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Mafia Notizie
e politica:
Rubino, "Ruggirello non è iscritto al PD da due
https://sicilia.admaioramedia.it
anni", ma l'interessato smentirebbe

Date : 5 Marzo 2019

"Vorremmo rassicurare quanti in queste ore si preoccupano della non sospensione dal Pd di Paolo
Ruggirello: l'ex deputato del Pd non è iscritto da due anni al partito e pertanto non può essere sospeso".
Così annuncia in una nota il vicesegretario del Pd Sicilia, Antonio Rubino.
Ma siamo certi che le cose stiano così? Nel marzo 2018 Paolo Ruggirello era candidato al Senato nel
collegio uninominale di Marsala e al proporzionale al numero 3 dietro Davide Faraone e Teresa Piccione.
In un’intervista al sito locale tp24.it del dicembre 2018, Ruggirello confermava il convinto sostegno alla
candidatura alla segreteria regionale PD di Faraone in viste delle elezioni del segretario dem il 16
successivo, e precisava: “Oggi ho la presenza dentro al Pd con la mia tessera e forse con qualche
tessera di qualche mio familiare”. E aggiungeva “In quanto deputato facevo parte di diritto della segreteria
provinciale (è rimasto deputato all’Ars fino al 5 novembre 2017).”
Il deputato all'Ars Antonello Cracolici intanto ha chiesto spiegazioni circa la mancata sospensione del
politico trapanese arrestato oggi nell'ambito dell'inchiesta Scrigno. “Sono garantista, ma mi sarei aspettato
che qualcuno tra i tanti generali senza esercito che si ritiene dirigente del PD, avesse prudentemente
sospeso Ruggirello dal partito”, punge Cracolici.
“Fiducia nella magistratura, difesa dell'onorabilità del Pd siciliano e della comunità democratica", replica
ancora Rubino nella nota con cui, inoltre, annuncia querela nei confronti del deputato del M5s all'Ars
Giancarlo Cancelleri che oggi aveva chiesto il commissariamento dei dem siciliani "per mafia". "Tutto il
resto, comprese le lezioni di moralità e lo sciacalaggio elettorale, è' solo miseria politica", conclude
Rubino.
Forse però prima di avventurarsi in certe dichiarazioni dovrebbe controllare l’elenco tesseramenti della
segreteria provinciale dem trapanese. (balder)
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