Siracusa. Il ritorno di Forza
Italia, c’è la firma del
quasi assessore regionale Edy
Bandiera
Nella “rinascita” di Forza Italia c’è lo zampino del
commissario provinciale del partito, Edy Bandiera. Suoi 5.538
voti dei 20.991 raccolti in provincia. Non è risultato eletto
per l’exploit di Rossana Cannata (6.836) ma può vantare più di
un merito. L’impegno per la ricostruzione di Forza Italia, di
cui erano rimaste solo macerie dopo i fasti di un tempo, è il
primo. Poi c’è il suo “imprimatur” sulla lista che è risultata
“vincente”.
Non è un mistero, inoltre, che Edy Bandiera si sarebbe
risparmiato una lunga campagna di accuse sugli impresentabili.
Si è opposto fermamente alla presenza in lista di Antonello
Rizza, l’ex sindaco di Priolo al centro di un caso
giudiziario. E fosse dipeso dal solo Bandiera, che in Stefania
Prestigiacomo ha valido interlocutore, alla fine non ci
sarebbe stato posto per l’ex primo cittadino che, alla fine,
ha portato alla causa azzurra 4.929 voti. Meno di quanto si
pensasse e in rottura politico-elettorale con il commissario
provinciale di Forza Italia. Che non si è fasciato la testa,
in silenzio ha evitato le polemiche ed ha tirato diritto.
Forza Italia, nel suo direttivo regionale, tiene molto in
considerazione queste vicende. Ha mostrato in più occasioni
apprezzamento per Edy Bandiera che adesso è, a pieno titolo,
uno dei papabili assessori della giunta Musumeci.
Rumors danno quasi certa la rubrica dell’Agricoltura.
Dicastero importante per la Sicilia e, in particolar modo, per
la provincia di Siracusa che con la sua zona sud e gli agrumi
dell’area nord incide per l’8% sul quadro economico regionale.
Da agronomo laureato con 110 e lode, Bandiera può vantare

anche una certa competenza della materia. Cosa che potrebbe
liberarlo dalla dipendenza stretta da dirigenti e funzioni
dell’ufficio regionale.
Al momento nessun commento ufficiale da parte di Edy Bandiera.
Che già in campagna elettorale era stato indicato come
possibile assessore di Musumeci. Le prossime ore saranno
decisive per la conferma. Bandiera attende con calma. E con un
piede già dentro la squadra di governo. Siracusa manterrebbe
così la sua rappresentanza in giunta regionale.

