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BEPPE GRILLO – GARANTE MOVIMENTO 5 STELLE 
TORRE DEL GRECO - 12 FEBBRAIO 2018 

Quando sentite una persona dire “tanto sono tutti uguali” state molto attenti, primo non 
è vero che sono tutti uguali, secondo è l’alibi che si crea uno per non fare un cazzo e 

non dire niente perché gli sta bene così.  
 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Torre del Greco, è il 12 febbraio 2018 il Movimento 5 Stelle porta in piazza con Beppe 
Grillo la battaglia per i lavoratori marittimi italiani, contro quella che definisce "una delle 

categorie più privilegiate di questo Paese, gli armatori" a suggerirgli il tema però è 
proprio un armatore. 

 
BEPPE GRILLO – GARANTE MOVIMENTO 5 STELLE 
TORRE DEL GRECO - 12 FEBBRAIO 2018 

Quando un armatore di qua, napoletano, mi ha detto che gli armatori sono esentasse, 
io sono rimasto... Ho chiesto un po’ in giro, nessuno sapeva questa notizia.  

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 
L’armatore di cui parla Beppe Grillo è Vincenzo Onorato, patron di Moby e Tirrenia Cin 

compagnia italiana navigazione. Beppe Grillo sposa in pieno la battaglia di Vincenzo 
Onorato tanto che firma anche un articolo sul blog: “Siamo un popolo di navigatori, 

disoccupati”, è il titolo dell’articolo, e all’interno si legge: “Onorato si sta battendo anima 
e cuore per salvaguardare i diritti dei nostri marittimi”.  
 

LUIGI DI MAIO – CAPO POLITICO M5S 2017 - 2020 
TORRE DEL GRECO - 12 FEBBRAIO 2018 

Io vi chiedo di farvi una domanda, quando tutti vi prometteranno di volervi aiutare se 
avevano e se hanno già governato questo Paese perché non vi hanno aiutato quando 
stavano governando? E adesso tutti vengono a promettervi il cambiamento. 

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Luigi Di Maio era stato l’unico candidato premier ad accettare l’invito di Marittimi per il 
futuro. Un’associazione di 3mila iscritti che si trasformò in bacino elettorale per il 
movimento 5 stelle che a Torre del Greco trionfò con il 54,4 per cento delle preferenze. 

15 giorni dopo quel comizio però Beppe Grillo firma un contratto di 120 mila euro l’anno 
con Onorato, una cifra che rappresenta la metà del bilancio della srl di Beppe Grillo.  

 
STEFANO MARTINAZZO – COMMERCIALISTA “AXERTA” 
Però se questo contratto non fosse stato sottoscritto per la Beppe Grillo le cose 

sarebbero andate decisamente male perché, a parità di costi, la società avrebbe chiuso 
con una grande perdita che avrebbe eroso l’intero patrimonio della società.  

 
 

 



DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

L’accordo di collaborazione prevedeva per 10mila euro mensili “inserimenti pubblicitari”, 
sul blog del comico e la pubblicazione di “contenuti redazionali”. Alcuni articoli apparsi 

sul sacro blog, quello a cui gli attivisti si ispiravano per la nuova politica del movimento, 
non erano altro che articoli a pagamento. Ma la legge di Grillo non è uguale per tutti.    
 

ALESSIO VILLAROSA – DEPUTATO EX MOVIMENTO 5 STELLE 
Pensi che mi hanno fatto chiudere l'azienda. Io sono entrato con un'azienda, per non 

avere conflitti di interessi Beppe Grillo mi ha detto no l'azienda la devi chiudere. Quindi 
poi andare a essere finanziato con cifre così importanti da un'azienda che te la troverai 
in Parlamento, in qualche emendamento, in qualche norma, ma eticamente io 

personalmente per il gruppo, con un gruppo come Movimento cinque Stelle non l'avrei 
mai fatto. 

 
SIGFRIDO RANUCI IN STUDIO 
Quei contratti tra Grillo e Onorato, finiscono sotto la lente della magistratura che 

ipotizza il reato di traffico di influenze illecite, ecco un reato che è stato anche 
inasprito proprio dal governo dei 5 Stelle. Lo commetterebbe chi raccoglie denaro o 

promesse di denaro, o benefit, tese a sfruttare le sue relazioni privilegiate con pubblici 
ufficiali. In questo caso, Vincenzo Onorato che è l’armatore di Tirrenia e Moby, è stato 

anche l’armatore della Moby Prince che 31 anni fa, uscendo dal porto di Livorno, 
impattò con la petroliera dell’Agip, si incendiò e perirono i 140 passeggeri che aveva a 
bordo. Sulle dinamiche di questo incidente ancora oggi si sta facendo piena luce, si 

cerca di fare piena luce, c’è anche una indagine della commissione parlamentare. Ora, 
perché Onorato si sarebbe rivolto a Grillo? Ha le convenzioni in scadenza, quelle che 

coprono le tratte dei suoi traghetti, e per questo chiede un aiuto a Grillo. Grillo perora 
la sua causa e rivolge le richieste dell’armatore ai ministri che sono al governo, quelli 
del Movimento Cinque Stelle, all’ex ministro dei Trasporti Toninelli e a Patuanelli, che 

all’epoca era ministro dello Sviluppo Economico.  
Il contratto tra Grillo e Onorato prevedeva anche però degli articoli a pagamento che 

parlassero o perorassero la sua causa. Solo che però gli attivisti, leggendo il sacro blog, 
pensavano che si trattava del libero pensiero del loro garante in realtà si trattava di 
redazionali a pagamento. Nel corso delle indagini sono anche emerse, durante le 

perquisizioni negli uffici di Casaleggio, che anche Casaleggio, la società di Casaleggio, 
aveva stipulato un contratto con Onorato di 600mila euro. Oggi le strade di Casaleggio 

della sua associazione e quelle dei Cinque Stelle si sono divise, però dal passato sono 
emerse testimonianze e chat su quello che sarebbe stato il vero ruolo di Casaleggio e 
anche su come sono stati realmente selezionati i candidati, i 333 parlamentari entrati 

nel parlamento italiano con le elezioni del 2018, emerge una rete segreta che epurava 
i nomi. Che cosa sta accadendo in quel movimento che nel 2018 aveva raccolto il 32,7 

percento dei consensi del Paese e oggi sfiora il 13 percento? Il futuro passa dal tribunale 
di Napoli, domani proprio si pronuncerà sulla legittimità dello Statuto del Movimento di 
Giuseppe Conte. C’è il rischio che possa anche decapitare. Il nostro Danilo Procaccianti.  

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

A marzo del 2016 l’allora compagno della ministra Federica Guidi fu indagato proprio 
per traffico di influenze illecite. I grillini non persero tempo ad esprimersi: «Quanto 
scoperto in queste ore sul ministro Guidi è vergognoso! Deve andare a casa subito!», 

recitava la pagina ufficiale del Movimento 5 Stelle. Un anno dopo il Movimento ribadiva 
il concetto: «Ricordiamo a tutto il Pd ed in particolare a Matteo Renzi, che babbo Tiziano, 

resta saldamente indagato per il grave reato di traffico di influenze». Oggi lo stesso 
reato colpisce Beppe Grillo.  

  



DANILO PROCACCIANTI 

Beppe Grillo è sotto inchiesta per traffico di influenze per la storia di Onorato, non vi 
mette un po’ a disagio questa cosa?  

 
ROBERTA LOMBARDI – ASSESSORE TRANSIZIONE ECOLOGICA REGIONE 
LAZIO 

Noi, come sapete, siamo assolutamente ossequiosi e rispettosi delle prerogative della 
magistratura e quindi vedremo che cosa succederà.  

 
DANILO PROCACCIANTI 
Però c'era questo contratto con Onorato perché lui scriveva articoli sul suo blog, i poveri 

attivisti pensavano che scrivesse in libertà, invece erano articoli a pagamento.  
 

ROBERTA LOMBARDI – ASSESSORE TRANSIZIONE ECOLOGICA REGIONE 
LAZIO 
E allora, come dire, ci sarà la possibilità di chiarire se c'è stato un conflitto di interessi 

o meno.  
 

DANILO PROCACCIANTI 
Gli articoli sul blog erano a pagamento. Insomma, il povero attivista leggeva quegli 

articoli. 
 
GIANLUCA PERILLI – SENATORE MOVIMENTO 5 STELLE 

Sì …si guardi, io sono uno che non sottovaluta né sminuisce, però bisogna andare man 
mano che emergono degli elementi, valutare gli elementi che emergono adesso, 

sbilanciarsi su cose a cui non sappiamo ancora i contorni mi sembra prematuro.  
 
DANILO PROCACCIANTI 
Al di là del reato, Beppe Grillo aveva appunto un contratto con Onorato per scrivere 
anche degli articoli sul suo blog. Insomma, una bella fregatura per gli attivisti che 

pensavano di leggere degli articoli liberi, invece erano a pagamento. 
  
GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE MOVIMENTO 5 STELLE 
Se lei lo conoscesse un attimo, lui è un artista insomma il fatto di poter pensare di poter 
avventurarsi in, come dire, situazioni, spazi di opacità, non è nelle sue corde. 
 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 
Agli atti della procura ci sarebbero chat e varie mail tra Grillo ed esponenti del 

Movimento 5 Stelle. I temi ricorrenti sono i dossier che dal 2018 preoccupano Vincenzo 
Onorato a partire dai debiti con lo Stato che rischiano di fermare le sue navi.  

Nel 2012 Onorato aveva comprato Tirrenia dallo Stato a cui doveva ancora 180 milioni 
di euro, nel frattempo però incassava 72 milioni di euro di contributi statali. 
 

GREGORIO DE FALCO – SENATORE EX MOVIMENTO 5 STELLE 
Ed è strano. Perché in ogni caso per lo Stato, per la pubblica amministrazione vale 

valeva il principio, della clausola solve et repete prima paghi e poi ti restituisco quello 
che eventualmente ti devo, dice lo Stato. Qui invece è l'opposto solve et repete come 
se lo avesse detto il privato allo Stato. Ed è bellissimo.  

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Visto che Onorato non pagava i debiti allo Stato, i commissari di Tirrenia volevano 
fermare le navi e avviare il fallimento dell’azienda. I commissari dipendono dal ministero 

dello Sviluppo Economico che durante i governi Conte è stato sempre in quota M5S. 



All’epoca il ministro era Stefano Patuanelli. Ci sarebbe un messaggio di Grillo inoltrato 

a diversi esponenti del Movimento 5 Stelle. Un messaggio su Vincenzo Onorato il cui 
senso è “questo dobbiamo trattarlo bene”.   

 
DANILO PROCACCIANTI 
Ci dice solo se ha ricevuto mail o messaggi da Beppe Grillo, Onorato… 

 
STEFANO PATUANELLI – MINISTRO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E 

FORESTALI 
Non ho mai ricevuto pressioni da Beppe Grillo.  
 

DANILO PROCACCIANTI 
Ma mail e messaggi? 

 
STEFANO PATUANELLI – MINISTRO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E 
FORESTALI 

Richieste di informazioni ma senza mai avere nessun tipo di pressione né mai abbiamo 
fatto alcun tipo di attività se non quella di tutelare i creditori. 

 
DANILO PROCACCIANTI 

Su Moby quindi nessuna cortesia. 
 
STEFANO PATUANELLI – MINISTRO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E 

FORESTALI 
No, assolutamente no. 

 
DANILO PROCACCIANTI 
Perché a un certo punto la liquidità era bloccata ed è stata sbloccata in un vertice.  

 
STEFANO PATUANELLI – MINISTRO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E 

FORESTALI 
E ma a tutela dei dipendenti e dell’amministrazione straordinaria e dei creditori. 
 

DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 
L’altro argomento di discussione tra Grillo e Onorato erano le concessioni statali. La 

legge di continuità territoriale prevedeva il versamento di 72 milioni di euro all’anno al 
gruppo Onorato, per garantire una serie di rotte dal continente verso Sardegna, Sicilia 
e isole Tremiti, anche in bassa stagione.  

 
GREGORIO DE FALCO – SENATORE EX MOVIMENTO 5 STELLE 

Non tutte le rotte erano effettivamente rotte da sovvenzionarsi. E quindi andavano fatte 
le gare per verificare che non ci fossero imprenditori privati disponibili a farle quelle 
rotte.  

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

La concessione sarebbe scaduta a luglio 2020 ma già nel 2019 nella fase istruttoria 
quando cioè bisognava capire se prorogare le concessioni o fare un bando pubblico 
l’antitrust si era espressa rilevando risvolti critici sotto il profilo della concorrenza. 

Andavano fatte delle gare pubbliche che però il ministero dei Trasporti non aveva ancora 
predisposto aprendo di fatto il campo a una proroga della concessione.  

 
 

 



GREGORIO DE FALCO – SENATORE EX MOVIMENTO 5 STELLE 

Presentai un'interrogazione parlamentare perché jl rinnovo di una convenzione non si 
fa dopo la scadenza, il rinnovo di una convenzione, si fa prima in modo che quando 

scade si sappia se c'è o se non c'è la convenzione nuova.  
 
DANILO PROCACCIANTI 

In quel momento era Toninelli il ministro. 
 

GREGORIO DE FALCO – SENATORE EX MOVIMENTO 5 STELLE 
Assolutamente sì, 19. 
 

DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 
Nella partita per il rinnovo della convenzione, Onorato avrebbe mirato a Grillo, secondo 

la procura, per arrivare all’allora ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. Agli atti 
dell’inchiesta ci sono conversazioni tra Grillo e Onorato, che parlano del fatto che le 
convenzioni potevano essere rinnovate. L’ipotesi dei pm milanesi è che Grillo abbia 

«veicolato» quelle istanze all’ex ministro Toninelli che si era però sempre espresso 
contro il rinnovo della convenzione e aveva più volte polemizzato con Onorato. 

 
DANILO PROCACCIANTI 

Questi messaggi di Grillo, a noi risultano che sono arrivati. 
 
DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

2018-2019 
Allora io ti ripeto che non ho mai ricevuto nessun tipo di pressione da Beppe, da 

nessuno. Ma perché non sarebbe mai potuto capitare che qualcuno facesse pressione 
al sottoscritto perché lo mandavo a quel paese.  
 

DANILO PROCACCIANTI 
Però le mail le hai ricevute. Magari non era pressione, però… 

 
DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
2018-2019 

Ho ricevuto un miliardo di mail in quell'anno, un miliardo. 
 

DANILO PROCACCIANTI 
Anche da Grillo.  
 

DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
2018-2019 

Nessuna di queste ha mai…nessuna di queste ha mai condizionato una scelta politica. 
 
DANILO PROCACCIANTI 

Ma il fatto che poi non l'hanno riconfermata ministro secondo lei c'entra in qualche 
modo. 

 
DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
2018-2019 

Non puoi chiederlo a me, io non ho partecipato ai tavoli decisionali della formazione dei 
nuovi governi. Di certo io avevo tantissimi nemici. 

 
 

 



DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Tra le carte giudiziarie anche uno scambio di mail tra Grillo e la deputata 5 Stelle, Carla 
Ruocco. Grillo veicolava i desiderata di Onorato per un emendamento sugli sgravi fiscali 

e Carla Ruocco aggiornava Grillo in tempo reale.  
 
CARLA RUOCCO – DEPUTATA MOVIMENTO 5 STELLE 

Io ho il dovere sacrosanto di informare la gente di quello che accade in questo benedetto 
palazzo.   

 
DANILO PROCACCIANTI 
Però quell’imprenditore aveva un contratto con Grillo.  

 
CARLA RUOCCO – DEPUTATA MOVIMENTO 5 STELLE 

Ma l’imprenditore aveva un contratto con Grillo, gli imprenditori sono imprenditori.  
 
DANILO PROCACCIANTI 

Lei lo sapeva? 
 

CARLA RUOCCO – DEPUTATA MOVIMENTO 5 STELLE 
Io non sapevo nulla di tutto questo, ma perché… 

 
DANILO PROCACCIANTI 
Avrebbe scritto comunque delle mail a Grillo se avesse saputo. 

 
CARLA RUOCCO – DEPUTATA MOVIMENTO 5 STELLE 

Ma era l’inoltro di un…ma lei sta scherzando? Cioè quello era l'inoltro di un 
emendamento pubblico. Chi chiede? 
 

DANILO PROCACCIANTI 
C’è un contratto, tant'è che c'è un'inchiesta per traffico di influenze. 

 
CARLA RUOCCO – DEPUTATA MOVIMENTO 5 STELLE 
E vabbè ma sui contratti, perché gli imprenditori non ho capito, le persone.. 

 
DANILO PROCACCIANTI 

Avete fatto le battaglie per il conflitto di interessi, quello era un bel conflitto. 
 
CARLA RUOCCO – DEPUTATA MOVIMENTO 5 STELLE 

Ho capito ma io avevo l’emendamento e quindi se lei mi chiede un…una cortesia, 
diciamo una cosa che fa parte rientra nel mio lavoro, poiché io devo immaginare che lei 

ha dei contratti, non devo inoltrare… 
 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Beppe Grillo è oggi il Garante del nuovo corso del Movimento 5 Stelle guidato da 
Giuseppe Conte.  

 
DANILO PROCACCIANTI 
C'è il Garante che è sotto inchiesta per traffico di influenze illecite. Qual è la sua idea 

su quello? 
 

 
 

 



GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE MOVIMENTO 5 STELLE 

Io non ho un'idea perché non ho elementi di valutazione, ma sono assolutamente 
fiducioso che il Garante potrà dimostrare la sua assoluta estraneità a qualsiasi ipotesi 

di reato. 
 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Qualche giorno dopo questa intervista il nuovo Movimento di Giuseppe Conte ha chiuso 
un contratto proprio con Beppe Grillo a cui andranno 300.000 euro l’anno per una 

consulenza non meglio precisata. 
 
DANILO PROCACCIANTI 

Ma garante e consulente è compatibile come incarico? 
 

GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE MOVIMENTO 5 STELLE 
Ascolti lei è venuto da me a parlare. 
 

DANILO PROCACCIANTI 
Sì, ma è successo dopo. 

 
GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE MOVIMENTO 5 STELLE 

Abbiamo fatto un’ora di conversazione, non mi rubate frasi per strada quando sono in 
ritardo peraltro… 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Non conosciamo i contorni della consulenza che il nuovo Movimento 5 Stelle ha elargito 

a Grillo. Quello che sappiamo è che percepirà 300mila euro l’anno. Abbiamo provato a 
chiedere a Grillo ma ha declinato l’intervista con uno scarno sms che dice: “Caro Ranucci 
l’unica cosa che puoi constatare è la mia dichiarazione dei redditi prima o dopo la mia 

entrata in politica. Saluti da l’ELEVATO”. Ecco, ora, insomma, noi non di prezzi avremmo 
voluto parlare ma di valori, volevamo chiedere a Grillo se quello che è successo è in 

linea con i valori fondanti il suo movimento.  Ora i magistrati ipotizzano che Beppe Grillo 
abbia mandato delle e-mail, degli sms, ai politici, agli esponenti del suo movimento che 
erano al governo, messaggi dal tenore: “Questo dobbiamo trattarlo bene”, riferito ad 

Onorato. Ora tutto questo è stato fatto da Grillo, nei panni di garante del Movimento? 
cioè di colui che detta la linea politica o semplicemente dal responsabile del Blog? Che 

poi una figura non esclude l’altra perché coincidono nella stessa persona. Dalla lettura 
dei bilanci si capisce che Onorato ha stretto un contratto di collaborazione di 120mila 
euro con la società di Grillo, cioè della metà del suo bilancio annuale. L’accordo 

prevedeva anche per 10mila euro mensili l’inserimento di alcuni redazionali, appunto 
favorevoli ad Onorato. Ora Onorato è dal 2012 che attraverso la Cin, la Compagnia 

Italiana Navigazione, che controlla anche i traghetti della Tirrenia, cioè copre la tratta 
con le Isole, la convenzione era in scadenza lo sapevano da otto anni, si sono scordati 
di fare il bando. Ora la convenzione viene rinnovata solo però dopo che Toninelli andrà 

via, per ben due volte, dal Governo Conte e poi dal governo Draghi. Va detto, ad onor 
del vero, che Onorato ha finanziato in maniera trasversale un po’ tutti i partiti, anche 

associazioni, fondazioni ma anche singoli uomini che interloquivano con ministri, con 
politici e anche con commissari europei. Per esempio: 550mila euro di consulenza a 
Roberto Mercuri, già braccio destro dell’ex presidente di Unicredit, Fabrizio Palenzona. 

Il mandato di Mercuri riguarda le attività con il Parlamento, il Governo e la Commissione 
europea. Poi 400mila euro ai partiti, di cui 200mila alla Fondazione Open che è vicina a 

Renzi. 100mila al Comitato Change, impegnato a sostenere le iniziative della Regione 
Liguria, facente capo all’attuale Governatore Toti, ma all’epoca era anche il coordinatore 

nazionale di Forza Italia.  



Altri 90 mila euro a singoli deputati del Pd o anche singole federazioni locali del Pd. 

10mila euro anche ai Fratelli d’Italia.  Si tratta di finanziamenti pubblici, lo diciamo 
chiaramente.   

Nel caso di Grillo e Onorato l’ipotesi di accusa è quella di traffico di influenze illecite e 
ovviamente i due sono innocenti fino a prova contraria. Però durante le investigazioni i 
magistrati hanno trovato negli uffici di Casaleggio anche dei documenti riguardanti un 

contratto di collaborazione tra Onorato e Casaleggio, che non è indagato in questa 
storia, ammonta a 600mila euro. Le strade di Casaleggio e della sua associazione e 

quelle del movimento Cinque Stelle si sono separate, però dal passato, dalle 
testimonianze e dalle chat che abbiamo raccolto, emergerebbe qual è stato il vero ruolo 
di Casaleggio in questi anni. Emergerebbe anche una rete segreta che avrebbe scelto e 

selezionato i candidati per le elezioni del 2018.  
 

DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 
Nell’ambito dell’inchiesta su Beppe Grillo e Vincenzo Onorato sono state fatte 
perquisizioni anche nella sede della Casaleggio Associati e si è scoperto che anche 

Davide Casaleggio ha preso soldi da Onorato. Si tratta di un contratto da 600mila euro 
all’anno per la stesura di un piano strategico per sensibilizzare gli stakeholders alla 

tematica dei benefici fiscali.   
 

DANILO PROCACCIANTI  
Che cosa faceva per Moby e per Onorato? Attività di lobby? 
 

DAVIDE CASALEGGIO – PRESIDENTE CASALEGGIO ASSOCIATI 
No, non ha mai fatto attività di lobbying. Casaleggio Associati è una società di 

consulenza che riesce a interpretare le innovazioni tecnologiche per i modelli di business 
dei propri clienti. 
 

DANILO PROCACCIANTI  
Però, diciamo il piano strategico prevede di sensibilizzare gli stakeholder sul tema dei 

benefici fiscali. I benefici fiscali li fanno i politici, quindi come dire. 
 
DAVIDE CASALEGGIO – PRESIDENTE CASALEGGIO ASSOCIATI 

No, assolutamente. Non c'è un solo parlamentare che lei possa trovare, a cui ho 
telefonato per chiedere favori per conto di un mio cliente. 

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 
Davide Casaleggio non risulta indagato ma i bonifici relativi ai contratti con Onorato 

sono stati segnalati dell’Unità Antiriciclaggio di Bankitalia, la segnalazione coinvolge 
Casaleggio come persona politicamente esposta.  

 
DANILO PROCACCIANTI 
Però questo dimostra un po’ quello che spesso si diceva Davide Casaleggio non era un 

semplice tecnico. C'era un problema di conflitto di interessi. 
 

GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE MOVIMENTO 5 STELLE 
Nell'ambito del nuovo corso io ho proposto di definire con un contratto e ripartire bene 
diritti e doveri e definire l'ambito dei servizi prestati. Non è stato possibile concordare 

un contratto, di qui la necessità di interrompere questo rapporto. 
 

DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO  
Il ruolo di Davide Casaleggio è sempre stato oscuro e oggetto di curiosità anche della 

stampa estera. 



 

EUSEBIO VAL MITJAVILA – CORRISPONDENTE LA VANGUARDIA 
CONFERENZA STAMPA - 2 AGOSTO 2017 

Lei ha parlato di un nuovo modo di fare politica, democrazia diretta ma a lei chi lo ha 
eletto signor Casaleggio, io non so forse c’è stata una votazione, un’assemblea ma io 
non so chi lo ha eletto a lei per questo ruolo così importante che ha nel movimento. 

 
DAVIDE CASALEGGIO – PRESIDENTE CASALEGGIO ASSOCIATI 

CONFERENZA STAMPA - 2 AGOSTO 2017 
Sono uno dei tanti attivisti e uno dei tanti volontari che ha supportato il Movimento 5 
Stelle in questi anni.  

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO  

Non proprio uno dei tanti attivisti. L’8 aprile 2016 in una corsia di ospedale, alla presenza 
di Gianroberto Casaleggio, che morirà 4 giorni dopo, un notaio e Davide Casaleggio si 
fonda l’associazione Rousseau, la piattaforma da dove passeranno tutte le decisioni più 

importanti del Movimento. Davide Casaleggio ne è presidente, amministratore unico e 
tesoriere.  

 
PAOLA NUGNES – SENATRICE EX MOVIMENTO 5 STELLE 

Io mi ricordo ancora, come noi in assemblea, fossimo molto sorpresi di questo 
subentrare come in una dinastia del figlio che ci fu ripetuto, è semplicemente un attivista 
che si occupa di tutta la fase informatica.  Noi ci abbiamo voluto credere. Però eravamo 

come degli innamorati che necessitavano soltanto di rassicurazioni e non volevamo 
vedere l'evidenza. 

 
DANILO PROCACCANTI FUORI CAMPO 
Nel 2017 c’è una rifondazione del Movimento 5 Stelle e Casaleggio insieme a Di Maio è 

tra i fondatori di quel movimento, altro che semplice attivista.  
 

DANILO PROCACCIANTI 
Però a un certo punto lei era presidente, comunque fondatore, amministratore unico e 
tesoriere dell'associazione Rousseau, capo della Casaleggio Associati e fondatore del 

Movimento Cinque Stelle nel 2017. 
 

DAVIDE CASALEGGIO – PRESIDENTE CASALEGGIO ASSOCIATI 
Certo. 
 

DANILO PROCACCIANTI 
Un po’ tanti ruoli. Altro che semplice volontario. 

 
DAVIDE CASALEGGIO – PRESIDENTE CASALEGGIO ASSOCIATI 
Beh, il tema del fondatore non aveva ruoli politici, quella carica. 

 
DANILO PROCACCIANTI 

Il fondatore di un movimento un ruolo ce l'ha, non ci prenda un po’ per così sprovveduti. 
Cioè non è solo quello di aver solo messo la firma, insomma anche l'indirizzo politico. 
 

DAVIDE CASALEGGIO – PRESIDENTE CASALEGGIO ASSOCIATI 
No l'indirizzo politico si sbaglia su questo. L'indirizzo politico era degli iscritti. 

 
 

 



DANILO PROCACCIANTI 

Però quando lei partecipava a dei vertici, per esempio quando si doveva decidere se 
allearsi o meno col Pd, non è che un semplice attivista partecipava a questi vertici? 

 
DAVIDE CASALEGGIO – PRESIDENTE CASALEGGIO ASSOCIATI 
In qualità di presidente dell'associazione Rousseau ho partecipato a diversi incontri in 

cui doveva essere definito il modo in cui potevano essere coinvolti gli iscritti.  
 

DANILO PROCACCIANTI 
Qual è il potere di Rousseau? Perché, appunto, Enrica Sabatini dice “noi eravamo dei 
meri esecutori”, la parte tecnica, decideva tutto, la parte politica. 

 
VITO CRIMI – SENATORE MOVIMENTO 5 STELLE 

Allora Rousseau era il mero esecutore, era quello che avremmo forse tutti voluto e 
sperato. In realtà il punto di rottura si ha proprio quando Rousseau, ha voluto in qualche 
modo influenzare. Ma c'è stato un momento che io vorrei raccontare, perché è una cosa 

che non sa nessuno. A luglio Davide Casaleggio, in un incontro che abbiamo avuto 
privato a Milano, mi disse “ma questi Stati generali a che cosa serviranno mai? 

Serviranno, forse perché per decidere su tre cose il limite dei due mandati, gli accordi, 
le alleanze con le altre forze politiche, il direttorio. Beh, sai che c'è, mettiamo ai voti 

queste tre cose. Vedrai che sul direttorio tutti diranno si che sono tutti d'accordo sugli 
altri due cose la rete vi dirà no, il 14 agosto votiamo. In quell'occasione gli iscritti, credo 
il 74 percento, ha votato sì alle alleanze, non solo tra l’altro lì Rousseau e Davide in 

particolare, ha preteso di inserire nel quesito la parola “partiti tradizionali”, ecco vede 
l'influenza, ad appesantire questa cosa, a far capire ma vuoi tu veramente andare coi 

partiti tradizionali…il 74 percento ha votato sì. Sette giorni dopo mi telefona Davide 
Casaleggio per dirmi che lui non si vede più in questo movimento. Evidentemente lui 
accetta la democrazia solo quando va, come dice lui.  

 
DANILO PROCACCIANTI 

Però qui in qualche modo chiariamo un equivoco. Cioè quando lui dice io ero un semplice 
attivista, cioè non è uno qualunque.  
 

VITO CRIMI – SENATORE MOVIMENTO 5 STELLE 
Ci mancherebbe, mi dispiace che lui si sminuisse così.  

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 
Davide Casaleggio, presidente della Casaleggio Associati, presidente dell’associazione 

Rousseau e fondatore dell’associazione Movimento 5 Stelle avrebbe messo becco anche 
sulla raccolta fondi in occasione di alcune feste del movimento.  

 
ELENA FATTORI – SENATRICE EX MOVIMENTO 5 STELLE 
Casaleggio era coinvolto in tutto questo perché poi, alla fine della festa, quando si stava 

avvicinando, mancava un po’ di denaro, mi scrisse se...come mai non stavo aiutando a 
raccogliere i fondi.  

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 
Quello che racconta la senatrice Fattori è documentato da questa chat che vi mostriamo 

in esclusiva: il 4 novembre del 2017 Davide Casaleggio scrive: “Ciao Elena, spero potrai 
dare una mano anche tu a chiudere la raccolta fondi per l'evento di Marino”.  

 
DANILO PROCACCIANTI  

A quale titolo lei interferiva su un senatore della Repubblica? 



 

DAVIDE CASALEGGIO – PRESIDENTE CASALEGGIO ASSOCIATI 
Ma in realtà questo evento specifico non lo ricordo in modo molto dettagliato. Però in 

generale le posso dire che i parlamentari si erano impegnati a sovvenzionare eventi 
territoriali proposti dagli attivisti con mille euro al mese. 
 

DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 
Ma c’è di più perché la senatrice Fattori scrive a Casaleggio. I Meetup non possono 

trasformarsi in bancomat. Casaleggio non apprezza e risponde: mi spiace tu non abbia 
voluto contribuire a chiudere la questione di Marino, neanche con una donazione. A 
questo punto ti chiedo di non occupartene più.  

 
DANILO PROCACCIANTI  

E a un certo punto gli ho detto visto che non hai partecipato, mettiti da parte. 
 
DAVIDE CASALEGGIO – PRESIDENTE CASALEGGIO ASSOCIATI 

Ma in realtà…questo penso sia un qualcosa di non vero. 
 

DANILO PROCACCIANTI  
A noi risulta così.  

 
DAVIDE CASALEGGIO – PRESIDENTE CASALEGGIO ASSOCIATI 
Non so. 

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Davide Casaleggio attraverso Pietro Dettori, socio di Rousseau e dipendente della 
Casaleggio, avrebbe poi chiesto alla senatrice Fattori di incontrare un imprenditore 
agricolo, proprio nel momento in cui si stava scrivendo il programma del Movimento 5 

stelle, sull’agricoltura. 
 

ELENA FATTORI – SENATRICE EX MOVIMENTO 5 STELLE 
E lui, l'imprenditore, mi disse “io sono, conosco molto bene Davide Casaleggio, ci lavoro 
insieme” e a quel punto io scrissi a Pietro Dettori, ho detto: guarda, però così non va. 

Finì lì finì lì, ma poi io non mi occupai più di agricoltura, io fui chiamata fuori dalla 
gestione poi successiva, dopo le elezioni.   

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 
Negli anni sono tante le aziende che hanno collaborato con la Casaleggio Associati, tutte 

aziende che in un modo o in un altro avrebbero potuto poi essere materia di decisione 
politica. Ma il vero cortocircuito si è creato con la consulenza che la multinazionale Philip 

Morris affida alla Casaleggio Associati, poco più di due milioni di euro in tre anni.  
 
STEFANO MARTINAZZO – COMMERCIALISTA “AXERTA” 

Nel 2018, cioè primo anno del governo dei 5 stelle, la Casaleggio Associati ha 
raddoppiato il proprio fatturato che è passato da 1 milioni e 100 del 2017 a quasi 2 

milioni nel 2018. Questo incremento di circa 1 milione è dovuto alla stipula di due 
contratti, il primo con la Moby per circa 400 mila euro e il secondo con la Philip Morris 
per circa 600 mila euro.   

 
DANILO PROCACCIANTI 

E nel 2019, secondo anno dei 5 Stelle al governo cosa succede? 
 

 



STEFANO MARTINAZZO – COMMERCIALISTA “AXERTA” 

Nel 2019 la Casaleggio associati incrementa di ulteriori 200 mila euro attestando il 
fatturato a circa 2,3 milioni.  

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 
Che tipo di consulenza faceva la Casaleggio Associati per Philip Morris? Un indizio lo dà 

questa pagina qui, è sostanzialmente una community online chiamata “I Furiosi” di cui 
improvvisamente sono state fatte sparire tutte le tracce.  

 
DANILO PROCACCIANTI 
Era la Casaleggio Associati che gestiva la community “I Furiosi” di Philip Morris? 

 
DAVIDE CASALEGGIO – PRESIDENTE CASALEGGIO ASSOCIATI 

Non voglio entrare nel merito delle singole consulenze perché penso non sia opportuno 
nei confronti dei clienti. Il fatto è che noi non ci siamo mai trovati nella condizione e 
non ci siamo mai messi nella condizione di essere in conflitto di interessi. 

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Ma un esperto informatico era riuscito a fare copia di quanto pubblicato dalla community 
“I Furiosi”, poi indagando ha scoperto qualcosa di molto interessante.  

 

FABIO PIETROSANTI – ESPERTO SICUREZZA DIGITALE, CENTRO HERMES 
Due informazioni importanti. La prima è che era gestito da Davide Casaleggio 
dell'associazione Casaleggio Associati, cioè nello stesso spazio di indirizzamento 

numerico in cui si trovava il server i furiosi c'erano anche il sito del Movimento Cinque 
Stelle, come il sito di Casaleggio Associati. La seconda informazione è stato trovare il 

curriculum vitae di un web designer che nel proprio curriculum dichiarava di essere 
l'autore ed effettivamente l'intestatario del dominio “I Furiosi” e nel 2017 avere lavorato 
per Casaleggio Associati per il portale “I Furiosi” che sono inequivocabilmente 

riconducibili a Philip Morris e a questo punto il link è stato è stato chiaro. 
 

DANILO PROCACCIANTI 
Di che cosa si occupava nello specifico questo sito “I Fuoriosi”? 
 

FABIO PIETROSANTI – ESPERTO SICUREZZA DIGITALE, CENTRO HERMES 
Promuovere in diverse forme diverse maniere l'utilizzo del tabacco riscaldato, arrivando 

a fare delle campagne di comunicazione che, non dichiarandosi Philip Morris arrivavano 
a sottintendere che facesse bene alla salute, fumare tabacco riscaldato. 
 

DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 
Su questa vicenda c’è un’inchiesta della procura di Milano al momento senza indagati 

per capire se c’è un legame tra il denaro elargito da Philip Morris alla società di Davide 
Casaleggio e gli interventi normativi sostenuti dal Movimento 5 Stelle in favore della 
multinazionale. Più volte si era tentato di alzare le tasse al tabacco riscaldato ma con 

quali risultati? 
 

ALESSIO VILLAROSA – DEPUTATO EX MOVIMENTO 5 STELLE 
Ho trovato muri, continuamente muri.  
 

DANILO PROCACCIANTI 
Ci faccia un esempio. 

 
 



ALESSIO VILLAROSA – DEPUTATO EX MOVIMENTO 5 STELLE  

Nell'ultima legge di bilancio la manina è comparsa sull'emendamento Martinciglio che 
andava finalmente a tassare anche le Heets Stick queste sigarette della Philip Morris. 

C’era l’accordo del governo. All'improvviso è spuntato, riformulato in maniera diversa, 
sempre più favorevole nei confronti delle Heets Stick, ed è passato così, di notte. Questo 
accade sempre di notte. 

 
DANILO PROCACCIANTI 

Di chi è sta manina? Ha indagato lei?  
 
ALESSIO VILLAROSA – DEPUTATO EX MOVIMENTO 5 STELLE 

I due diciamo che le persone che si occupavano della legge di bilancio, erano i due 
viceministri, Misiani e la Castelli.  

 
DANILO PROCACCIANTI 
Diciamo per semplificare, se ci fosse stata la volontà politica dei Cinque Stelle... 

 
ALESSIO VILLAROSA – DEPUTATO EX MOVIMENTO 5 STELLE 

Potevi dire tranquillamente parere favorevole all'emendamento così com’è e aumentavi 
le tasse alle Heets Stick come tutte le altre sigarette. 

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 
Il giallo della manina, potremmo chiamarlo, che ha fatto sparire dalla legge di bilancio 

l’aumento di tassazione dal 25 percento al 50 percento.  
 

DANILO PROCACCIANTI 
In quel caso i parlamentari secondo lei votano secondo coscienza? Oppure pensano ma 
Casaleggio lavora con Philip Morris forse... 

 
DAVIDE CASALEGGIO – PRESIDENTE CASALEGGIO ASSOCIATI 

Io non mi sono mai messo nella condizione di chiedere favori a nessuno. 
 
DANILO PROCACCIANTI 

Non pensa che già quello sia il conflitto d’interesse cioè che il parlamentare sia già 
condizionato.  

 
DAVIDE CASALEGGIO – PRESIDENTE CASALEGGIO ASSOCIATI 
No, non lo penso, come le dicevo, ha senso se lei mi sta dicendo che io ho chiamato ho 

indirizzato, ho fatto qualcosa che non dovevo fare. 
 

DANILO PROCACCIANTI 
Quello sarebbe un reato. Io non sto dicendo che lei ha commesso un reato. 
 

DAVIDE CASALEGGIO – PRESIDENTE CASALEGGIO ASSOCIATI 
Perfetto. Siamo d'accordo. 

 
DANILO PROCACCIANTI 
Però dico l'inopportunità esiste l'inopportunità.  

 
DAVIDE CASALEGGIO – PRESIDENTE CASALEGGIO ASSOCIATI 

Non mi sono mai messo neanche in situazioni inopportune. 

 



SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Ma una certa incomprensibilità sul suo ruolo forse sì. Se è vero che anche 
alcuni iscritti al movimento non lo hanno mai avuto ben chiaro. Da quello che abbiamo 

capito alcuni punti fermi possiamo metterli. Quello di Davide Casaleggio è un ruolo 
che va al di là, ben al di là, di quello di semplice tecnico attivista. Lui dice io non ho 
mai dettato le linee politiche del movimento, non mi sono mai infilato in questioni di 

conflitto di interesse. Ora noi possiamo solo mettere insieme alcuni fatti. È un fatto 
per esempio, leggendo il bilancio della sua società, che nell’anno di governo dei 

Cinque Stelle il fatturato della sua società è aumentato di un milione di euro, il 
secondo di 200mila euro. È anche un fatto che lui avesse stretto accordi con Philips 
Morris e parliamo di circa due milioni di euro in tre anni e che avesse in qualche modo 

aiutato nella campagna di diffusione del tabacco riscaldato. Questo proprio mentre 
alcuni parlamentari dei Cinque Stelle cercavano invece di aumentare le tasse sul 

tabacco riscaldato della Philips Morris ma non ci riuscivano perché c’era una manina, il 
giallo della manina, che faceva scomparire l’emendamento. Ora abbiamo anche visto 
da alcune chat che Casaleggio ha un ruolo sulla raccolta fondi per il movimento e 

avrebbe anche tentato di dettare la linea politica al movimento, lo dice lo stesso ex 
reggente Vito Crimi, parla di un episodio specifico, quando si trattava di votare le 

alleanze con i partiti tradizionali dice Crimi, Casaleggio ha voluto scrivere di sua mano 
il quesito, appesantendolo, salvo poi constatare quando il voto non era andato come 

voleva lui, come si aspettava il fallimento, e a quel punto aveva deciso di prendere le 
distanze e anche di portarsi via la piattaforma Rosseau, quella con cui si votava. È un 
po’ come il giocatore che sta perdendo la partita e si porta via il pallone. Ora a 

proposito del pallone: la piattaforma Rosseau. I candidati, gli iscritti, pensavano che 
era sufficiente iscriversi su questa piattaforma, non avere dei precedenti penali o 

grossi problemi alle spalle, esser votati dagli altri iscritti e potevi assurgere a ruolo di 
candidato. Il 16 gennaio del 2018, c’erano proprio le votazioni per le politiche, per 
aderire entrare nella lista dei candidati al Movimento 5 Stelle per partecipare alle 

politiche del 2018. In quei giorni comincia a girare sulle chat un audio di un 
parlamentare che denuncia delle anomalie. Si scoprirà più tardi che il meccanismo 

delle primarie non era così puro e democratico come sempre si è immaginato e che 
oltre la piattaforma Rosseau c’era una rete segreta che epurava nomi. 
 

 
PARLAMENTARE MOVIMENTO 5 STELLE - 16 GENNAIO 2018 

Enrico ciao, scusami, sta succedendo un manicomio il sistema è andato in tilt mancano 
troppi candidati all’appello, addirittura manca anche un candidato senatore uscente, il 
sistema non sta funzionando. È una malacumparsa allucinante e io comincio a essere 

stanco di tutti questi problemi creati dallo staff per incompetenze ormai palesi a tutti.  

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

La voce è quella di un parlamentare 5 Stelle che non ha mai rivelato la sua identità. Il 
parlamentare si rende conto che nella piattaforma di voto mancano alcuni nomi, si 
pensa a un problema tecnico, oggi scopriamo che erano delle precise scelte politiche 

ma segrete.  
 

DANILO PROCACCIANTI 
Partiamo da una notizia che ha fatto saltare sulla sedia in molti, cioè lei nel libro scrive 
che esisteva una rete segreta per scegliere i candidati nel 2018.  

 
ENRICA SABATINI – SOCIA ASSOCIAZIONE ROUSSEAU 

Per tanti anni si è attribuito a Rousseau la selezione dei candidati. Invece nel 2018 
avvenne questo, che è una rete invisibile ai più, non legittimata dalla base e quindi 



neanche trasparente, avesse questo ruolo fondamentale di selezionare chi sarebbe poi 

andato, quindi da candidato e quindi diventato anche eletto nel Parlamento. Quindi c'era 
la parte politica che faceva l'attività di selezione attraverso questa rete.  

 
DANILO PROCACCIANTI 
Quando dice parte politica a chi ci riferiamo?  

 
ENRICA SABATINI – SOCIA ASSOCIAZIONE ROUSSEAU 

Il capo politico, Di Maio all'epoca, il comitato di garanzia che all'epoca erano Vito Crimi, 
Lombardi e Cancellieri. 
 

DANILO PROCACCIANTI  
Chi voleva candidarsi alle parlamentarie poteva farlo liberamente o c'era il vaglio di 

una rete segreta. 
 
VITO CRIMI – SENATORE MOVIMENTO 5 STELLE  

Allora poteva farlo liberamente, poi doveva passare al vaglio del capo politico. Quindi 
è chiaro che c'è una… una come posso dire, valutazione sulle candidature. 

 
DANILO PROCACCIANTI 

Da Rousseau dicono c'era una rete segreta per scegliere i candidati. Altro che 
piattaforma. 
 

VITO CRIMI - SENATORE MOVIMENTO 5 STELLE  
Premesso che la rete era pubblica sul blog ed erano dei referenti per ogni regione che 

aveva individuato l'allora capo politico. Poi si è votato su Rousseau. Quindi “altro che 
piattaforma Rousseau”, lo devono dire loro se qualcosa della piattaforma Rousseau 
russa non ha funzionato. 

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO  

Ma non ci sarebbe stata solo la rete segreta a scegliere i candidati parlamentari 
all’oscuro degli attivisti. Un attivista sotto la garanzia dell’anonimato ci racconta una 
cosa molto grave.  

 
ATTIVISTA MOVIMENTO 5 STELLE 

Io mi ero candidato, avevo fatto tutta la trafila e non avevo nessun tipo di problema 
giudiziario o di altro tipo. Il giorno delle parlamentarie vado sul sito e non trovo il mio 
nome. Ho provato chiedere spiegazioni all’Associazione Rousseau, a Casaleggio, però 

nessuno mi ha dato risposta. 
 

DANILO PROCACCIANTI 
Poi una sera è andato a cena con Vito Crimi, che cosa le ha rivelato? 
 

ATTIVISTA MOVIMENTO 5 STELLE 
Crimi mi racconta che come me centinaia di persone erano state estromesse dal voto 

pur avendo tutti i requisiti, questo perché i big del partito avevano i loro protetti, che 
dovevano far candidare e così centinaia di persona sono state tolte perché avevano la 
possibilità, i big, di togliere la spunta accanto al nome sul sito, così togliendo le persone 

dalla votazione. E io ero uno di questi come tanti altri.  
 

VITO CRIMI – SENATORE MOVIMENTO 5 STELLE  
Non era il flag alle candidature. Qualcuno aveva il potere di indicare magari a Luigi Di 

Maio, che era il capo politico e che aveva il diritto e il dovere di valutare le 



candidature: “guarda quella persona forse non è il caso di candidarla. Per questo 

questo e questo motivo”. L'ho fatto anch'io? Sì.  
 

DANILO PROCACCIANTI 
Quindi mi conferma questa cosa che potevano togliere il flag? 
 

ENRICA SABATINI – SOCIA ASSOCIAZIONE ROUSSEAU 
Sì, ma è diciamo un dato di fatto perché persone che si sono candidate poi non hanno 

visto il loro nome su Rousseau sanno che in qualche modo c'è stato qualcuno che ha 
impedito la loro candidatura. 
 

DANILO PROCACCIANTI 
E parliamo sempre di Di Maio, Crimi... 

 
ENRICA SABATINI – SOCIA ASSOCIAZIONE ROUSSEAU 
Sempre, è la parte politica che decide. Sì. 

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Le elezioni politiche del 2018, quelle in cui il movimento ha avuto il record di preferenze 
eleggendo 333 parlamentari sarebbero state viziate in partenza nella scelta dei 

candidati ma le manovre poco trasparenti non sarebbero finite lì.  
 
LUIGI DI MAIO – CAPO POLITICO M5S 

ROMA – 22 GENNAIO 2020 
Oggi sono qui per rassegnare le mie dimissioni da capo politico del Movimento 5 Stelle 

così da favorire il percorso verso gli stati generali. Me la tolgo qui davanti a tutti. 
 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Era il 22 gennaio 2020, il reggente Vito Crimi sarebbe dovuto rimanere in carica appena 
un mese per poi indire le elezioni per il nuovo capo politico carica a cui correva a vele 

spiegate Alessandro Di Battista ma a luglio 2020 c’è un nuovo giallo.  
 
DANILO PROCACCIANTI 

Lei racconta anche di manovre opache per non fare le votazioni per il nuovo capo politico 
dopo le dimissioni di Di Maio, perché Di Battista non si doveva eleggere, in che senso? 

 
ENRICA SABATINI – SOCIA ASSOCIAZIONE ROUSSEAU 
Ci fu appunto questa riunione alla quale partecipò Davide Casaleggio, aprendo il pc si 

ritrova davanti una serie di persone, sottosegretari, ministri, persone che non erano 
legittimate a prendere queste decisioni. E quindi in questa riunione fu evidente a Davide 

che le persone avevano deciso di non votare il capo politico e le motivazioni emersero, 
anzi la motivazione: il fatto che Alessandro Di Battista avrebbe potuto raggiungere 
insomma un risultato anche eclatante e diventare il nuovo capo politico.  

 
DANILO PROCACCIANTI 

L'ordine era chiaro. Non si vota perché altrimenti vince Di Battista. 
 
VITO CRIMI – SENATORE MOVIMENTO 5 STELLE  

Ognuno ha le sue idee e ci sarà stato qualcuno che avrà detto questo. Ma ci sarà stato 
qualcuno invece, e lo so perché l'ha detto: “Assolutamente no, invece votiamo subito” 

E io ho ascoltato tutti. Ho parlato con Beppe Grillo, ho cercato di capire cosa fare, e in 
quel momento tutti andavano alla direzione: oggi aprire una guerra interna sulla 

leadership del movimento era una follia. E non era Di Battista. Era una follia.  



 

DANILO PROCACCIANTI 
Perché sarebbe stato grave. Cioè non votiamo perché vince Di Battista. 

 
VITO CRIMI – SENATORE MOVIMENTO 5 STELLE  
Le sto dicendo che il primo Beppe Grillo mi ha detto oggi portare il Movimento a una 

guerra sulla leadership è una follia. Gli italiani ci ridono dietro, ci tirano dietro 
qualcosa. Ho pure la mail di Beppe che mi dice ho chiesto mettimelo per iscritto in 

modo che sia nero su bianco e mi scrive di rimandare le elezioni del capo politico, 
visto che siamo in piena pandemia.  
 

DANILO PROCACCIANTI 
Ed è stato esplicitamente detto non dobbiamo votare perché se no vince Alessandro Di 

Battista. 
 
DAVIDE CASALEGGIO – PRESIDENTE CASALEGGIO ASSOCIATI 

Sì, questo è stato detto. 
 

DANILO PROCACCIANTI 
Lei però non era tra quelli quel giorno che disse non votiamo perché vince Di Battista? 

 
VITO CRIMI – SENATORE MOVIMENTO 5 STELLE  
Ma assolutamente no. E se qualcuno lo dice sta dicendo il falso. 

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Vito Crimi rimarrà reggente fino a ottobre 2020 quando si tengono gli stati generali che 
decidono che non ci sarà un capo politico ma un organo collegiale da votare. Anche 
questa decisione non verrà rispettata. A febbraio 2021 Renzi apre la crisi di Governo 

cade Conte e arriva Draghi. Scende in campo Beppe Grillo e detta la linea, va votata la 
fiducia a Draghi. 

 
BEPPE GRILLO – GARANTE MOVIMENTO 5 STELLE 
ROMA – 10 FEBBRAIO 2021 

E allora dico “senta Draghi lei che è un ragazzo di 74 anni, avrà anche le palle piene 
che è stato da Schroder, dalla Merkel…e alza lo spread e abbassa lo spread ma che vita 

ha fatto”. E allora partiamo e facciamo questa roba qua. Mi ha dato ragione su tutto, 
ha detto d’accordo su questi temi su tutto.    
 

DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 
Alessandro Di Battista lascia il movimento. Ad aprile 2021 nuovo intervento di Beppe 

Grillo che affida a Giuseppe Conte il compito di scrivere un nuovo statuto e rilanciare il 
Movimento. Passano pochi mesi e nuovo colpo di scena.  
 

LORENZO BORRÈ - AVVOCATO 
Grillo fa un comunicato in cui sostanzialmente non riconosce più quelle capacità 

taumaturgiche e demiurgiche a Conte e dice che quello che ha presentato è uno statuto 
seicentesco e dal che se ne rileva, dice Grillo, che Conte non è la persona adatta a 
guidare il Movimento Cinque Stelle. 

 
GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE MOVIMENTO 5 STELLE 

ROMA – 28 GIUGNO 2021 
Con Beppe Grillo sono emerse alcune diversità di vedute su alcuni aspetti fondamentali. 

Spetta a lui decidere se essere il genitore generoso che lascia crescere la sua creatura 



in autonomia o il genitore padrone che ne contrasta l’emancipazione. Una forza politica 

che vuole recitare un ruolo da protagonista non può affidarsi allo schema di leader 
ombra affiancato da un prestanome, in ogni caso quel prestanome non potrei mai essere 

io.  
 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

A Conte risponde Grillo e l’avventura dell’ex premier sembra finita. 
 

BEPPE GRILLO – GARANTE MOVIMENTO 5 STELLE 
GENOVA – 1 LUGLIO 2021 
Il Movimento cambia, doveva cambiare con lui era forse la persona più adatta che c’era 

e forse magari non è la persona più adatta di quello che serve oggi al Movimento.  
 

DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 
Poi i due si incontrano e la bufera si placa. Conte si riappacifica con Grillo ma come in 
una guerra senza esclusione di colpi, scoppia un'altra grana perché a giugno 2021 

Davide Casaleggio abbandona il movimento e stacca la sua piattaforma Rousseau.  
 

ROBERTA LOMBARDI – ASSESSORE TRANSIZIONE ECOLOGICA REGIONE 
LAZIO 

Io sono contenta della separazione con Rousseau, perché il metodo del click for life, 
come lo chiamo io, ha prodotto la rappresentanza istituzionale che non sempre era 
adeguata.  

 
DANILO PROCACCIANTI 

Da Rousseau però, la Sabatini dice noi facciamo la parte tecnica, erano i politici che 
decidevano.  
 

ROBERTA LOMBARDI – ASSESSORE TRANSIZIONE ECOLOGICA REGIONE 
LAZIO 

Sì e io so Biancaneve, su ragazzi, ciao.  
 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Risolta la questione Rousseau Giuseppe Conte mette ai voti il nuovo statuto e la sua 
incoronazione da leader ottenendo una maggioranza bulgara, il tutto però viene 

impugnato attraverso un ricorso al tribunale di Napoli di alcuni ex attivisti guidati 
dall’avvocato Lorenzo Borrè, lamentano il fatto che non si sia votato su Rousseau, che 
non abbiano potuto votare gli iscritti da meno di sei mesi e poi perché per statuto l’unico 

candidato alla carica di presidente del movimento era Giuseppe Conte.  
 

LORENZO BORRÈ - AVVOCATO 
Un partito, diciamo a ispirazione totalitaria. 
 

DANILO PROCACCIANTI 
Cioè c'è una distanza siderale dall'uno vale uno degli inizi. 

 
LORENZO BORRÈ - AVVOCATO 
Assolutamente, cioè ormai questo Movimento cinque Stelle in gran parte è l'antinomia 

del Movimento Cinque Stelle pensato da Gianroberto Casaleggio.  
 

DANILO PROCACCIANTI 
Il movimento dell'uno vale uno è scomparso. Si è fatta una votazione in cui era presente 

solo il suo nome. 



 

GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE MOVIMENTO 5 STELLE 
Ma lì c’è un fraintendimento, guardi quell'uno vale uno è una formula effettivamente 

che si è prestata a molto equivoci. Uno vale uno significa, e rispondo alla sua domanda, 
che se lei si iscrive al movimento non paga nulla, pensi, un’iscrizione gratuita, Si iscrive 
facilmente perché si iscrive telematicamente, e poi può partecipare anche alla votazione 

del presidente del Movimento Cinque Stelle, del leader politico.  
 

DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 
L’ex premier Giuseppe Conte non ha dato molta importanza al ricorso degli attivisti 
presso il tribunale di Napoli e ha derubricato la cosa a carte bollate.   

 
DANILO PROCACCIANTI 

Ma definirle carte bollate? Qualcuno dice è la democrazia. 
 
GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE MOVIMENTO 5 STELLE 

E la democrazia quando si vota che c'entra, mica quando si va in tribunale? 
 

DANILO PROCACCIANTI 
Però quelle sono le regole. 

 
GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE MOVIMENTO 5 STELLE 
Quella è la tutela giurisdizionale dei diritti è un'altra cosa. Quindi non confondiamo, la 

democrazia è quando si vota. Però dopo dobbiamo anche riconoscere che uno vale uno 
non può valere per chi è chiamato a svolgere un compito istituzionale. Io non posso 

avere un ministro, una qualsiasi persona, l’uno vale uno, no, dopo bisogna mandare le 
persone giuste ai posti giusti. Serve la competenza, competenza, competenza. L'onestà, 
l'onestà, l'onestà. 

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 

Il tribunale di Napoli per ben due volte ha dato torto a Giuseppe Conte, annullando la 
sua elezione a presidente del Movimento 5 Stelle. A quel punto il movimento era in un 
vicolo cieco e così Vito Crimi si ricorda che esiste un regolamento in virtù del quale gli 

iscritti da meno di sei mesi non possono votare.  
 

DANILO PROCACCIANTI 
Sembra un po’ una barzelletta, cioè il regolamento l'avevate fatto voi. 
 

VITO CRIMI – SENATORE MOVIMENTO 5 STELLE  
Non è una barzelletta. È chiaro che era un regolamento del 2018, stiamo nel 2022 e 

quindi quando era nel 2018 per me era scontato che una volta che una cosa è 
ripetuta, approvata, accettata e votata da tutti, nel senso che nessuno l'ha mai 
contestata, quel regolamento è noto. A quel punto, se per il giudice lo voleva proprio 

vedere perché sennò non ci credeva che esisteva un regolamento, me lo sono dovuto 
andare a cercare. Questi sono i fatti.  

 
DANILO PROCACCIANTI FUORI CAMPO 
Sulla scorta di questo regolamento si rifanno le votazioni online e Conte viene 

nuovamente eletto. Partita chiusa? Nemmeno per idea perché è stato presentato un 
nuovo ricorso e la leadership di Conte è di nuovo a rischio visto che l’unico candidato 

votabile era lui. 
 

 



GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE MOVIMENTO 5 STELLE 

Se alla fine Giuseppe Conte viene votato al 94 percento, bisogna pure rassegnarsi. Puoi 
avere anche opinioni politiche diverse, però devi riconoscere che un qualunque iscritto 

ha potuto dire a me mi sta bene, non mi sta bene, anche Giuseppe Conte. 
 
DANILO PROCACCIANTI 

Però non è una leadership contendibile, di questo lo accusano…cioè.  
 

GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE MOVIMENTO 5 STELLE 
Le dico in questa prima fase è chiaro che avendo io lavorato sono stato io proposto agli 
iscritti che mi avrebbero potuto comunque rifiutare. Però attenzione per le successive. 

Poi in futuro. 
 

DANILO PROCACCIANTI 
Ci dia una notizia. 
 

GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE MOVIMENTO 5 STELLE 
Eh certo, perché lo statuto è fatto in modo che per le successive scelte delle designazioni 

del leader ci sarà la piena contendibilità. Io ho un periodo limitato a quattro anni, dopo 
quattro anni, fermo restando che lei sa come funziona in politica, se uno perde le 

elezioni politiche non è che sta lì. Diciamo queste sono poltrone molto… 
 
DANILO PROCACCIANTI 

Così dovrebbe essere. 
 

GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE MOVIMENTO 5 STELLE 
Guardi come sono, sono mobili, sono leggere ecc. Se uno perde le elezioni politiche è 
chiaro che non rimane a dispetto dei santi. 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

L’ex premier Conte si propone dunque come traghettatore di quel movimento che nel 
2018 aveva raccolto il 32,7 percento dei consensi del Paese, oggi viaggia intorno al 13 
percento. Ma con quali parlamentari lo farà? I 333 che sono entrati in parlamento 

attraverso la votazione sulla piattaforma Rousseau, insomma abbiamo visto che poi 
non è stata una votazione lineare, così democratica come si immaginava. Lo racconta 

la stessa Enrica Sabatini, che è la compagna di Casaleggio, socia dell’Associazione 
Rousseau, che quella piattaforma la gestiva. Sarebbero stati la selezione di una rete 
segreta composta da referenti regionali e dal capo politico del Movimento. Per questo 

alcuni di coloro che si erano iscritti sperando nella candidatura non hanno più ritrovato 
il loro nome.  

Ma la Sabatini lo racconta dopo anni questa dinamica e racconta anche che quando si 
è trattato di votare il capo politico, il nuovo capo politico, dopo le dimissioni di Luigi Di 
Maio, nel 2020 quelle elezioni non si sono svolte per un volere ben preciso – lei e 

Casaleggio dicono - di Crimi e Grillo. Crimi nega e dice guardate che la responsabilità 
semmai è di Grillo perché non voleva affrontare le elezioni per via della pandemia.  

In realtà, la Sabatini e Casaleggio dicono non si voleva votare per evitare che vincesse 
Di Battista e infatti poi Di Battista è uscito dal movimento. Ora però Casaleggio e 
Sabatini parlano solo dopo che il presidente del nuovo movimento, Giuseppe Conte, 

aveva cercato di rendere meno ambigui i loro ruoli: gli aveva proposto un contratto 
per gestione tecnica della piattaforma che doveva essere al servizio del Movimento 5 

Stelle. Cioè praticamente un contratto da tecnici – attivisti, quelli che si sono sempre 
professati. Evidentemente l’hanno vissuta come una limitazione.  

 



Dicevamo sono i lati oscuri e le dinamiche di un movimento che ha perso per strada i 

leader, dalla morte di Gianroberto Casaleggio nel 2016, poi si è sfilato piano piano un 
po’ Grillo è diventato il garante, oggi è consulente esterno del movimento di Conte, 

poi si è dimesso di Maio da capo politico, sono usciti i leader Di Battista e Nicola 
Morra, che è presidente della commissione Antimafia. Il futuro del movimento verrà in 
qualche modo decretato domani dal tribunale di Napoli che decreterà se lo statuto che 

è fondante il movimento di Giuseppe Conte è in regola oppure ha violato il 
regolamento. A partire dal fatto che Giuseppe Conte è l’unico candidato. Potrebbe 

anche avversarsi l’ipotesi che il movimento verrà decapitato del suo presidente e 
anche degli organi decisionali. A quel punto a Conte rimarrà solo una strada: quella 
del partito personale. E del movimento che aveva raccolto un terzo dei consensi nel 

Paese, cosa ne sarà? 


