approvazione davvero significativi, se comparati a quelli degli altri. Tra le forze di opposizione non si 

notano particolari diversità. L’unico dato interessante che emerge dal confronto tra M5S e FI, soprattutto alla Camera: mentre in Aula il tasso di approvazione del M5S è 

leggermente maggiore rispetto a quello forzista, i successi dei berlusconiani in Commissione sono doppi, in termini percentuali, di quelli del Movimento. 

Per far capire di quali numeri assoluti stiamo parlando, si tenga presente che il M5S, dall’inizio della legislatura ad oggi, è riuscito a farsi approvare, al Senato, 54 

emendamenti in Aula e 140 in Commissione, alla Camera, 182 in Aula e 545 in Commissione. Numeri piuttosto simili a quelli delle altre forze di opposizione (si ricorda che 

le nostre percentuali non sono influenzate dalla predisposizione di alcuni gruppi all’ostruzionismo). 

 

 

Nel grafico sottostante si mostra invece un secondo dato: la 

capacità del gruppo di distribuire equamente i propri successi 

emendativi nell’universo costituito dalla totalità dei testi 

esaminati, oppure, al contrario, la sua propensione a concentrarsi 

su pochi provvedimenti. Da questo punto di vista, si nota una 

notevole capacità del Movimento 5 Stelle di diversificare i propri 

successi, soprattutto alla Camera, dove primeggia nei confronti 

delle altre forze di opposizione, giungendo in alcuni casi a sfidare 

il PD. 

In Aula Camera il M5S è riuscito ad apportare modifiche al 27,37% 

dei testi esaminati, e in Commissione addirittura al 37,40% di essi. 

Decisamente inferiori i risultati al Senato: 13.24% in Aula e 

19.33% in Commissione. 
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Analisi per Commissione di emendamenti approvati o presentati in sede referente  

Disaggregando l’attività emendativa per Commissione referente è possibile comprendere, in primo luogo, su quali tematiche generali il Movimento concentra la propria 

attività e, in secondo luogo, su quali tematiche riesce ad ottenere i maggiori risultati in termini di approvazione. 

Commissione M5S PD FI LNA 

 
Score 

% 

N. 
Approvati 

 

Presentati 
su totale 
gruppo 

% 

Score 
% 

N. 
Approvati 

 

Presentati 
su totale 
gruppo 

% 

Score 
% 

N. 
Approvati 

 

Presentati 
su totale 
gruppo 

% 

Score 
% 

N. 
Approvati 

 

Presentati 
su totale 
gruppo 

% 

1 Affari Costituzionali 2 22 17.5 20 308 18.9 3 28 14.5 9 14 3.3 

2 Giustizia 1 12 20.6 2 28 18.3 1 34 36.1 0 9 41.7 

3 Affari esteri, emigrazione 5 2 0.5 0 0 0.4 0 0 0 -.-- 0 0 

4 Difesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Bilancio 0 5 28,2 3 125 44.8 1 29 35.9 1 14 36.8 

6 Finanze e tesoro 0 0 0.6 18 18 1.2 3 2 1 0 0 0.3 

7 Istruzione  1 12 11.4 12 64 6.7 2 5 3.6 1 3 6.9 

8 Lavori pubblici 8 13 2.2 17 38 2.7 4 15 4.8 5 6 2.6 

9 Agricoltura e produzione 
agroalimentare 

6 10 2.17 19 27 1.7 11 5 0.6 3 3 2.4 

10 Industria 4 4 1.5 17 12 0.9 3 1 0.6 3 1 0.8 

11 Lavoro 0 3 10.7 13 14 1.3 1 1 1.2 0 0 0.2 

12 Igiene e sanità 0 0 1.8 8 3 0.4 100 1 0 0 0 0 

13 Territorio 7 21 3.6 16 33 2,6 17 19 1.6 8 19 5.1 

 
            Tutte 1 104 100 8 670 100 2 140 100 1 69 100 

 

Come si può agevolmente notare, il maggior numero di proposte emendative del M5S è stato presentato nelle Commisssioni Bilancio, Affari Costituzionali e Giustizia. Un 

dato che appare abbastanza in linea con le altre principali forze politiche, specie con il PD (si noti in Commissione Giustizia l’anomala concentrazione dell’attività dei 

gruppi di centrodestra). Rispetto agli altri gruppi, invece il M5S concentra la propria attività presso le Commissioni Istruzione e Lavoro.  Passando  al dato più rilevante da 

un punto di vista politico, ovvero il tasso tra presentati/approvati, quello del M5S si alza notevolmente in Commissioni come la Lavori Pubblici e l’Ambiente.  
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Anche alla Camera, la Commissione con un tasso più alto di emendamenti presentati sul totale del gruppo risulta essere la Commissione Affari Costituzionali. L’attenzione 

per i provvedimenti che transitano in questa Commissione è comunque molto alta per tutti i gruppi: 27.33% per il Pd e 39.48% per FI. Unica eccezione la Lega che ha un 

tasso maggiore in Commissione Giustizia. 

 

Commissione M5S PD FI LNA 

 
Score 

% 

N.  
Approvati 

 

Presentati 
su totale 
gruppo 

% 

Score 
% 

N.  
Approvati  

Presentati 
su totale 
gruppo 

% 

Score 
% 

N.  
Approvati  

Presentati 
su totale 
gruppo 

% 

Score 
% 

N.  
Approvati  

Presentati 
su totale 
gruppo 

% 

I Affari Costituzionali 4 72 21.0 16 363 27.3 6 67 39.5 1 6 15.4 

II Giustizia 4 48 13.9 25 178 8.3 15 29 6.8 1 10 31.2 

III Affari Esteri 1 2 2.1 81 39 0.6 64 9 0.5 0 0 0.1 

IV Difesa 50 3 0.1 83 19 0.3 0 0 0 0 0 0 

V Bilancio 3 45 16.2 25 443 20.7 9 34 14.0 4 34 23.1 

VI Finanze 2 5 3.1 20 46 2.7 0 0 2.7 2 2 3.5 

VII Cultura 3 35 12.3 33 233 8.3 11 48 15.9 3 4 4.4 

VIII Ambiente 5 73 16.1 22 294 15.6 8 18 7.8 5 22 12.5 

IX Trasporti 28 10 0.4 49 43 1.0 12 8 2.4 11 5 1.3 

X Attività Produttive 4 2 0.3 14 6 0.5 0 0 0.3 10 2 0.6 

XI Lavoro 3 9 3.6 19 64 4.0 8 9 4.0 7 10 4.6 

XII Affari Sociali 7 52 8.7 31 149 4.1 30 8 1.0 6 2 1.0 

XIII Agricoltura 8 15 2.1 26 111 5.1 4 5 5.1 4 3 2.3 

             

Tutte 4 371 100 23 1988 100 8 235 100 3 100 100 

 

Per quanto riguarda il tasso di approvazione, si segnalano invece, sempre per il M5S, le ottime prestazioni registrate in Commissione Trasporti, in Commissione 

Agricoltura, in Commissione Ambiente ed in Commissione Affari sociali. 
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Analisi qualitativa degli emendamenti  

Dall’analisi “qualitativa” effettuata sul contenuto degli emendamenti che il M5S è riuscito a far approvare 

emerge che il Movimento sembra puntare su poche proposte emendative (il numero più alto al Senato si 

riscontra alla Stabilità del Governo Letta con 374 emendamenti presentati) per lo più da un contenuto 

prettamente “tecnico” (ossia tese a migliorare o meglio specificare il testo cui si riferiscono). Tra tutti gli altri 

emendamenti, invece, il “tema” che il Movimento 5 Stelle riesce ad “imporre” maggiormente è sicuramente 

quello ambientale con 11 emendamenti approvati riferiti a 7 provvedimenti diversi. Subito dopo vengono le 

tecnologie digitali con 4 emendamenti approvati in 4 provvedimenti diversi. Tema, quello ambientale, che 

ritroviamo anche alla Camera: 37 emendamenti approvati in 15 provvedimenti differenti. Seguito dalle misure in 

tema di giustizia, con 19 emendamenti in 12 provvedimenti diversi e le issue relative al tema del digitale con 15 

emendamenti approvati in 9 provvedimenti differenti. 

La tabella a lato, infine, mostra i provvedimenti (tra quelli sui quali è riuscito ad incidire) sui quali Movimento 5 

Stelle ha ottenuto i propri maggiori successi emendativi.  

Ranking parlamentari M5S 

Lanciamo ora un rapido sguardo all’orizzonte del 

singolo parlamentare. Nelle Tabelle affianco si 

trovano i parlamentari pentastellati che vantano le 

migliori performance a livello di rapporto tra 

emendamenti approvati ed emendamenti 

presentati. Al Senato gli score non sono molto alti: 

4.2% per il Senatore Airola in Aula e 6.4% per la 

Senatrice Moronese in Commissione. Dato però il 

linea con il basso rapporto riscontrato a livello 

generale tra gli approvati/presentati in Assemblea e 

nelle Commissioni in questo ramo parlamentare 

(pari all’1%). Alla Camera i valori sono più alti, come 

già emerso dall’analisi generale. L’On. Basilio, ad 

esempio, supera il 20% di score per quanto riguarda 

gli emendamenti presentati in Commissione, e molti 

altri suoi colleghi si collocano sopra il 10% di tasso di 

successo. Più in linea con i dati del Senato, invece, 

quellli riscontrati presso l’Assemblea della Camera. 

Ranking sugli emendamenti ai progetti di legge 
Commissioni Camera 

Parlamentare Approvati Score % 

Basilio Tatiana 7 21.2 

Fantinati Mattia 14 17.7 

Gallinella Filippo 8 16.0 

Spessotto Arianna 6 14.6 

Vignaroli Stefano 6 14.3 
 

Ranking sugli emendamenti ai progetti di legge 
Aula Camera 

Parlamentare Approvati Score % 

Brescia Giuseppe 3 4.8 

Dieni Federica 11 4.3 

Vignaroli Stefano 2 4.2 

Terzoni Patrizia 7 3.9 

Agostinelli Donatella 6 3.4 
 

 

CAMERA 

AC 1658 DDL Minori stranieri Commissione 

AC 2520 DDL internet Commissione 

AC 1248 DL Fare Commissione 

AC 2093 DDL Agenda Verde Aula 

AC 731 DDL Delega CDS Aula 

AC 348 Biodiversità Aula 

SENATO 

AS 588 Legge europea 2013 Commissione 

AS 1678 Delega Appalti Commissione 

AS 1180 DDL RAI Aula 
 

Ranking sugli emendamenti ai progetti di legge 
Aula Senato 

Parlamentare Approvati Score % 

Airola Alberto 3 4.2 

Gaetti Luigi 3 2.9 

Buccarella Maurizio 8 2.5 

Cioffi Andrea 12 2.5 

Donno Daniela 3 1.8 
   

Ranking sugli emendamenti ai progetti di legge 
 Commissioni Senato  

Parlamentare Approvati Score % 

Moronese Vilma 19 6.4 

Scibona Marco 6 4.3 

Gaetti Luigi 5 3.2 

Cioffi Andrea 16 3.1 

Endrizzi Giovanni 8 3.1 
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Densità e apertura del M5S nel sindacato ispettivo. Introduzione 

Apertura e densità, dal punto di vista scientifico, sono rapporti volti a calcolare la propensione di un gruppo (o di un singolo deputato) a connettersi con gli altri: in 

Parlamento, in particolare, la relazione si consolida e prende forma anche e soprattutto attraverso lo strumento della cofirma, che permette di rendere esplicita una 

condivisione di un percorso politico, ovvero di una singola tematica. In questo caso, la nostra analisi si è concentrata sugli atti di sindacato ispettivo (SI), restringendo il 

campo di applicazione ai soli atti di controllo (interrogazioni e interpellanze), dal momento che è su questa tipologia di atti che rileva maggiormente – a nostro avviso – il 

valore politico della cofirma. 

Abbiamo quindi definito densità (d) il rapporto del numero totale di connessioni effettivamente riscontrate all’interno di un gruppo sul totale delle connessioni interne 
potenziali.  

Pertanto, d = ci / cip ove ci è il numero totale di connessioni interne effettive, mentre cip è pari al numero di connessioni potenziali all’interno del gruppo. 

Per calcolare la propensione di un gruppo a cofirmare all’esterno abbiamo invece introdotto 
il concetto di apertura (a), ovvero il rapporto del numero totale di connessioni tra i membri 
del gruppo e parlamentari di altri gruppi politici effettivamente stabilite sul totale delle 
connessioni esterne potenziali.  

Pertanto, a = ce / cep ove ce è il numero di connessioni esterne effettivamente riscontrate, 
mentre cep è pari al numero di connessioni esterne potenziali. 

 

Camera - Indice di densità 

Abbiamo riscontrato che il M5S, presso la Camera, ha un’alta densità interna; tale 
atteggiamento rappresenta un modus operandi volto a rafforzare l’attività di un singolo 
deputato mediante l’appoggio dell’intero gruppo parlamentare. In questo senso, il 
Movimento ha un tasso di densità molto simile a gruppi ad alto tasso ideologico, quali 
Fratelli d’Italia e Sinistra italiana, che evidentemente tendono a firmare insieme documenti 
e atti che rappresentano il pensiero politico dell’intero gruppo, piuttosto che di singoli 
deputati. 

Tale densità è comunque inferiore a quella del Gruppo Lega Nord, storicamente connotato 
da disciplina e coesione interne molto forti, già a partire dalle sue prime apparizioni in 
Parlamento. 

 

 

 

Gruppo parlamentare – Camera dei deputati Indice di 
densità 

Lega Nord e autonomie 0.808 

Movimento 5 Stelle 0.656 

Sinistra italiana 0.637 

Fratelli d’Italia 0.611 

Scelta civica per l’Italia 0.474 

Democrazia solidale 0.385 

Area popolare 0.260 

Forza Italia 0.198 

Partito Democratico 0.182 

Misto 0.115 
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Camera - Indice di apertura 

Abbiamo quindi misurato l’indice di apertura, al fine di analizzare quanto un gruppo 
effettivamente è disposto a collaborare per portare avanti una determinata politica. Tale 
indice è depurato dalla quantità di atti effettivamente presentati, per andare a delineare 
la propensione a creare legami all’esterno del gruppo. Straordinariamente rispetto alle 
attese, il M5S ha un tasso di apertura altissimo: sarebbe quindi il gruppo politico più 
aperto al dialogo, seguito da PD e Sinistra italiana.  

Si segnala, peraltro, che gli esponenti del Movimento collaborano, il più delle volte, con 
deputati fuoriusciti dal gruppo parlamentare e che sono andati a confluire nel Misto (in 
particolare, nella componente Alternativa libera) ovvero in altri gruppi come PD, Scelta 
civica o Sinistra Italiana. Si denota quindi come un fattore determinante continui ad essere 
la relazione personale, piuttosto che l’obiettivo di policy. 

 

 

Apertura e densità dei Gruppi parlamentari alla Camera 

Di fianco un grafico riassuntivo, che permette di confrontare i tassi di 
apertura e densità dei diversi gruppi parlamentari della Camera dei 
deputati. 

Si può notare come il Gruppo M5S Camera si connoti come l’unico ad avere 
molto alti sia il tasso di apertura che quello di densità, al contrario degli 
altri gruppi, per i quali si osserva una relazione sempre inversamente 
proporzionale tra le due variabili: difatti il Movimento, anche grazie alla 
proficua collaborazione che i suoi esponenti continuano a tenere con i 
deputati fuoriusciti, è l’unico gruppo politico capace di coniugare una 
grande coesione interna con un’ottimo tasso di apertura verso l’esterno. 

Gruppo parlamentare – Camera dei deputati Indice di 
apertura 

Movimento 5 Stelle 0.108 

Partito Democratico 0.094 

Sinistra italiana 0.082 

Misto 0.047 

Lega Nord e autonomie 0.040 

Area popolare 0.039 

Scelta civica per l’Italia 0.036 

Democrazia solidale 0.033 

Forza Italia 0.031 

Fratelli d’Italia 0.016 
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Senato - Indice di densità 
Per quanto concerne il calcolo della densità del Gruppo, contrariamente a quanto 
osservato alla Camera, ove vige il primato della Lega Nord, al Senato si riscontra che il 
gruppo M5S ha un tasso di densità altissimo, risultando primo in questa particolare 
classifica. 

Difatti, nonostante la media delle densità dei gruppi sia identica tra Camera e Senato 
(μd = 0,43), il gruppo M5S Senato è interessato da un drammatico incremento in 
termini di compattezza, rispetto alla Camera: si può ipotizzare che tale 
comportamento potrebbe essere una risposta alle defezioni che hanno interessato i 
Senatori pentastellati. 

 

 

 

 

 

 

Senato - Indice di apertura  

Abbiamo poi calcolato l’indice di apertura anche per i gruppi parlamentari del Senato 
della Repubblica. Si riscontrano valori alti per il M5S, che tuttavia non conserva il primato 
che abbiamo osservato alla Camera, risultando secondo, dopo il PD. 

Si noti peraltro che l’apertura media dei gruppi della Camera è pari a 0,05, mentre al 
Senato risulta di 0,1: ciò indica un’apertura molto più alta in genere al Senato, vista la 
maggiore propensione a collaborare che si riscontra in tale ramo del Parlamento. 

  

Gruppo parlamentare – Senato della Repubblica Indice di 
densità 

Movimento 5 Stelle 0.929 

Lega Nord e Autonomie 0.788 

Conservatori e Riformisti 0.622 

Misto 0.406 

Partito Democratico 0.405 

Area popolare 0.308 

Autonomie 0.247 

Forza Italia 0.244 

Alleanza Liberalpopolare 0.175 

Grandi Autonomie e Libertà 0.171 

 
Gruppo parlamentare – Senato della Repubblica Indice di 

apertura 

Partito Democratico 0.172 

Movimento 5 Stelle 0.148 

Misto 0.143 

Autonomie 0.097 

Conservatori e Riformisti 0.089 

Grandi Autonomie e Libertà 0.084 

Area popolare 0.083 

Alleanza Liberalpopolare 0.081 

Forza Italia 0.068 

Lega Nord e Autonomie 0.062 
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Apertura e densità dei Gruppi parlamentari al Senato della Repubblica 
 
Di seguito un grafico riassuntivo che permette di confrontare i tassi di apertura e densità dei diversi gruppi parlamentari del Senato.  
Si osserva anche al Senato lo stesso fenomeno riscontrato alla Camera. Il Movimento, connotato dal tasso di densità più elevato della Camera alta, è allo stesso tempo 
uno dei gruppi parlamentari più aperti all’esterno in Senato, dopo il PD ed al pari del Misto. 
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Analisi SI – Camera: M5S vs PD 

Dopo aver illustrato i tassi di apertura e densità del Movimento Cinque Stelle presso entrambi i rami del Parlamento, abbiamo confrontato le diverse conformazioni delle 
densità interne di PD e M5S, analizzando le reti di cofirme relative agli atti di controllo (interrogazioni, interpellanze) depositati presso la Camera dei deputati. 

Il M5S – che, si ricorda, ha una densità molto elevata alla Camera – presenta una rete con molti elementi centrali attivi e connessioni solide tra tutti gli elementi del 
gruppo. In poche parole, i componenti del Gruppo hanno una forte propensione a collaborare tra loro, senza distinzioni evidenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il PD, invece, connotato da una densità relativamente bassa, denota una rete molto meno connessa, suddivisa per singole Commissioni parlamentari, con pochi elementi 
catalizzatori del dibattito parlamentare nel suo complesso. 

Da questa analisi risulta evidente che, mentre il M5S si dimostra coeso in modo uniforme (pur evidenziandosi alcuni elementi centrali comunque catalizzatori dell’attività 
parlamentare), il PD risulta frammentato, con un’iperattività di pochi elementi, iperconnessi con gran parte del gruppo, e diverse nuvole relazionali (le Commissioni) 
poco collegate tra loro. 
 
 

M5S PD 
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Analisi SI – QT Camera 

Abbiamo preso in esame i Question time (ovvero, le interrogazioni a risposta immediata, discusse rispettivamente in Aula e in Commissione) al fine di comprendere su 
quali temi il Movimento intenda andare davvero ad incidere con i suoi atti di sindacato ispettivo dotati di maggiore potenzialità politica.  

Si ricorda, difatti, che i QT hanno risposta immediata da parte del Governo su policy di particolare interesse per il Gruppo. I QT in Aula, inoltre, permettono una forte esposizione mediatica, 
essendo trasmessi in diretta TV. 

Di seguito i principali temi trattati dal Movimento Cinque Stelle durante i QT: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si vede, il M5S ha una propensione a presentare in Aula, 
per sua natura il contesto più consono a tematiche di ambito 
vasto tipo politico generale, atti ispettivi concernenti tematiche 
quali la politica generale, la giustizia, la Pubblica 
Amministrazione. Seguono Giustizia, Lavoro, Sviluppo e 
Ambiente.  

In Commissione, dove invece tradizionalmente si concentrano le 
discussioni di ambito più settoriale, pragmatico, il tema di gran 
lunga più rilevante è quello del fisco e della finanza pubblica. 
Seguono tematiche quali gli appalti, la PA. Anche Ambiente e 
Agroalimentare sono molto cari ai grillini presenti nelle relative 
Commissioni.  

  

QT in Aula 

Politica 14  Agroalimentare 5 

Istruzione 10  Salute 5 

PA 9  Esteri 4 

Giustizia 8  Banche 3 

Lavoro 8  Cultura 3 

Sviluppo 8  Mafie 3 

Ambiente 7  Altri 5 

Finanza pubblica 6    

 

QT in Commissione 

Finanza pubblica 48  Lavoro 13 

Appalti 22  Politica 11 

PA 22  Rifiuti 11 

Ambiente 21  Energia 9 

Esteri 20  Digitale 7 

Agroalimentare 16  Mafia 7 

Banche 14  Sicurezza 6 

Difesa 14  Trasporti 6 

Salute 14  Altri 21 
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Sindacato ispettivo: le classifiche dei parlamentari M5S 

In conclusione, abbiamo stilato delle classifiche dei singoli deputati e senatori che riguardano la produzione di atti di controllo parlamentare. 

 

Di seguito la classifica dei 5 “grillini” più efficaci nel SI (atti di controllo)1: 

 

Camera 

Di Stefano Manlio Comm. Affari Esteri 

Villarosa Alessio Comm. Finanze 

Cariello Francesco Comm. Bilancio  

L’Abbate Giuseppe Comm. Agricoltura 

De Rosa Massimo Comm. Ambiente 
 

Senato 

Moronese Vilma Comm. Ambiente 

Bulgarelli Elisa Comm. Bilancio 

Scibona Marco Segr. Lavori pubblici 

Gaetti Luigi Comm. Igiene e sanità 

Blundo Rosetta Enza Comm. Istruzione 
 

 

 

Di seguito la classifica dei 5 “grillini” più aperti alla cofirma nel SI (atti di controllo): 

 

Camera 

Alberti Dino Comm. Finanze 

Zolezzi Alberto Comm. Ambiente 

Cominardi Claudio Comm. Lavoro 

Daga Federica Comm. Ambiente 

Mantero Matteo Comm. Affari sociali 
 

Senato 

Airola Alberto Comm. Affari Esteri 

Bertorotta Ornella Comm. Affari Esteri 

Cappelletti Enrico Comm. Giustizia 

Blundo Rosetta Enza Comm. Istruzione 

Donno Daniela Comm. Agricoltura 
 

 

 

                                                           
1 Per calcolare l’indice di efficacia si tiene conto, in particolare, della percentuale di risposte sul totale degli atti presentati, nonché dei tempi medi di risposta. 
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Il M5S a Bruxelles: un strada da seguire anche a Roma?  

di Luca Gargano (FB Bruxelles) 

Da Bruxelles, la sensazione è che la delegazione europea del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo abbia voluto darsi una veste diversa rispetto ai colleghi del 

Parlamento nazionale.  

Partendo dagli aspetti formali, la versione bruxellese del Movimento ha rinunciato agli "eccessi" che - soprattutto in una prima fase - hanno caratterizzato condotta e 

comunicazione dei loro alter ego nazionali: una maggiore misura nelle esternazioni e negli atteggiamenti ed una più stretta aderenza allo stile sobrio, quasi asettico, 

tipico delle istituzioni europee, ha contraddistinto questi primi due anni di Legislatura. Anche nell'approccio con l'esterno, i 17 deputati Cinque Stelle, che aderiscono al 

Gruppo ‘Europa della Libertà e della Democrazia diretta’ - presieduto dal pentastellato David Borrelli, in coabitazione con l'Inglese Nigel Farage -, si stanno dimostrando 

meno "rigidi" rispetto ai colleghi di Montecitorio e Palazzo Madama, con una maggiore apertura e cooperazione sia nei confronti degli altri Gruppi politici, sia verso il 

mondo della rappresentanza di interessi. Tutto ciò sta comportando risultati positivi in termini di efficacia del Movimento, in grado di incidere nell'attività emendativa 

delle proposte della Commissione e dello stesso Parlamento, e non di meno in termini di credibilità, immagine e reputazione che la "creatura" di Grillo/Casaleggio sta 

acquisendo tra i professionisti delle istituzioni UE. 

Tuttavia vanno tenute in considerazione le caratteristiche principali dell'ambiente istituzionale europeo, che, con buona probabilità, possono aver influito sui 

cambiamenti e le differenze, sopra menzionati, rispetto alla "casa madre":  

 
Minore pressione mediatica. La distanza tra Roma e Bruxelles, spesso non solo geografica, così come tra gli eurodeputati ed il proprio elettorato, determina una 
attenzione dell'opinione pubblica e mediatica meno spasmodica e maliziosa sul PE rispetto a quanto non accada in Italia, preservando i deputati europei da 
strumentalizzazioni ed esasperazioni tipiche del livello nazionale - come ad esempio la mera collaborazione tra partiti, vista come "inciucio" - e consentendo loro margini 
di manovra più ampi e meno rischiosi. Inoltre, l'altra faccia della medaglia di una minore esposizione mediatica è evidentemente il rischio di una scarsa visibilità, che 
spinge ancor di più i Meps -  5 Stelle inclusi -  ad un atteggiamento di maggior apertura e pragmatismo rispetto ai colleghi nazionali.  
Maggioranze composite. Nessun Gruppo detiene la Maggioranza all'interno del Parlamento europeo, rendendo necessarie, di volta in volta, alleanze composite. Ciò ha 
determinato probabilmente una maggiore consapevolezza e responsabilità del Movimento. 
Maggiore trasparenza. Il Parlamento europeo disciplina i propri rapporti con l'esterno attraverso un Registro per la trasparenza (parola che suona come un "mantra" per il 

M5S), con ciò agevolando le relazioni tra i Meps ed i c.d. portatori di interessi. 

Peso specifico diverso. A fronte dei 91 Deputati e dei 35 Senatori a Roma, il Movimento 5 Stelle è presente a Bruxelles con "soli" 17 Meps, che hanno il compito di 

confrontarsi sia con gli altri Partiti/Gruppi politici all'interno della delegazione italiana, sia con le altre 27 delegazioni dei restanti Stati membri.  

E' abbastanza evidente come un eventuale atteggiamento di chiusura verso l'esterno non aiuterebbe gli eurodeputati grillini nella necessaria e doverosa gestione dei 

rapporti con gli altri Paesi UE, ne limiterebbe la capacità di incidere e ne minerebbe la visibilità. 

Che l’atteggiamento del M5S a Bruxelles costituisca un modello da seguire anche in Italia è testimoniato da alcuni altri elementi riscontrati nell’ultimo periodo: il ritorno 

definitivo di Grillo alla professione di comico, la valorizzazione di elementi moderati come Di Maio, il depotenziamento di alcune prese di posizione piuttosto radicali 

espresse con forza in passato (specie in politica estera, o sulla tematica dell’uscita dall’euro). Questo cambio di linea è perlatro molto apprezzato a livello internazionale, 

come mostra l’ottima stampa di cui ha recentemente goduto il M5S, anche nella persona della Candidata Sindaco al Comune di Roma, Virginia Raggi. 
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Conclusioni  

Dall’analisi che precede emerge una sensazione duplice, ed in parte contraddittoria.  

Da una parte, emerge un Movimento politico sempre più parlamentare, ovvero capace di utilizzare a dovere lo strumento politico della rappresentanza: di conferire alle 

proprie posizioni un valore coerente e spendibile a livello mediatico; di mediare nel merito, tanto da farsi approvare in Aula provvedimenti a propria firma; di farsi approvare 

decine di emendamenti su tematiche di suo specifico interesse; di usare i temi giusti nelle sedi istituzionali giuste. Un movimento pragmatico, che decide nel merito, 

opponendosi in modo radicale al Governo ma senza disdegnare il dialogo sui singoli temi, quando il livello dello scontro politico, e mediatico, scende. 

Ma dall’altra , rimane fortissima la sensazione di un Movimento paralizzato nella sua opposizione di sistema. Un Movimento che punta tutto sulla coerenza e inossidabilità 

delle proprie posizioni politiche generali. Tali posizioni sono espresse in maniera corale dal gruppo (vedi densità delle cofirme sugli atti ispettivi), che parla come mero 

portavoce del suo popolo. Con una voce sola, che non ammette il dissenso e la “libertà di coscienza”. Ma tali posizioni politiche, così incrollabili, hanno un limite che non 

possono valicare. Non possono in nessun modo consentire all’opinione pubblica di percepire il Movimento come una parte del sistema. Secondo il suo vertice, il 

Movimento 5 Stelle non può essere decisivo a livello di numeri parlamentari: esserlo significherebbe sostituire con i propri voti quelli degli altri, e dunque collocarsi sullo 

stesso loro asse.  

Questo aspetto è cruciale nell’impostazione ereditata da Casaleggio. Quando Grillo fu costretto dall’esito di un referendum online ad andare a confrontarsi con Renzi a 

Palazzo Chigi, ci andò, ma rifiutò platealmente una vera interlocuzione. Quanto accadde allora non è diverso da quanto è ora avvenuto sulle unioni civili. Ciò che è cambiato è 

l’abilità dei vertici nel nascondere la linea politica, tramite un sapiente uso dello strumento parlamentare. La priorità assoluta resta una: mai mischiarsi, nemmeno a costo di 

contraddirsi, di deludere pezzi del proprio elettorato, di mortificare i propri attivisti e i propri gruppi parlamentari. Mai diventare come gli altri perché l’unica speranza che il 

M5S ha di vincere in futuro è nella sua capacità di restare un soggetto trasversale, in grado di vincere in un ballottaggio a due, come sarà quello di Roma e come sarà quello 

delle prossime elezioni politiche. E l’alterità rispetto alla politica tradizionale è il tratto del programma a 5S di gran lunga più trasversale presso l’opinione pubblica. 

A ben vedere, è proprio questo il punto focale: lo scontro tra la tentazione di farsi sistema e la voglia di rimanerne fuori, tra rappresentanza politica e referendum online, 

tra le esigenze di legittimazione dei gruppi parlamentari e quelle di controllo dall’esterno. L’impostazione di Casaleggio – che ora si dovrà capire se e come sopravviverà –, è 

chiara: il Movimento 5 Stelle è diverso da tutti gli altri proprio perché, in un mondo ideale, rinuncerebbe volentieri ai propri rappresentanti. Secondo il M5S di Casaleggio la 

volontà del popolo esiste già, ed è chiara e semplice. Il problema è che questa visione è ben lontata dalla realtà: altrimenti non ci sarebbe bisogno di un blog esterno che detti 

la linea agli stessi “portavoce”, quando per qualche motivo non si capisce come procedere. Su questa questione si gioca il futuro del Movimento. Il gruppo parlamentare è 

una risorsa o un ostacolo per la volontà popolare? E questo vale anche per il Direttorio, come ha mostrato un’altra vicenda chiave degli ultimi mesi, quella delle dimissioni 

del Sindaco di Quarto. Quali saranno le risposte a queste domande, ora che non tocca più a Casaleggio fornirle? 

Il Movimento resta per ora a metà tra i due mondi. Resta qualcosa di nettamente antisistemico, che però impara ogni giorno di più a calarsi nei meccanismi istituzionali. La 

grande sfida del M5S è quella della democrazia moderna, in preda ad una crisi strutturale in via di aggravamento. Assumendo la prospettiva del Movimento, è una sfida 

per il momento elettorale, ma che potrebbe diventare presto una sfida di governo. Fallire comporta il rischio di derive demagogiche; riuscire significa dimostrare che la 

democrazia, che la politica partecipata, può tornare di moda. Ovvero che una interlocuzione costante con gli elettori, e con le forze produttive del paese, non preclude 

necessariamente, ma anzi legittima, il raggiungimento di compromessi virtuosi tra interessi diversi. Per produrre questo risultato, è necessario che i gruppi parlamentari si 

conquistino quella autonomia dal vertice che, in moltissimi casi che abbiamo qui evidenziato, già dimostrano di meritare.  


