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CINQUESTELLOPOLI
aro controcot'renlr tua nella
vicenda Philip !Moms C asa
leggio MSS non Irti pare che
il problemat siano le lobbies.
Il problema è la torma partito. anzi la
forino movimento.
Andiamo per gradi.
In rotte le democrazie ciel mondo le
lobbies esistono e fanno il loro niestiere. Rappresentano interessi. Al
crini .ili questi interessi possiamo
considerarli pieno nobili, su altri
converremo pira facilmente sul tatto
che siano nobili. Ci sorto lobbies di'
interessi economici, eli interessi sii
ciani; lobbies umanitarie, lobbies re
ligiose. l: uri fatto che le democrazie
contemporanee pi(t avanzate. coni
plesse e cento anche problematiche
tarmo riconosciuto.
Di fronte ai fatti il problema non è
negami. i: semmai gestirli. 1.2 società
pullula di interessi settoriali. parziali.
Si chiama società complessa. il pio
blc sta è il loro t rpporlo con la democrazia. C ci sono valanghe di volumi
sclentlIIci, migliaia di legislazioni di
verso su conte quel rappmrlo possa o
debba essere regolata. fiel resto anche i panni politici, alle loro origini
erano guardati con sospetti), combattuti cent fraaiortistici. settoriali.
classisti. Di fronte alla società omo•
genea dell'epoca liberale era Inaccettabile che una pane si facesse partito
e non pretendesse di rappresentare i presunti interessi obiettivi della
società.
II problema non sono le lobby. Il pro
blema sono i loro interlocutori. Le
isrinizioni e i soggetti che vi operano.
Smettiamola con questo provinciali
sino ipocrita e petbenista.
f: occupiamoci dei soggetti e delle
istituzioni- Quelle italiane sorto tra le
pio permeabili al mondo ai condrzio
tt:nnum dei gruppi organizzali Pro
cessi decisionali opachi, barocchi,
impe rsc rotabili Poteri di veto che si
annidano ovunque e che costringo
no allo scambio, al negoziato continuo. Siamo unta vetocraaia. E dietro
ogni minaccia di veto c'è un tavolo
per trattare.
Di fronte alla 'lobby ciel tabacco` co•
me a qualsiasi alea lobby un'istituzione che si rispetti non si imene- a
Lire la selezione moralistica o crei
ioralistica. Ma analizza i fatti, accerta
la fondatezza o l'infondatezza tecnico scientifica delle affermazioni e
prepari gl elementi perla decisione.
Decisione nella quale invece le Iobby
non devono entrarci affatto. fa elevi
sione è Pano politico in cui il singolo
interesse settoriale viene soppesalo con gli mini interessi contrapposti_
L'interesse pubblico non è la piena
filosofale che ,giace ila qualche par
re e che bisogna scoprire in Infetta
stia della verità. Lhtteresse pubblico
e il frano della selezione dei 'alli i interessi. Ed è la politica, anzi la mag
gioranza politica del momento che
decide cosa sia l'interesse pubblico
in quel monrentn. Si chiama democrazia e in democrazia non ce Babbo
Natale, c'è la respcinsabihtà politica
perle scelte che si fanno.
Il problema non sono le lobby. Il pro
Unsi sono 'i ¡nocessi di decisione. f:
sono anele i soggetti politici che vi
I ianecgiano.E qui c'è la vera novità ili
questa vicenda il conocircrtito che ci
dice risolto su questo fenomeno che
sì vanta di essere movimento e non
essere partito. La definizione è errata. I: la vicenda ilei Casaleggio Io di
mostra.15 stelle sono uni partito elle
ha esternalizzato le finzioni del par
Oro. Organizzazione, finartiarnenlo,
rapporti con la società civile.. e con
le lobbies. Questo obiettivo è stato

Il guaio non è Philip Monis
ïna l'opacità di tw'usseati
Le scatole cinesi VISs frode alla democrazia
realizzato (come dimostra l'accorato volume di Nicola Biondo e MarcoCaneslnri, II sistemo Cosoleg,gio,
Poule alle Grazie. 2015) attraverso la
ccistitnzione dell`associazione Riti;
seatt il cui presidente (senza tintiti
di mandato) è Davide Casaleggio, il
quale, conte alcuni staff monarchici
del passalo. realizza un'unione reale
con la Casaleggio associati, guidata
dal medcsimn. I:associazione Rousseau è l'infrastruttura operazionale
del movimento. la foglia di fico che
gli consente di chiamarsi tale le non
partito). frodando la lingua e la Costiluzlone. sempliceuterue perché
Rousseau ha assunto i compiti che
tradizionalmente i partiti svolgono al
proprio interno. Organizza la selenio
ne dei canduhti.gestisce i dati degli
aderenti, applica sanzioni disciplinari ai rappresentanti nelle istituzioni.
riceve parte dei contributi pubblici
versati dai parlamentari, interviene
nella determinazione della piattaforma politica. E fin qui niente di orale,
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jj 1lla rc'IIjl;t.',t;llo
i:amhitìi di lobby ng
è legitth la e talvolta
anche III ile all'interesse
pubblico. il vetri
nodo della vicenda è
che il triplo ruolo di
Casaleggio jr.,fondatore
del kl5s. ad e patron
della piattaforma.
cancella la trasparenza
a parte la frode alla lingua italiana e
alla Costituzione. Ognuno si organizza come vuole. E pub farsi chiarata
re anche'Pippo". sta sempre partito
rimante. che gli piaccia o no. Anche
se estemaiizza (tane delle funzioni e
dell'organizzazione.
il problema è elle l'associazione
Iloasseati, di fallo, è parte del parii-

io che si fa chiamare nntvitnento. In
tinto ciò Davide Casaleggio i• uno e
trino. fondatore con Di Maio del ntoviniento (si veda lo statuto del 2017),
presidene di Ruusseau,,Asmtinistrttori. della Casaleggio associati
In questo quadro la società che riceve finanziamenti da chicchessia,
esoprattutto da tuta lobby. nella sostanza non e. contee vorrebbe far Credere, una normale società di servizi
o di comunicazione cute offre prestazioni per un gruppo di interessi die
tro compenso liti queste ce ne svino
rame e svolgono una funzione per
rettamente legittima). No,in questo
caso, grazie all'unione reale di cui
parlavo. e un segmento di m'sisletna
cute, ili Mino istanza. è intrecciato
con il movimento partito. Una propagine esterna che riceve finatnzianienti per detenninare, mediante gli
incastri dell'associazione scherno,
Ima politica pubblica.
Sul piano delle dinastiche decisionali ci troviamo di fronte a un par

tiro che, esternafizzando la propria
organizzazione, costruisce il proprio
programma in tuga Ili linanziarnenti elargiti a runa propria propaggine
reale_ Condizionando indirizzo politico. aggirando la regola del libero
mandato fa proposito non erano proprio loro a volerlo eliminare'), vendendo i propri prrigratmnial miglior
offeren re.
Non ha importanza se tutto ciò sia
penalmente o civilmente rilevante r:
a ore non interessa. Non faccio né il
poi, né il ionralista di professione.
Ma è rilevante dal punto di vista c:osuntziotiale_ Segna un salto ili qualifi
neh'orgauizzaztone della democrazia.
E comunica il'ru ssaçi io cute i partiti sono in vendita. E non perite sia
hnnionle avere finanziamenti priva ti, ma perché il modo in cui questi linanziantenti arrivano impedisce agli
elettori. sottraimi() agli elettori del
Movimento- partito eli conoscere e
quindi decidere se sostenere tu meno (in piena libertà) un partito che
ha quei finanziatori e adotta quelle
Itoliticlle. Il sistema elaborato dietro
l'accattivante specchietto rappreseti tinti dalla partila movimento. in real
tà realizza l'opacità totale, sia quanto
ai finanziatori. sia quanto alle scelte politiche. Ecco. perché sia caio
ro. la demmCrazci è l'esano contrario.
E l'assunzione trasparente delle re,
spoustbflittt Alei'Simili agli ai ti.
li problema non e Philip Morris, il
problema non sono le lobbies il problema è la democrazia,la ve tocrazia,
la figa dalle responsabilità.
Una democrazia malata cute I tuovimentisti penlastellari dicevano di
voler oliare e che sembrano invece
aver aggravalo. ingegserizzando l'e
fusione della trasparenza e del rendiconto politica.
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