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Per gli inquirenti l’ex deputato arrestato oggi, Paolo Ruggirello, che avrebbe incontrato più volte mafiosi,
avrebbe avuto il sostegno dei boss di Trapani, nelle più recenti competizioni elettorali, ossia quelle per il
rinnovo della Assemblea regionale siciliana del 2017 e quella per la Camera e il Senato del 2018. L'ex
parlamentare avrebbe tutelato gli interessi della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, anche facendo
avere finanziamenti pubblici, avrebbe fatto assumere all'ospedale S.Antonio abate di Trapani la figlia di un
mafioso di Campobello di Mazara, promesso posti di lavoro, fatto avere appalti a imprese mafiose. Per gli
inquirenti provate le sue richieste di aiuto elettorale a mafiosi del calibro di Salvatore Crimi e dei Virga di
Trapani a cui avrebbe dato denaro per il sostegno elettorale.
"Mi sto giocando tutte le carte per questi politici, vedi che mi devi dare una mano ah! Una mano
buona!...... Dobbiamo raccogliere voti... tu... lo sai che se le cose vanno bene a me... vanno bene a tutti,
mi pare che è stato sempre cosi' qua..." Cosi' il boss trapanese Pietro Virga spiegava agli amici perchè
era fondamentale garantire l'appoggio elettorale ai suoi candidati. E' uno dei particolari dell'inchiesta sulla
mafia di Trapani che ha portato a 25 arresti tra cui quello dell'ex deputato regionale del Pd Paolo
Ruggirello. "Deve salire a dritta il marito è uno che ha amicizie forti là a Roma. E se noi arriviamo a questa
a portarla là, qualche cosa possiamo concludere è giusto?", diceva Virga riferendosi a un'altra candidata,
Ivana Inferrera, dell'Udc anche lei arrestata. "A tutti questi già quando gli da 50 euro, 20 euro per fare la
spesa...", spiegava. Le elezioni finite sotto inchiesta sono le Comunali di Trapani ed Erice del 2016 dove la
mafia avrebbe sostenuto Vito Mammina e la figlia Simona, e le regionali e politiche. Alle regionali Cosa
nostra trapanese si sarebbe spesa, in cambio di soldi, per la Inferrera e per Ruggirello, candidato nella
lista del PD per Micari, mentre per le politiche il solo candidato era Ruggirello. Nel caso delle consultazioni
regionali del 2017 "e' stata compiutamente dimostrata la raccolta di voti da parte dell'associazione mafiosa
in favore di due candidati", l'ex assessore del Comune di Trapani, Ivana Inferrera, inserita nella lista Udc
per Musumeci Presidente, e Ruggirello, nella lista del Pd per Micari Presidente, entrambi arrestati:
raccolta organizzata dai fratelli Pietro e Francesco Virga, con l'intermediazione di Carmelo Salerno, per
Ruggirello, e Michele Alcamo e Leonardo Russo per la donna.
Ai vertici del clan anche Francesco Orlando, ex consigliere comunale del Psi, "uomo d'onore riservato"
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ed ex segretario particolare del deputato regionale Bartolo Pellegrino.

Questi i nomi degli arrestati:
ALCAMO Michele, nato a Erice il 19/05/1973; ANGILERI Diego, nato a Marsala il 10/02/1937; ANGILERI
Salvatore, nato a Marsala il 31/05/1972; BIANCO Biagio, nato a Marsala il 12/06/1967; BUZZITTA
Antonino, nato a Erice il 02/01/1942,; CUSENZA Pietro, nato a Erice il 16/09/1967; D'AGUANNO
Antonino, nato Erice il 09/11/1964; D'ANGELO Vito, nato a Ravanusa il 22/03/1948; FERRARA Vincenzo,
nato a nato a Marsala il 12/09/1965; GUCCIARDI Vito, nato a Vita (TP) il 08/04/1960,; INFERRERA Ivana
Anna Maria, nata a TRAPANI il 11/12/1963; LA RUSSA Domenico, nato a TRAPANI il 07/01/1950;
LETIZIA Mario, nato a Paceco il 09/06/1970; MALTESE Giovanni, nato a TRAPANI il 05/02/1955;
MARTINES Michele, nato ad Erice il 25/10/1969; ORLANDO Franco, nato a TRAPANI il 22/06/1956;
PERALTA Francesco Paolo, nato a Trapani il 25/03/1965; PICCIONE Giuseppe, nato a Marsala il
10/02/1972; RUGGIRELLO Paolo, nato a Trapani il 10/03/1966; RUSSO Francesco Salvatore, nato a
Erice il 09/01/1978; RUSSO Leonardo, nato Paceco il 28/04/1961; SALERNO Carmelo, nato a Paceco il
28/11/1960; TOSTO Filippo, nato a Buseto Palizzolo il 27/06/1971; VIRGA Francesco, nato a Erice il
03/10/1970; VIRGA Pietro, nato ad Erice il 07/05/1973.
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