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PRESIDENTE.: Prego i Relatori in Aula. Liva, Paviotti, Gratton, Cargnelutti, Bianchi. Grazie.
L'Assessore è arrivato, anzi, c'era, già quindi la Giunta c'è. 
Prego i Relatori... Liva, per cortesia, consigliere Liva e consigliere Cargnelutti, prego. 
Allora, consigliere Liva, manca il consigliere Cargnelutti, prego, per avere almeno i Relatori, e quindi
poter iniziare. Se recuperate il consigliere Cargnelutti... 
Ricordo che interverranno i Capigruppo, che invito quindi a raggiungere l'Aula. 
Dichiaro aperta la centosedicesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 114.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, la consigliera Zilli. 
Il congedo è concesso. 
Allora, siamo ancora in discussione generale, se mi viene confermata la richiesta che avevamo assunto
come decisione, poi, di estendere alle ore 14.00 di oggi il termine per la presentazione degli
emendamenti, chiaramente dobbiamo organizzare i lavori del Consiglio in tal senso. 
I Relatori... ci sono? Scusate, Relatori, ci sono modifiche...? Confermiamo la presentazione alle ore
14.00, degli emendamenti? 
Sì, va bene. Siccome devono essere presentati entro la chiusura del dibattito generale, questo comporta
di organizzare i lavori in maniera tale da rendere compatibile questo tempo, cioè l'ultimo intervento
dovrà svolgersi dopo il termine delle ore 14.00, quindi organizziamo i lavori in tal senso. 
La parola alla consigliera Frattolin. Ovviamente, come dicevo, invito i Relatori, perlomeno, quindi il
consigliere Cargnelutti... 
Va bene. Prego, Consigliera. 
FRATTOLIN.: Io gradirei che ci fossero presenti almeno tutti i Relatori, non dico tutto il Consiglio... 
PRESIDENTE.: Non so cosa posso farle, se no sospendiamo i lavori in attesa... Allora, sospendiamo i
lavori in attesa che arrivi il consigliere Cargnelutti, se potete cercarlo, per cortesia. 
Allora, dieci minuti. I lavori riprendono alle 10.30, però alle 10.30 prego i Relatori di essere presenti
in Aula, almeno i Relatori. Grazie. 
Allora, riprendiamo i lavori. Prego, consigliera Frattolin, a lei la parola. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri, come già anticipato dalla mia collega
Bianchi nella sua relazione, questa manovra finanziaria risulta poco coraggiosa ed incisiva e gli aspetti
da rilevare non sono molti. 
Io intendo puntare l'attenzione su quelli che sono oggettivamente i settori più penalizzati da questa
finanziaria, ovvero, istruzione e formazione. Considerando che l'Italia si piazza ai primi posti in
Europa per tasso di analfabetismo di ritorno, per percentuale di neet e per mancanza di alte
qualificazioni professionali, riteniamo che la direzione da prendere sia decisamente un'altra. 
Mi rendo conto che parlare del perché occorra investire di più e meglio nell'istruzione e nella
formazione sia come parlare del perché si debba mantenere la destra, o del perché non si debba passare
con il rosso, ma le affermazioni sulla convenienza dell'investimento in formazione e la sua funzione
strategica sono ripetute e condivise dalla quasi totalità degli schieramenti politici e dall'opinione
pubblica con una veemenza inversamente proporzionale alla sostanza di quelli che sono, poi, i
comportamenti concreti. 
La scuola italiana è in crisi, e non lo scopriamo certo oggi. Per la quasi totalità dei ragazzi andare a
scuola è sempre più considerato un obbligo, una rottura di scatole, e sempre meno un'opportunità che
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la società offre loro per emanciparsi come individui e come cittadini. 
Sul versante insegnanti non voglio cadere nel luogo comune di dire che per la gran parte di loro
l'insegnamento è considerato un ripiego, un porto statale sicuro dove appoggiare in modo indolore il
loro bagaglio culturale, come quando si chiude un libro e lo si ripone nello scaffale contenti di averlo
finito, più che di averlo capito, perché ciò vale solo per un'esigua minoranza, come in ogni
professione. 
Gli uni e gli altri, studenti e insegnanti, non fanno sistema scolastico, non si integrano a vicenda, non
interagiscono e, se lo fanno, è solo perché da una parte e dall'altra isolate individualità decidono di
intrecciarsi e generare confronto, ma non perché un meccanismo didattico, preciso, ne favorisca
l'incontro. 
I tempi bui che stiamo attraversando dal punto di vista economico non aiutano certo a migliorare la
situazione, ormai vediamo sempre più spesso ragazzi abbandonare la scuola a 15 16 anni, come
normalmente accadeva negli anni '60, per andare a cercarsi un lavoro che sanno già di non trovare,
andando così ad alimentare una corsa alla manovalanza, che non può essere la risposta ai bisogni
generali del Paese. 
Passa sempre più spesso l'idea che la cultura non paga e che la si debba evitare come la peste, per il
semplice fatto che un pittore edile o un carpentiere guadagnano più di un laureato in Giurisprudenza. 
Come può tutto questo giovare al sistema Paese? Come possiamo pretendere di sostenere ricerca e
innovazione se accettiamo l'idea che la scuola vada avanti per conto suo, senza un'adeguata
legislazione che la protegga e la sorregga? 
E' pur vero che anche il vostro Premier sembra avere intenzione di metterci mano in maniera decisa,
con l'ennesima riforma. 
La buona scuola, in effetti, parla di istruzione, sì, “distruzione della scuola pubblica italiana” direi, e di
questo dobbiamo assolutamente tener conto. 
Come dobbiamo tener conto del fatto che le varie ricerche riportano tutte il buon livello della nostra
istruzione primaria nella comparazione internazionale, mentre presentano vere e proprie situazioni
deteriorate nella secondaria, sia nella media che, ancor di più, nella superiore, anche negli indirizzi
umanistici, che si vorrebbero fossero il fiore all'occhiello dalla cultura nazionale. 
Analizziamo qualche dato. Nei 40 Paesi maggiormente industrializzati l'Italia è solo al
ventiquattresimo posto nelle performances didattiche del sistema universitario e nelle scuole medie
secondarie, lontanissimo dalla Finlandia. E' pur vero che i dati relativi al nord est sono molto più
confortanti, ma non per questo possiamo non permetterci di considerare il contesto generale nel quale
la nostra Regione si colloca in Italia, meno del 9 per cento della spesa pubblica è destinato
all'istruzione, contro il 13 per cento della Finlandia; la spesa pubblica per studente di scuola superiore
è pari al 26 per cento del PIL pro capite, in Finlandia raggiunge il 36; mentre la spesa per studente
universitario è pari al 25, contro il 39 per cento finlandese. 
In un Paese dove per decenni i modelli sociali più influenti hanno convinto molti giovani che studiare
fosse fondamentalmente una perdita di tempo, non è un caso se la quota di giovani tra i 25 e i 34 anni
che possiedono una laurea è del 21 per cento, contro una media del 38 per cento nel resto dei Paesi
europei. 
Altro dato da rilevare per quanto riguarda invece la nostra Regione, sempre correlato alla formazione,
è l'indice di innovatività del capitale umano, che ci vede a livello internazionale al
duecentoquarantaquattresimo posto e, tra le stesse Regioni italiane, solo undicesimi. 
Da questi dati appare chiaro che come pubblici amministratori dobbiamo invertire la tendenza che fa

3 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



della scuola uno dei principali serbatoi dai quali attingere per coprire buchi di spesa pubblica creati da
altre parti, sia per disgrazia nostra, sprechi nell'Amministrazione pubblica, sia per disgrazia ricevuta,
parametri europei che ci obbligano a mungere in assenza di mammelle. 
Comprendo che non è questa la sede per entrare in tale argomento, ma l'obbligo di rientrare in
parametri assurdi, escogitati semplicisticamente per riallineare economie profondamente diverse, da
asservire a un'unica moneta, non può che determinare una stupidità di fondo che se ne infischia del
prezzo sociale posto a carico del sistema socio economico degli strati più deboli della popolazione. 
Fare vera politica è tutt'altra cosa, non vogliamo certo essere noi, inesperti Consiglieri del Movimento
5 Stelle, ad insegnare qualcosa a chi vanta decenni di esperienza amministrativa alle spalle, tuttavia
fare vera politica dovrebbe essere mettere in campo tutte le risorse non solo economiche, ma anche di
semplice autodeterminazione regionale, atte a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono alla storica
laboriosità e all'ingegno del nostro territorio di diventare ciò che potrebbe essere con estrema facilità,
ad esempio dando spazi di maggiore flessibilità e risorse alla progettazione formativa da parte delle
Istituzioni scolastiche, valorizzandone l'autonomia di progettazione, il piano dell'offerta formativa. 
Fare vera politica dovrebbe essere battersi per acquistare competenze fondamentali per il territorio,
come quelle sull'istruzione, piuttosto che rinunciarvi, a fronte di sconti finanziari di non evidente e
chiaro impatto sui cittadini, utili magari a finanziare qualche nuova, inutile, grande opera, ma
evidentemente noi 5 Stelle abbiamo un'idea utopistica di politica, scevra dalle logiche di partito e tesa
unicamente alla ricerca della valorizzazione e dello sviluppo prima di tutto sociale di un territorio. 
Rimane il fatto che al momento nessun legislatore nazionale, o europeo, ci ha ancora tolto la
possibilità, come Amministrazione regionale, di incidere sostanzialmente sull'autonomia scolastica
tramite appositi stanziamenti, sul piano dell'offerta formativa, sui progetti speciali, sul diritto allo
studio e sul sostegno scolastico agli alunni disabili. 
Non possiamo limitarci a mantenere gli investimenti degli anni passati, quando va bene, giustificandoli
con la grave situazione finanziaria, ma come qualsiasi padre che ha a cuore il futuro dei suoi figli è
proprio in periodi di scarse risorse che queste vanno indirizzate soprattutto per garantire il diritto
all'istruzione, unico investimento moralmente accettabile in carenza di risorse, al pari della sussistenza
e delle cure sanitarie. 
Alla luce di tutto ciò, ed in previsione della scure dell'Unione europea, che presto cadrà sul nostro
Paese, e che costringerà i nostri fantasiosi amministratori ad attingere risorse sempre dalle solite tasche
(casa, scuola, sanità), non possiamo che invitare il Consiglio regionale a fare una profonda riflessione
sulle priorità di investimento che vogliamo sostenere per il futuro della nostra Regione. Si tratta
sempre e solo di una questione di priorità. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi adesso la parola al consigliere Lauri. Prego. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Assessore, colleghi Consiglieri, con l'assestamento del 2013 e con la
finanziaria del 2014, in una situazione di bilancio complessivamente molto difficile, molto più difficile
rispetto agli anni precedenti, io penso che sia innegabile il fatto che questa maggioranza e questa
nuova Giunta siano partiti dall'economia e dal lavoro parando, da un lato, i colpi della crisi e,
dall'altro, iniettando tutte le risorse disponibili nell'economia del Friuli Venezia Giulia. 
Abbiamo affrontato nei primi mesi, nel modo più forte che potevamo, le crisi industriali e le vertenze
del lavoro, è inutile ricordare la vicenda dell'Electrolux, penso che sia importante invece risottolineare
il lavoro che abbiamo fatto sulla Ferriera di Servola. Su questo dico a Roberto Dipiazza che l'accordo
sulla Ferriera di Servola e il riconoscimento di quella crisi industriale complessa non è un disastro,
abbiamo costruito una soluzione che salva centinaia di posti di lavoro, e che anche sull'ambiente dà
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una risposta importante, un primo passo verso la riconversione industriale di quel sito, lo stanziamento
immediato da parte di Arvedi e dell'impresa, al netto, diciamo, dell'investimento pubblico della
Regione e dello Stato, di 111 milioni di investimenti, che verranno utilizzati anche per la riduzione
delle emissioni diffuse dell'aria a caldo, e quindi con delle ricadute sulla salute dei cittadini che vivono
l'intorno, e peraltro anche con un punto di domanda sul futuro dell'area a caldo. Il piano industriale di
Arvedi non dice una parola definitiva su, diciamo così, quale sarà il peso reciproco a regime di
quell'investimento industriale fra le produzioni di acciaio tradizionali e l'investimento sulla logistica,
sull'utilizzo delle banchine a mare e, quindi, diciamo, lasciando veramente le porte aperte o a un
cambiamento che investirà di più sul freddo, o addirittura, diciamo, a un riequilibrio complessivo
dell'attività industriale di quello stabilimento, quindi con dei riflessi, delle influenze che
inevitabilmente avranno delle ricadute importanti e positive, io penso, anche dal punto di vista
ambientale. 
E abbiamo dispiegato al massimo gli ammortizzatori sociali, con un lavoro certosino, di integrazione
fra strumenti nazionali, regionali ed europei rivolti al lavoro, con un'attenzione particolare per una
sperimentazione il più efficace possibile della garanzia giovani. I dati lo riconoscono, e quei dati
dicono che il Friuli Venezia Giulia è fra le prime Regioni in Italia nella sperimentazione di quella
misura e stanno lì a dimostrare la serietà di un lavoro che è stato fatto, appunto, anche nel sostegno
difficile ai lavoratori, a colori i quali sono più colpiti dalla crisi. 
E abbiamo destinato l'extragettito del 2013 interamente all'economia, con un arco ampio di interventi e
rispondendo innanzitutto alla richiesta principale che ci veniva dal mondo delle imprese, cioè quello di
favorire l'accesso al credito per fare ripartire gli investimenti. 
L'abbiamo fatto in un clima di generale condivisione delle forze politiche presenti in Consiglio
regionale, e anche con il consenso dei principali soggetti economici e sociali di questa Regione. 
La legge sulla destinazione dell'extragettito è stata approvata con un consenso ampio in questo
Consiglio regionale, opposizione compresa; gli interventi economici sono stati costruiti assieme ai
rappresentanti del mondo delle imprese, andando, appunto, a intervenire sulle priorità che loro per
primi ci indicavano, e l'abbiamo fatto ricevendo il plauso anche delle organizzazioni dei lavoratori e
dei sindacati coinvolti direttamente in ognuno dei tavoli di crisi che abbiamo affrontato e negli
strumenti di concertazione formali e informali che abbiamo costantemente e sistematicamente messo
in campo in ognuna delle situazioni di crisi aziendale e per ognuna delle misure di politica economica
che andavamo avanzando. 
L'ha riconosciuto più volte anche la stessa CGIL. Non più tardi di un mese fa, il 16 novembre, i
giornali titolavano “La CGIL applaude il Centrodestra critica”, lo dico perché, Riccardi, ritengo in
qualche modo ingenerose alcune critiche che anche oggi campeggiano sui giornali e che ci vengono
rivolte dal più importante, numericamente, sindacato che rappresenta i lavoratori di questa Regione. I
sindacati hanno sostanzialmente per un anno approvato e sostenuto le scelte, appunto, di politica
economica, e anche di politica sociale che questa Giunta andava proponendo, compresa una riforma
epocale, come la riforma della sanità regionale, oggi penso che siano ingenerose le critiche che
vengono avanzate a questa maggioranza, e mi domando se quelle critiche hanno esclusivamente a che
fare con la politica che noi stiamo facendo nel Friuli Venezia Giulia, o non sono, forse, delle critiche
derivanti anche da dei rapporti difficili e complicati fra il principale sindacato di questo Paese e il
Governo nazionale, che sulle questioni del lavoro certamente ha preso di mira i lavoratori e ha preso di
mira anche, in qualche modo, coloro i quali la CGIL rappresenta, ma che, penso, questo fatto non
debba in qualche modo influenzare il giudizio su quello che in questa Regione noi stiamo facendo. 
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Io ritengo del tutto comprensibile il fatto che a livello nazionale il sindacato dei lavoratori si sente in
questo momento sotto attacco e in qualche modo colpito dall'iniziativa del Governo centrale, penso
però che quello che stiamo facendo in questa Regione è positivo, penso che la stessa CGIL per mesi
l'ha riconosciuto, e trovo ingeneroso oggi attaccare questa maggioranza e il lavoro che stiamo facendo
qui per, in qualche modo, rispondere a una polemica nei confronti del Governo nazionale. Non vorrei
che si parlasse a nuora perché suocera intenda, e alle volte si ha questa situazione. 
E quindi in questa finanziaria non solo confermiamo quelle scelte di politica economica che abbiamo
condiviso all'interno di quest'Aula, in attesa di vederne compiutamente gli effetti e di misurarne i
risultati, non è passato neanche un anno, e lo facciamo confermando le risorse complessive destinate
all'economia, ma ci apprestiamo finalmente a varare un piano del sostegno all'industria e al
manifatturiero, su cui appostiamo la cifra più alta per le nuove politiche di questa manovra, 27 milioni
di euro. 
Non compiamo, quindi, soltanto una svolta culturale assolutamente importante e significativa, per
vent'anni in questo Paese parlare di politica industriale è stato una bestemmia, il mercato avrebbe fatto
da sé. Anche in questa Regione non si è colta per troppo tempo la fragilità del sistema delle imprese
regionali e si è coltivata l'idea che piccolo è bello, la conseguenza è stata: i finanziamenti a pioggia
erogati a piene mani indistintamente a tutti, senza badare al fatto che la crisi montava e si sarebbero
salvati quelli che erano più grandi ed erano disponibili ad unirsi, a crescere dimensionalmente, e che
investivano su qualità, innovazione di processo e di prodotto. 
Insomma, dunque, non solo compiamo una svolta culturale, ma imprimiamo a quella svolta tutta la
forza economica più rilevante delle risorse finanziarie che siamo in grado di mettere in campo,
appunto, 27 milioni di euro destinati al rilancio dell'industria e del manifatturiero. 
Ma insieme a questo, dopo aver fatto tutti questi interventi, diciamo, avviato tutti questi interventi in
politica economica, compiamo un'altra scelta politica, cioè quella di fare un forte investimento sul
sociale e sulla sanità. 
Diamo gambe alla riforma del Sistema Sanitario Regionale, con un investimento aggiuntivo rispetto
all'anno scorso di 30 milioni di euro; decidiamo di investire 5 milioni di euro per rimodulare il ticket e
i superticket per le persone che dispongono dei redditi più bassi; facciamo un investimento importante
sull'edilizia sociale; una scelta a favore della casa, degli affitti, dell'edilizia pubblica, della
qualificazione e del recupero del patrimonio delle ATER; confermiamo la scelta sugli asili nido;
facciamo una scelta importantissima sul trasporto pubblico locale confermando per i prossimi dieci
anni, appunto, una previsione di stanziamento che parte dallo storico dei 130 milioni di euro, una
scelta non scontata, frutto di un esercizio attivo della specialità regionale, senza soluzione di continuità
rispetto a quanto fatto positivamente in questo campo dall'opposizione nella scorsa legislatura. 
Confermiamo, dunque, tutte le risorse che storicamente mettevamo, mentre nel resto del Paese per
effetto delle scelte del Governo centrale tutte le Regioni calano gli stanziamenti sul trasporto pubblico
locale, e compiamo la scelta politica di andare al rinnovo del bando di gara con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, e non con quella del massimo ribasso, facendo un investimento forte
sul mantenimento e il rilancio della qualità del trasporto pubblico locale. 
Una scelta quindi forte a favore del trasporto pubblico, di un sistema di trasporto anche
ambientalmente sostenibile, una scelta che noi dobbiamo supportare anche con delle sperimentazioni. 
Ho sentito il consigliere Revelant – e mi avvio a chiudere – criticare in maniera molto forte la misura
che abbiamo preso sul sostegno alle bici elettricamente assistite, presa, appunto, alcuni mesi fa. Allora,
vorrei dire a Revelant, brevissimamente, che non si può non tener conto che quella misura è molto
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simile a un'altra che abbiamo preso, che riguardava il sostegno all'acquisto delle auto, ebbene, le auto
hanno potuto godere fino a questo momento di sei mesi, dal momento in cui sono entrate in vigore, il 3
giugno 2014, le biciclette assistite soltanto un mese e mezzo; ciò nonostante dei soldi stanziati sulle
automobili rimangono non ancora spesi ad oggi, 1.800.000 euro, per le biciclette elettricamente
assistite 270.000 euro. 
Quindi, diciamo, tutto l'atteggiamento laico per valutare nel merito gli effetti di questa misura, penso
che lo dovremo fare insieme, penso che dovremo insieme valutare anche il modo in cui
pubblicizziamo queste iniziative, però vorrei dire che i conti si fanno alla fine e non è detto che i conti
fatti alla fine ci riservino qualche sorpresa. 
E nell'intervento sul sociale facciamo una scelta forte sul sostegno al reddito, 10 milioni di euro. Alla
CGIL vorrei dire anche in questo caso che non è uno spot, è esattamente il contrario; se avessimo
voluto fare uno spot avremmo riproposto la misura cancellata nel 2008 dal Centrodestra. Vogliamo
dire che i possibili beneficiari ce li abbiamo ben chiari, stanno scritti e sono coloro i quali stanno al di
sotto della soglia di povertà. 
E quindi penso che anche rispetto ai tempi non si possa non tener conto del fatto che abbiamo fatto la
riforma sanitaria, abbiamo dato la precedenza a quella grande riforma che attendeva da vent'anni, e
oggi stiamo approvando – come ha spiegato anche bene in Commissione Franco Rotelli – a
riorganizzare complessivamente gli interventi che la Regione mette in campo per quanto riguarda il
sociale. 
Quindi non è uno spot, non abbiamo scelto la scorciatoia dello spot, non inseguiamo le proposte,
apprezzabili nelle intenzioni, neanche del Movimento 5 Stelle. Io sono contento che facciamo insieme
una battaglia anche culturale sul sostegno al reddito con il Movimento 5 Stelle a livello nazionale e in
questa Regione, però non dite che lo facciamo per inseguirvi, che abbiamo messo questi 10 milioni di
euro perché dobbiamo inseguire le vostre proposte, perché non è così, era un punto qualificante del
nostro programma, e lo rivendichiamo con forza. 
E quindi chiudo dicendo che non variamo oggi una manovra senz'anima, una manovra rassegnata. 
Penso che, se serviva uno shock economico, l'abbiamo dato, appunto, nel 2013, e ora dobbiamo
vedere, insomma, come ne vanno gli effetti, ma nello stesso tempo non possiamo non prenderci cura
delle difficoltà sociali delle famiglie e degli individui e dei lavoratori di questa Regione, del resto la
crisi è stata negata troppo a lungo e, forse, qualche parola di autocritica sul fatto di avere cominciato
tardi ad affrontarla meriterebbe. Insomma, mi pare di non vedere neanche nelle proposte del
Centrodestra i contenuti di una proposta alternativa seria e credibile. 
La vostra contromanovra – e chiudo davvero, lo dico ai Consiglieri del Centrodestra – la vediamo
negli emendamenti, mi pare riassumibile in tre proposte: 80 milioni di riduzione dell'IRPEF e
dell'IRAP; 50 milioni di finanziamento alla legge Lenna e, per quanto riguarda il welfare, una
polemica forte contro gli asili nido e il sostegno al reddito è la rivendicazione di una scelta sui bonus
bebè. 
Però, se noi andiamo a vedere anche nei vostri emendamenti da dove voi prendete le risorse,
sinceramente le proposte che avanzate davvero non sono comprensibili rispetto alla situazione che
viviamo, alla situazione, appunto, sociale di questa Regione, e anche alle cose che voi stessi dicevate
fino a poche settimane fa e fino a pochi mesi fa: 80 milioni IRPEF e IRAP, 50 milioni alla legge
Lenna, 120 di questi 130 milioni voi li prelevate al Sistema Sanitario Regionale. 
Non mi sembra, francamente, una proposta credibile, non mi sembra di intravedere in questi
emendamenti che voi presentate oggi alla manovra il segno, appunto, di una proposta realmente
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alternativa e credibile al governo di questa Regione. 
Quindi non una finanziaria senz'anima, non una finanziaria senza coraggio, non è così, una finanziaria
invece che sceglie da che parte stare, dalla parte del lavoro e dell'economia innanzitutto, ma anche
dalla parte del welfare e del sostegno al reddito dei lavoratori e dei cittadini impoveriti dalla crisi.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Sì, sull'ordine dei lavori attendevo questo. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Presidente, io chiedo un po' di sospensione, perché due pacchi di emendamenti
così, più il tempo che abbiamo, eccetera, credo che sia necessaria una sospensione, ma non di cinque
minuti. 
Quindi chiedo una sospensione, se qualcuno la sostiene, penso che possa servire a tutti. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, ribadisco, prima di accordare la sospensione... allora noi, come dico,
dobbiamo chiudere il dibattito generale, è chiaro che... 
No, no, è chiaro che avendo fissato il termine di presentazione alle ore 14.00, degli emendamenti,
questi devono rimanere entro la fine del dibattito generale, per cui il dibattito generale deve andare
oltre le ore 14.00. 
Altra questione. Io ieri ho letto, in apertura di seduta, anche... onde prevenire, prima che trovarci poi in
fase di votazione, ho letto la comunicazione relativamente al fatto che ai sensi dell'articolo 86 bis e
108 gli emendamenti che comportano nuove o maggiori spese, e ce n'è pacchi, ovviamente, devono
essere corredati da una relazione tecnica, ovviamente semplificata. La verifica della relazione tecnica e
della correttezza della documentazione va svolta prima dell'inizio della votazione dell'articolo. 
Allora, io darei un tempo congruo a che si possa, con l'ausilio degli Uffici, controllare e, se del caso,
integrare, supportare la presentazione delle schede tecniche, verificare laddove sono necessarie, perché
ad esempio sugli emendamenti a parte tabellare, come ho letto ieri, non è necessaria la relazione
tecnica, ma è sufficiente l'indicazione della modalità di copertura, e poi ricordo ancora che per gli
emendamenti puntuali gli Uffici hanno già verificato e indicato quali sono... va adeguatamente
motivato l'intervento puntuale. 
Quindi io direi, a risparmio proprio di tempo nella fase di votazione, per non fermarci prima di ogni
articolo, magari, con una serie di necessità di intervento, io accorderei una sospensione, a questo punto
già della seduta della mattinata, e riprenderei alle ore 14.30 con i Capigruppo, da Colautti, con i
quattro Capigruppo, dando quindi il tempo per fare tutta questa serie di verifiche e poter, quindi, poi
procedere in termini più spediti sui singoli articoli. 
I Relatori e i Capigruppo concordano con la proposta? Se concordano con la proposta, allora
sospendiamo la seduta... 
Bianchi, prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, volevo solo capire se spostando il termine della
discussione generale si sposta anche il termine della presentazione degli emendamenti. 
PRESIDENTE.: No, è necessario per poter mantenere alle ore 14.00. Manteniamo alle ore 14.00,
perché gli emendamenti vanno presentati prima della fine del dibattito generale, quindi questi poi
terminano il dibattito generale; 14.00... Dico, questa sospensione consente di svolgere tutte quelle
attività... non so se poi ci sono degli incontri, Capigruppo, maggioranza, opposizione, insomma, queste
cose le vediamo, ma intanto così invito tutti a verificare, sulla base degli elenchi che sono stati forniti
dalla Segreteria del Consiglio e sulle evidenze, in base a tutti quelli che sono gli emendamenti che si
intendono presentare, una verifica puntuale per poi non doverci fermare prima di ogni articolo a
controllare la completezza. 
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Gli Uffici sono a disposizione, ovviamente, per tutti coloro che intendono presentare emendamenti,
comprese le motivazioni per gli emendamenti puntuali, ovviamente, che vanno o corredate, o
oralmente annunciate nel momento in cui si presenta l'emendamento. Anche quelli puntuali sono stati
evidenziati, fino adesso, a quella disposizione. 
Consiglierei di far vedere, magari, quello che si intende presentare agli Uffici per anticipare i tempi. 
Quindi la seduta è sospesa, mattutina, e si riprende... 
Sì, la seduta è chiusa, della mattina, si riprende alle ore 14.30 con l'intervento del consigliere Colautti.
Puntuale, ovviamente, alle 14.30. 
Ricordo che alle ore 13.30 ci sarà l'inaugurazione della mostra dei presepi. 
Ci vediamo alle ore 14.30.
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