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«Fare il sindaco è un supplizio?
Allora Honsell si diinetta»
Il centrodestra all'attacco contro il primo cittadino: non si faccia crocifiggere
Pizzocaro e Tanzi: imoari ad accettare le critiche, la città è un disastro
di Giacomina Pellizzari
«Se fare il sindaco è un suppli-
zio, Honsell si dimetta». Il cen-
tro destra non usa mezzi termi-
ni per chiedere al primo citta-
dino di lasciare palazzo
D'Aronco. Lo scontro è ripre-
so dopo l'intervista rilasciata
dal siiidaco a Marco Giacosa,
l'autore de "L'Italia dei sinda-
ci' (add editore), il libro in
vendita da due giorni. Paolo
Pizzocaro, il capogruppo di
"Per Udine", consiglia al pri-
mo cittadino di gettare la spu-
gna: «Approfittando del perio-
do pasquale, invito il sindaco
a non farsi crocifiggere. Fareb-
be bene a dimettersi anche
per consentire ai cittadini, ai
politici e agli amanti della cit-
tà di veder rinascere la capita-
le del Friuli».

«Il supplizio - insiste Pizzo-
caro - lo stiamo vivendo noi,
basta guardare il disastro clic
la sua gestione ha provocato
in città». Il centrodestra non
crede che, sette anni fa, il sin-
daco si sia candidato per sen-
so del dovere: <'L'ha fatto per-
ché catapultato sulla scena
dalla sua presenza in televisio-

ne». Pizzocaro ricorda a 1-bn-
seil clic non ha risparmiato le
critiche neppure ai media e ai
partiti che «governare vuol di-
re essere sottoposti al giudizio
di tutti, i media fanno solo il lo-
ro lavoro». Fatto presente che
la contrarierà sulla fusione
Amga-Hera è stata scatenata

dal modo in cui è stata assun-
la la decisioiie, Pizzocaro so-
stiene che solo grazie all'oppo-
sizione la Corte dei conti ha
messo i paletti sulla realizza-
zione dello stadio. Oltre ai me-

dia, Pizzocaro difende pure i cittadino con la fascia tricolo-
dirigenti di palazzo D'Aronco re. Facile immaginare che il di-
ricordando che alcuni sono battito non finirà qui e che
stati spostati perché poco ac- qualche strascico, lunedì sera,
condiscendenti. E tornando arri età anche in consiglio co-
su una vecchia richiesta titunale.
dell'opposizione, Pizzocar ..'.>2'

aggiunge: «Il sindaco sostiene . E --
di a'ere troppi dirigenti mi
nonhafattonullaperridurli». - 
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Sullastessalunghezzad'on- 
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da il consigliere comunale Vin- - 
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cenzo Tanzi (Gruppo mi
sto):»Con quelle affermazioni i ..

Honsell dimostra quanto po- ' 
. -

co attaccato sia al Friuli. Fare' - ' -.

il sindaco di Udine dorebbe l4 1.

essere un onore invece per lui - -. . .... -

è una disgrazia. Per fortuna . .-.. -

che non è più candidahik. I a r
verità è che da sindaco usccn- 

. ..: -•--- -.

te si aspettava una iickiione -:

tutta iii discesa, invece ha li o- ( . .

vato una coalizione ( he gli ha - .:. - -

dato filo da torcere portando- .., . 

;_ 
.—t I

lo alballottaggio e rischiando • . 

..==__ \

anche di batterlo>. Pure Tarzi : .'-'-- _., -

ricordaaHonsellche»lacriti- -'f .

ca e qualsiasi forma organizza- '-__ . " .4
ta di protesta sono il sale della
democrazia e del confronto
tra gli schieramenti e questo
Honsell dovrebbe saperlo. Ar-
rivare poi a definirle antipoliti-
ca dimostra l'esistenza di pre-
concetti, una chiusura per
non voler ascoltare nessuno».

Il contenuto del libro-inter-
vista non è sfuggito neppure
al consigliere regionale di For-
za Italia, Riccardo Riccardi, il
quale ha affidato le sue conisi-
derazioni a Twitter: «Per Hon-
sell fare il sindaco di Udine è
un supplizio, figuriamoci il
supplizio dei suoi cittadini»

ha cinguettato, ieri, dopo aver
allegato l'immagine del primo
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I consiglieri del centrodestra in aula a palazzo D'Aronco
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