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Il caso La scelta dopo che il deputato era stato eletto presidente della commissione Finanze al posto del collega prescelto

Trano espulso dal gruppo M5S
La decisione è stata presa dal capogruppo Davide Crippa. Il pontino: «Allucinante quanto accaduto»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Raffaele Trano, deputato di
Gaeta del Movimento 5 Stelle, è
stato espulso dal gruppo grillino
alla camera dei deputato. Trano
«paga» l’elezione a presidente
della commissione Finanze del-
la camera avvenuto col voto del
centrodestra e contro il candida-
to ufficiale del Movimento 5
Stelle. In pratica i Cinque Stelle
hanno deciso di espellere dal
gruppo alla Camera il loro presi-
dente di commissione Finanze,
una delle più importanti presen-
ti in Parlamento. Una mossa la
cui logica sfugge, anche perché
Trano, pur essendo stato eletto
coi voti di parte di M5S e del cen-
trodestra, era comunque piena-
mente un presidente pentastel-
lato. Ma forse, oggi, in M5S, con-
ta più essere amici di Davide
Crippa o di Vito Crimi che saper
fare politica. L’evoluzione dei
grillini al tempo del potere.

Lo scorso 4 marzo infatti Tra-
no era stato eletto nuovo presi-
dente della Commissione Finan-
ze, battendo per 20 voti a 19 il
collega pentastellato Nicola Gri-
maldi, indicato dal partito come
candidato “ufficiale”. Ne è nato
uno scontro interno al Movi-
mento che ha portato il capo-
gruppo Davide Crippa a chiede-
re un passo indietro di Trano,
definendo «inaccettabile» l’esi-
to della votazione. Trano non ha
assecondato la richiesta del ca-
pogruppo pentastellato, riten-
dendo pienamente legittima la
propria elezione a presidente
della commissione. Ieri è arriva-
ta l’espulsione dal gruppo. La de-
cisione di espulsione del deputa-
to e presidente della Commissio-
ne Finanze della Camera Raffae-
le Trano è stata accolta dal diret-
tivo del Gruppo a Montecitorio
che ha preso atto dell’invito del
Capo Politico del Movimento 5

l’espulsione dal Gruppo Parla-
mentare del deputato Raffaele
Trano, senza necessità di ratifica
degli iscritti». Insomma, Trano
è fuori e anche col beneplacito
del capo politico Vito Crimi.

Il deputato pontino è stupe-
fatto da quanto accaduto: «Sono
stato eletto democraticamente,
quale reato ho commesso? - si
chiede retoricamente - La mia
espulsione dal gruppo parla-
mentare M5S è inaspettata. In
un momento di piena crisi sani-
taria, in cui muoiono persone,
migliaia di persone sono intuba-
te, altre sono in isolamento, in
quarantena, con un paese fermo,
il gruppo parlamentare pensa di
espellere il suo presidente della
Commissione Finanze in quota 5
Stelle. Assurdo». Un Trano a dir
poco furente. «I geni del diretti-
vo non so che idea di democrazia

Decisione già
es ecutiva
Non c’è
bisogno del
voto dei
c o m p o n e nt i
del gruppo

Il deputato del
Movimento 5
S te l l e R a ff a e l e
Trano nel suo
ufficio a
Montecitorio. Sotto
la sede della
commissione
Finanze di cui è
p re s i d e n te

parlamentare abbiano. Espello-
no dal gruppo alla Camera il loro
presidente della commissione
Finanze, eletto in quota al Movi-
mento 5 Stelle. Vorrei capire di
quale reato mi sono macchia-
to».

L’espulsione di Trano confer-
ma la confusione in cui si muove
il Movimento 5 Stelle da qualche
mese a questa parte. Ieri la co-
municazione dell’espulsione è
stata data prima alla chat inter-
na dei parlamentari che al diret-
to interessato. Il deputato raf-
faele Trano annuncia che valute-
rà coi propri legali un ricorso
contro questa decisione. Intanto
già altri nel gruppo mostrano di-
sagio per la decisione. I deputati
Alvise Maniero e Fabio Berardi-
ni hanno detto: «Decisione sba-
gliata e tempistica inopportu-
na». l

Le indicazioni
violate
Ecco perché
è stato espulso
l La decisione è stata presa
dal capogruppo di M5S alla
Camera Davide Crippa dopo
un consulto col capo politico
Vito Crimi. Raffaele Trano
espulso per esseri fatto
eleggere presidente al posto
dell’indicato Grimaldi.

I protagonisti della vicenda

Vito Crimi (capo politico M5S) Davide Crippa (capogruppo M5S) Nicola Grimaldi (M5S)

Stelle al Presidente del Gruppo
Davide Crippa ad «avvalersi del-
la previsione di cui all’art. 21,
comma 4, dello Statuto del
Gruppo della Camera». Pertan-
to, si legge, «ai sensi dell’articolo
21 dello Statuto, sentito il Comi-
tato Direttivo, è stata disposta

Il pontino sta
valut ando
un ricorso
c o nt ro
la decisione
presa dal
c apogruppo

L’ex M5S, oggi al Misto, commenta l’espulsione

Paragone: comportamento infantile
l «Trovo davvero infantile
l'espulsione dal gruppo
parlamentare del M5S del collega
Raffaele Trano, eletto due settimane
fa presidente della commissione

Finanze della Camera, anche grazie
ai voti dei partiti d'opposizione». Lo
dichiara il senatore Gianluigi
Paragone, ex Movimento 5 Stelle e
adesso membro del Gruppo Misto.


