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A Beppe Grillo  
 
Caro Beppe, 
 
ti scriviamo per chiedere a te personalmente di controllare la situazione del MoVimento a Vercelli e 
nel territorio circostante.  
Non vogliamo condizionare il giudizio di nessuno: ti chiediamo solo di venire a controllare . E di 
cercare finalmente di fare qui un dibattito sereno, e leale: da mesi non riusciamo neanche a 
incontrare la corrente personale che si è formata. 
Per questa situazione è stata fatta denuncia anche ai probiviri del MoVimento 5 Stelle , che ti 
alleghiamo.  
 
Infatti noi siamo preoccupati perché il MoVimento, qui, si sta sempre più riducendo a una corrente, 
quasi un partito personale che viola qualsiasi regola del Non Statuto. 
 
Per semplificare (ovviamente è la nostra valutazione dei fatti: tu o i probiviri verificherete): 
 
il nostro portavoce eletto in Parlamento Mirko Busto  si sta ponendo da un po’ di tempo come un 
vero capocorrente (si fa definire dagli attivisti come se fosse un organismo statutario: lui per molti è 
“il Nazionale”). Sembra quasi sia al lavoro per ottenere “il secondo giro di giostra” alla Camera. E 
lo fa con il sostegno esplicito dell’eletto in Regione Gianpaolo Andrissi  (i “suoi” militanti lo 
chiamano “il Regionale”). Questo ormai vale praticamente per quasi tutti i gruppi della provincia, 
mentre in città “il Nazionale” ha trovato come fiancheggiatore di riferimento il consigliere comunale 
Michelangelo Catricalà , protagonista oltretutto di un clamoroso distacco dal nostro capogruppo.  
 
Sì: pensano davvero che nel Movimento ci siano organismi chiamati “il Nazionale” e “il Regionale” ! 
 

 
A noi non importa se Mirko sarà o non sarà premiato  con una seconda legislatura: IL 
PROBLEMA E’ CHE IL MOVIMENTO SUL TERRITORIO SI PRES ENTA ALLO SFASCIO E, 
SOPRATTUTTO, SI PRESENTA COME UN PARTITO PERSONALE.  
 
Oltretutto in modo teatrale, ostentato. 
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Sembra incredibile, ma Catricalà, nello stesso momento in cui ha iniziato a chiedere di diventare 
capogruppo in Comune (cioè appena eletto), ha… cambiato posto. Per rimarcare visivamente, di 
fronte a tutti i cittadini, partiti e stampa… la lacerazione dei nostri due portavoce in Comune.  
 
E’ una scena che va avanti da mesi che non riusciamo a ricomporre e che lascia di stucco. 
Nonostante i diversi tentativi fatti, dal capogruppo e da altri attivisti, per cercare una soluzione. 
Guarda come si presenta ai cittadini il MoVimento q uando c’è il Consiglio comunale:  
 

 
 
Busto e Catricalà si appoggiano ai Gruppi del territorio per ‘scalzare’… distruggere il Gruppo di 
Vercelli, che è l’unico a fare attività senza volersi ridurre a una corrente personale di un portavoce. 
 
Non hanno seguito in città, ma il cosiddetto “litigio” ci ha fatto perdere molti attivisti. 
Altri ormai hanno accettato come normali dei comportamenti contrari alle regole. E su qualsiasi 
argomento si tengano le riunioni chiuse COMPRESI TEMI CHE RIGUARDANO LA CITTA’, la cui 
importanza superiore al Gruppo sarebbe dettata dalla presenza e guida del cosiddetto “Nazionale”. 
 
Ecco un paio di esempi: 
  

               
 
● Nel primo esempio , a sinistra, vedi la solita riunione sotto la guida di Busto e Andrissi nella 
quale noi e il capogruppo in Comune non siamo neppure invitati, ma al termine della quale 
esibiscono le foto: Busto convoca incontri “provinciali” e Catricalà sarebbe il “gruppo di Vercelli”. 
 

● Secondo esempio, a destra  - Le riunioni “provinciali” sono, sempre con le stesse 
caratteristiche. Ma ci sono anche le iniziative politiche: nell’esempio vedi la conferenza stampa 
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organizzata sull’inceneritore di Vercelli senza che nessuno del Gruppo della città ne sapesse 
qualcosa, a cominciare dal capogruppo in Comune. Due parlamentari nazionali, due consiglieri 
regionali e… solo il consigliere comunale di Vercelli che è andato a sedersi tre posti più in là ! E… 
vedi che come documentazione vengono citati i documenti dell’Arpa Piemonte ? Ebbene: il nostro 
capogruppo, Brusco, è tecnico dell’Arpa Piemonte. Lì sarebbe stato il più qualificato a parlare… 
 
●  Altri esempi?  
C’è una grave problematica sull’azienda trasporti e Andrissi che fa? Ci ignora e si paracaduta a 
Vercelli per incontrare il Sindaco, senza neanche dircelo, scavalcandoci tutti, e facendocelo 
leggere sul giornale a sua firma! Lui, un Consigliere Regionale… oltretutto in solitudine a 
consegnare le firme in provincia di Vercelli, le stesse che noi abbiamo contribuito a raccogliere: ma 
sarà comunicazione? E sai cosa? Il dettaglio è che il nostro capogruppo in Comune è anche il 
Presidente della Commissione sulle Partecipate Comunali, cioè competente in modo specifico. 
 
Ecco qui, tra gli altri articoli: http://www.infovercelli24.it/2016/11/24/leggi-notizia/argomenti/politica-
10/articolo/vendita-dellatap-bando-illegittimo-le-province-lo-annullino.html  
 
 

        
 
 
Ma perché mirare al capogruppo consiliare Brusco e al Gruppo di Vercelli? 
 
Semplice. Perché noi non siamo omologati al partito  personale di Mirko Busto.  
 
E così si cerca di unire tutti gli altri gruppi in una specie di nuovo organismo statutario, del tutto 
inventato, che supera i Gruppi locali: un super-gruppo ufficiale  chiamato… 
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E –attenzione- questo super-gruppo  “provinciale” sarebbe secondo loro, quello UFFICIALE, con 
“sotto di sé” tutti i gruppi comunali, e come vedi è esplicitamente diretto da 2 persone: …Busto e 
Catricalà. 
Questo è il link: 
https://www.facebook.com/vercellieprovinciam5s/ 
 

 
 
 
Ma attenzione ancora: non siamo gli unici a essere contrastati parte del Partito Personale.  
Lo abbiamo detto: basta non essere omologati al capo-corrente. 
 
E infatti ci sono altre Liste M5S Certificate che agli occhi della corrente Busto-Andrissi-Catricala  
vanno combattute. 
 
Quelli di Rimella , certificati e con 3 eletti in Comune, come vedi sopra non appaiono nel super-
gruppo di Busto . Anche qui l’astio si è colorato di politica: “quello è stato fascista”, e via la lista 
dal MoVimento, secondo l’elenco che vedi qui sopra. Ma è una Lista Certificata, e quindi non è 
segnalata nel super-gruppo “ufficiale” , però per la Certificazione resta… sul nostro sito: 
 

 
 
 
 
E gli amici di Caresanablot ? In un comune molto difficile (molto piccolo, ma molto ricco e infatti 
controllato da DECENNI dal solito politico) gli amici hanno organizzato il MoVimento, preparato la 
lista, che è stata certificata. E poi? 
E poi sono stati combattuti. Hanno dovuto abbandonare la lista già pronta e farsene una Civica, 
eleggendo un consigliere. Così nel sito del MoVimento resta solo… la loro intenzione.  
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Dunque a Caresanablot  hanno dovuto ripiegare su una Lista Civica. 
E a Rimella , con 3 eletti? Sono esclusi dalla cosiddetta ‘PAGINA UFFICIALE’ Fb del MoVimento. 
 
E chi li esclude o contrasta, andando contro il Reg olamento?  
 
Li contrastano Busto & Co., che però… se si tratta di amici personali o attivisti inesperti (che non 
conoscono il regolamento e il Non Statuto, e pensano che “il Nazionale” sia la autorità, in loco !) 
includono o inventano Gruppi che, non avendo eletti, per regolamento non possono neanche usare 
il logo del MoVimento. CIOE’ BUSTO E I SUOI VIOLANO IL REGOLAMENTO , 
CONTEMPORANEAMENTE, IN UN MODO E NEL SUO OPPOSTO: guarda infatti quali gruppi, 
sotto la direzione di Busto e Catricalà, costituirebbero il… super-gruppo “di Vercelli e Provincia”. 
 
Guarda bene l’intestazione della ‘pagina ufficiale’  su Facebook :  
1) Il Gruppo della Bassa  non è in nessun Comune, tantomeno con una nostra Lista Certificata. 
Che cos’è, a parte una famiglia con aspirante consigliere regionale incorporato? 
2) E i Gruppi “ufficiali” di Arborio , Borgosesia  e Livorno Ferraris , che non hanno eletti in Liste 
certificate? Sanno che possono al massimo essere un Meetup che non si può usare il logo del 
MoVimento, oppure vengono usati come gregari del portavoce parlamentare ? 
 
Naturalmente noi, il Gruppo di Vercelli, con Lista certificata che ha eletto 2 consiglieri (di cui uno 
‘separato in casa’), siamo privilegiati… Perché siamo stati i primi a essere contrastati da Busto: 
ANCOR PRIMA DI COMINCIARE ! E con la scemenza incredibile del ’voto di scambio’ !!! 
 

 
 
Aveva subito capito che noi aderiamo al MoVimento e non a un partito personale. E, con la solita 
scusa dei ‘fascisti’ infiltrati tra di noi (uno di questi è semplicemente un amico, una brava persona, 
oltretutto disabile, che ha sempre e solo dato il poco di militanza che poteva anche per via della 
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sua disabilità !)… con questa scusa dei “fascisti” anche qui ha subito sparato contro il nostro 
capolista perché sapeva che era un attivista normale: un attivista del MoVimento e non della sua 
corrente. 
 
La corrente Busto-Andrissi-Catricala  non ricorda il tuo post del 11/01/2013 dove dicevi che: “il 
M5S non è di destra né di sinistra”,  “il tempo delle ideologie è finito, il M5S non ha pregiudiziali 
nei confronti delle persone. Se sono incensurate, non iscritte a un altro partito o movimento 
politico, se si riconoscono nel programma, per loro le porte sono e saranno sempre aperte”. 
Altro che creare corrente personali, il M5S è sempre aperto a tutti. 
 
 

 
 
 
Ormai è sistematico: Busto e Catricalà si presentano sempre insieme come primi esponenti di un 
Gruppo che statutariamente nel MoVimento non esiste, per il semplice motivo che sarebbe un 
Gruppo Sovracomunale, ovvero una specie di livello organizzativo intermedio tra i gruppi comunali 
e il gruppo regionale. Insomma: un supergruppo basato su una federazione di gruppi e 
meetup di un’area vasta , peraltro con esclusione di alcuni Gruppi nati da Liste certificate. 
E lo scrivono candidamente anche sul sito. 
 
SOLO UN ESEMPIO:  
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Ed ecco infine la prova del nove. Cioè, la spiegazione. 
 
Come si fa a giustificare un super-gruppo sovracomunale fatto non da una Lista Certificata ma da 
persone e gruppi PRESELEZIONATI ? 
SI FA COSI’: DI NUOVO CONTRO NON-STATUTO E REGOLAMENTO : PER ADERIRE AL 
MOVIMENTO SECONDO LORO NON BASTA L’ISCRIZIONE SUL SITO DEL MOVIMENTO, 
L’IMPEGNO PERSONALE E LA PRASSI DECISA CHE VALE IN TUTTA ITALIA PER TUTTI I 
CITTADINI. 
NO. PER ENTRARE NEL SUPERGRUPPO DI BUSTO VIENI… “SELEZIONATO”. 
 
Infatti, mentre chiedono a noi di fare delle esclusioni degli “infiltrati” (ridicolo, con tutti gli attivisti 
che si sono persi e con tutto il bisogno che abbiamo bisogno di crescere! Per occuparci dei 
problemi del nostro territorio), nella loro visione delle cose non c’è il MoVimento e la LIBERA 
ADESIONE DEI CITTADINI E REGOLARE PARTECIPAZIONE AT TIVA, ma la selezione 
preventiva alla omologazione della corrente-clan pe rsonale.  
 
 
E ormai i più ingenui lo ammettono e lo scrivono co me normale! 
 

: 
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Ma il bello viene dalla gestione dei social.  
 
 
Catricalà da sempre pone tre CONDIZIONI (ripetiamo: CONDIZIONI) per riavvicinarsi con la sedia 
e collaborare col capogruppo in Comune.  
Niente di politico: non pone come ‘condizione’ quel la di fare questa o quella iniziativa 
politica tutti insieme. Le ‘condizioni’ sono tutte centrate su sé stesso: 
 

• La prima è che Catricalà vuole il ruolo di capogruppo al posto di Brusco, che era capolista e 
candidato sindaco. Catricalà dice che sarebbe la “rotazione” (che per i Comuni non è scritta 
in nessun nostro regolamento o Non Statuto, o programma elettorale che abbiamo, votato 
e sottoposto ai cittadini), ma il bello è che la chiede fin dall’insediamento ! Voleva “ruotare” 
non da metà amministrazione, ma fin dall’inizio! Senza nessun confronto con il gruppo. 
 

• La seconda è l’insistenza: vuole che alcuni  attivisti siano allontanati. Non gli vanno bene e: 
sarebbero i famosi “infiltrati”, uno di questi, brava persona è colpevole di essere stato 
iscritto a un partito mille anni fa, una persona retta, volonterosa, e pure disabile. Vuole la 
loro esclusione forse per dimostrare al suo leader Busto che lui può servirlo bene, nel 
senso di ottenere ciò che Busto aveva inutilmente preteso prima del voto? 
 

• E la terza condizione? Eccola: è che lui vuole gestire la pagina Facebook cittadina… 
PERCHE’ LE ALTRE ‘UFFICIALI’ NON GLI BASTANO ! 

 
Tra tutte, localmente, la nostra è l’unica pagina n on omologata a Mirko Busto.  
 
Infatti quella che sopra nella foto è quella “ufficiale di Vercelli e Provincia”, ma ce ne sono altre . 
 
Qui ad esempio c’è quella del cosiddetto Gruppo di Vercelli… con “diffidare delle imitazioni” (e 
pensa che Catricalà non è nemmeno di Vercelli !): https://m.facebook.com/M5SVC/.  
Questa invece è di un gruppo inesistente: si tratta di una famiglia di un paese che vuole 
rappresentare una intera zona: la intera zona della Bassa Vercellese: 
https://m.facebook.com/5stellebassa/ 
E altre ancora. 
 
E cos’hanno in comune tutte queste pagine? 
 
Hanno in comune che sono la cassa di propaganda di Mirko Busto: vai a vedere i post. 
Guarda ad esempio i primi 20 post di ciascuna. In a lcuni casi 20 post su 20 sono di Busto . 
 
PRATICAMENTE UN PARTITO PERSONALE, APPUNTO.   
Con Catricalà e qualche altro gregario che aspira forse a scalate che lo porteranno in Regione. 
 
Caro Beppe, 
 
potremmo continuare a lungo. 
 
Potremmo dirti di quanto siamo stati sommersi di critiche dopo che “il Regionale” se n’è uscito 
criticando l’insediamento di Amazon a Vercelli: 600 posti di lavoro in una città devastata dalla crisi. 
Siamo stati quasi insultati per strada: NOI DI VERCELLI SIAMO STATI INSULTATI, non “il 
Regionale” che è intervenuto a nostra insaputa e senza nessun titolo. 
Oltretutto con assoluta incompetenza: hanno parlato di terreni agricoli, quando da diversi anni 
quell’area è stata sistemata idrogeologicamente a norma ed ha destinazione industriale. Non ci 
hanno neanche chiesto… ma hanno chiesto l’intervento di Chiamparino! 
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E il portavoce Busto, che interviene a pioggia, essendo “il Nazionale” (?), ma non s’è visto nei 
momenti duri, come la richiesta di dimissioni del sindaco PD spedito a processo? 
Nonostante gli abbiamo scritto diverse volte. 
 
Completamente assente con noi, poi, sulla campagna referendaria! Dava troppo poca “visibilità”? 
Neanche invitandoli in amicizia si sono presentati a lavorare senza “visibilità” (E QUESTO E’ 
SOLO UNO DEGLI INVITI CHE GLI ABBIAMO FATTO, CHIEDENDO ANCHE A UN ISCRITTO DI 
FARE DA ‘PACIERE’. CI HA PROVATO PER SETTIMANE… INUTILMENTE). 
 
Anzi, non solo ecco una risposta assurda, ma doppiamente assurda: questo era il problema di 
cambiare il simbolo del MoVimento, così come deciso dalla consultazione nazionale . Per 
cambiare simbolo al gruppo consiliare servono –per Statuto comunale- le firme di tutti gli 
appartenenti. E così il capogruppo Brusco ha faticato per convincere il Segretario comunale ad 
accontentarsi solo della sua firma, in quanto Catricalà… si è rifiutato, sempre per la solita ripicca, 
di attuare una scelta nazionale, votata dagli iscritti. Ma che c’entrava la ripicca personale col 
simbolo nazionale??? 
 
 

 
 
 
 
Caro Beppe, 
 
 
il MoVimento a Vercelli non può andare avanti in qu esto modo. Non considerare nemmeno 
la nostra opinione: siamo arrabbiati, certo. E tant o. Lo ammettiamo.  
 
Ma… intervieni: con la sola eccezione di Vercelli, Rimella e Caresanablot, nella provincia di 
Vercelli il MoVimento è stato messo sotto ad alcune  persone che si sono scritte delle regole 
che non hanno niente a che fare col Non Statuto e i l regolamento.  
 
 
Abbiamo molto altro da dire. Ma qui abbiamo già occupato tante pagine. 
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Ti chiediamo di ascoltarci. Cioè, ti chiediamo semp licemente di verificare la situazione, la 
verità di quello che diciamo. E ti chiediamo solo d i rimettere le cose a posto secondo le 
regole scritte del Non Statuto. Le regole scritte, non quelle inventate.  
 
Non vogliamo cacciare assolutamente nessuno: al MoV imento servono tutti gli apporti.  
 
Il MoVimento deve essere unito e superare questa pa zzesca situazione.  
 
Ma tutti devono capire che il MoVimento è politica, per risolvere i problemi dei cittadini, non 
clan, correnti politiche e carriere personali.  
 
E qualcuno deve ripartire dall’abc, sapendo tra l’a ltro che NESSUNO 1 ● al di fuori di una 
Lista certificata, e 2 ● limitatamente al tempo della sua effettiva presenz a con eletti in 
Comune, e 3 ● limitatamente al territorio comunale di competenza  della Lista… al di fuori di 
queste regole NESSUNO ha il diritto di usare il Log o del MoVimento, presentandosi a nome 
di esso o di entità gerarchiche inesistenti come il  super-gruppo.  
 
Senza dire, poi, che se ci sono ‘panni sporchi’, ci oè discussioni magari anche gravi o 
difficili tra di noi… allora i panni sporchi si lav ano in casa, cioè i problemi si discutono 
LEALMENTE e DENTRO il MoVimento, non nelle riunioni  ‘chiuse’ e non ostentando 
pubblicamente la divisione del MoVimento e l’odio p ersonale. Altro che… chiedere 
l’esclusione di chi non la pensa come te!  
 
 
 
 

IL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE DI VERCELLI 
 
 
 
Vercelli, 01 Marzo 2017 


