
Buonasera, 
 
con la presente richiedo ufficialmente al Capogruppo del MoVimento 5 Stelle Davide Bono, nonchè al vice-
capogruppo Fabrizio Biolè, dirivedere il mandato di quest'ultimo per motivi oggettivi relativi alla violazione 
del non-statuto del M5S che permette al massimo 2 mandati. 
 
Come cita questo sito attendibile  http://politici.openpolis.it/politico/fabrizio-biole/238705   il consigliere 
Biolè è al suo 4° mandato. Due mandati sono stati effettuati completamente, mentre il terzo è stato 
interrotto dopo circa un anno per la candidatura alle elezioni regionali del 2010, durante le quali è stato eletto 
nel collegio di Cuneo. 
 
Consapevole delle attenuanti descrittemi da alcuni attivisti e partecipanti attivi al coordinamento regionale 
creatosi per supportare le elezioni, ossia la volontà del gruppo di Cuneo e la mancanza di persone, o 
l'aspettativa di non aver più di un candidato eletto, tali motivazioni non possono rimanere oggi di dominio 
ristretto ma vanno descritte ai cittadini prima che si trasformino in un polverone, dopo che lo scopriranno i 
giornali o altri. Se filtrasse la notizia prima di averla affrontata, non danneggerebbe solo la persona o il 
gruppo, ma tutti i cittadini che credono nelle idee e nei principi del MoVimento. Inoltre, non solo i 
maleintenzionati, penserebbero che è stato tenuto nascosto di proposito, e non credo sia questa la 
motivazione. 
 
Sicuramente anche questa richiesta potrebbe danneggiare un po' l'immagine del Movimento, ma 
sinceramente, visto che non mi chiamo Bersani-Alfano-Casini-Vendola-etcetc, preferisco 
mantenere l'integrità morale e la mia dignità, ed essere trasparente con l'unico obiettivo di preservare ciò in 
cui credo e questa comunità di attivisti e simpatizzanti che ci mette passione e dedizione, oltre che tempo e 
sacrificio, ma soprattutto coloro i quali hanno ritrovato fiducia nella partecipazione e nella trasparenza 
avvicinandosi ai gruppi e ai banchetti. Questo lo si fa attenendosi ai principi che dovrebbero essere condivisi, 
tutelati e sorvegliati...e tutto in buona fede, come sono certo il tutto venga fatto da chiunque si ritenga 
appartenente al MoVimento 5 stelle. 
 
Detto questo per gestire la situazione al meglio e in modo trasparente verso i cittadini, oltre che verso noi 
stessi, richiedo agli stessi consiglieri l'evasione di una delle due seguenti richieste: 
 
- dimissioni del consigliere Biolè, con eventuale spiegazioni di presupposti, visto che a quanto pare 
la sua candidatura è stata volontà sia del gruppo di Cuneo che del coordinamento regionale; 
 
- tour degli eletti (o in alternativa incontro/i regionale) entro giugno aperto al pubblico ovviamente, 
pubblicizzato a dovere come R-Day, con diretta streaming e link anticipato. All'interno i consiglieri 
racconteranno tutto quello che c'è da sapere sulla questione, il loro lavoro, e in quel momento 
rimetteranno il mandato ai cittadini, i quali saranno liberi di scegliere se confermare soprattutto Biolè 
dopo che dichiarerà di essere irregolare e le varie attenuanti contestuali, giudicate dai cittadini. In 
fondo è stato eletto da piemontesi, non nominato. 
 
Votare la riconferma potrebbe essere un problema, ma si può pensare a qualche modalità utilizzata già in 
altri contesti. L'importante è che non sia lo stesso consigliere o un gruppo di attivisti a dover valutare la 
riconferma di Biolè, ma i cittadini. Come tra l'altro scritto qui: https://www.facebook.com/notes/movimento-
cinque-stelle-piemonte/dello-staff-consiliare-ed-altri-
mali/384653587006?comment_id=12819347&offset=0&total_comments=2 
 
In questo modo saremo trasparenti e partecipativi, e spiegate le circostanze metteremo in pratica la 
metodologia che preve anche il RECALL. 
 
Ho già sondato con circa 50 attivisti (tra cui alcuni in cc) il loro pensiero a riguardo, e la maggioranza vuole le 
dimissioni subito. 
 
Per chiarire anche ai malpensanti o chi pensa più all'immagine che ai principi, faccio presente a chi leggerà, 
che durante il periodo di scelta candidati il sottoscritto non partecipava alle riunioni regionali di 
formazione liste/programma etc etc, poichè il gruppo di Collegno era giovane (e infatti alle amministrative 
precedenti aiutammo una lista civica locale, come i ragazzi di Avigliana in queste amministrative), e quindi 
non ho potuto assistere alle adunanze in cui si discutevano questi argomenti compreso il contratto etico o 
creazione associazione. 
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Il mio attivismo e contributo fisico verso "il regionale" è partito quando si è iniziato a raccogliere le firme e a 
giochi fatti, ma non conoscevo nulla di tutto ciò poichè, come ora, sono fiducioso di ogni persona che 
rappresenta da eletto o lavora/simpatizza per il MoVimento 5 stelle. 
 
Preciso inoltre che da un paio di persone, circa un anno fa, avevo intercettato la questione dei mandati, ma 
per difficili situazioni personali (licenziamento a lavoro e acquisto casa) non avevo subito approfondito la 
cosa, passata poi di mente, ma rinata grazie ad un post di Abbondanza che mi ha fatto curiosare nelle 
esperienze di un candidato già eletto (mi pare a Genova) e che mi ha fatto approfondire alcune carriere, tra 
cui quella di Biolè. Quindi in qualche modo, seppur indiretto, mi sento in colpa di non aver tirato fuori la 
questione prima. Come me, tutti quelli che sono a conoscenza o hanno approvato ingenuamente o 
convintamente questo strappo al principio, avrebbero potuto farlo prima. Ecco perchè non credo di dover 
avere paura di ritorsioni ed etichettature varie, anche perchè la mia questione è oggettiva ed è posta agli 
eletti per rimediare, e non per giudicare (o trovare) responsabilità di colleghi attivisti o chi attualmente lavora 
o è eletto per il MoVimento. 
 
Preciso infine che non ho nessun problema personale o di altro genere con il consigliere Biolè, proprio 
perchè per me conta il rispetto del principio, che anch'esso spero comprenderà, comportandosi di 
conseguenza. Quindi non ci sono altre motivazioni diverse dal fatto oggettivo denunciato. 
 
In attesa di ricevere ufficiale riscontro in tempi brevi, informo che non organizzerò nessuna riunione, perchè 
il mio obiettivo è tener fede ad uno dei principi in cui credo e non avere nè pubblicità nè visibilità 
strumentalizzabile. Se avessi questo pensiero ovviamente avrei potuto far uscire la questione in altri contesti 
e molto meno gestibili.  
Sono fiducioso però che questa riunione preliminare venga organizzata da voi (e richiesta da gruppi ed 
eletti) in ogni caso per informare eletti-attivisti-simpatizzanti-cittadini della situazione, sia che il consigliere 
decida di dimettersi sia che approverete il tour. Senza se e senza ma. Sono disponibile anche a spiegare la 
cosa direttamente senza problemi, anche se immagino i gruppi ne parleranno già al loro interno. 
 
Quindi diffido chiunque a strumentalizzare la mia richiesta tra l'altro fatta in tempi non sospetti, poichè 
come è oramai noto a tutti, non sostengo le persone ma gli ideali, e solo chi non ama il Movimento potrà 
trovare critiche a questa richiesta e alla mia persona, come cittadino e come elettore/attivista (che in questo 
caso conta ben poco visto che valgo 1, come tutti). Lasciate perdere simpatia o anche antipatia nei miei 
confronti, perchè non cerco consensi, ma sto scrivendo una richiesta ai miei dipendenti in regione a cui 
paghiamo lo stipendio oltre a condividere gli stessi principi, e dovrebbe essere facoltà di tutti se ne sussiste il 
nesso, essendo NOI i famosi "datori di lavoro". Se mi conoscete o non mi conoscete cosa cambia sul fatto 
oggettivo? Un buon giudice non condanna a priori, scambiando soprattutto la pochezza con la sostanza. 
 
Del resto chi ne era a conoscenza già dal principio poteva pubblicamente affrontare la questione e rimediare 
nell'immediato. Chi mi conosce più da vicino e non solo "per attivismo", conosce anche la mia buona fede e 
la mia dedizione, ed è proprio per questo che, approfondita la questione, sinceramente non riesco a fare 
banchetti o interloquire/litigare con vari avversari senza fare qualcosa mettendoci anche la faccia per dare il 
mio contributo, anche di questo tipo, affinchè attivisti e ad altri eletti non si dimettano se non si risolverà 
pubblicamente l'irregolarità. 
  
Non sono certo che i cittadini vorranno le dimissioni, magari la maggioranza deciderà di confermare lo 
stesso entrambi i consiglieri. Chissà. A me non interessa come finirà. A me interessa che si affronti e si 
partecipi tutti anche quando ci sono criticità, e lo si faccia con informazione e trasparenza, dando a tutti la 
possibilità di decidere insieme e prendere decisioni importanti.  
 
Non è questo lo spirito del MoVimento? 
 
Cordialmente. Domenico Monardo (MoVimento5stelle Collegno) 
(cell: 3497828120 - mail: domenicomonardo@gmail.com) 
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