


Quindi, nell’equilibrio generale del tutto, voterò contro l’emenda-
mento 1.234.

Mi permetta, Presidente, di completare una riflessione che ho fatto a
voce alta; non vorrei essere stato offensivo come ho sentito, signor Presi-
dente, che è stato qualcuno nei suoi confronti. Ho visto che lei ha bypas-
sato, però come Presidente non può far finta di niente quando qualche col-
lega non ha rispetto per la carica che lei in questo momento sta rico-
prendo.

La mia riflessione è rivolta al senatore Casson. Quando gli dicevo
che poi gli ritorna indietro è perché pensavo che è candidato in un Co-
mune, magari al Comune di Venezia, e che poi magari potrebbe fare il
sindaco. A quel punto, deve stare certo che mi andrò ad ammalare lı̀
per 21 giorni sicuramente, perché il sindaco è al fronte...

PRESIDENTE. Questa è estraneità di materia.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). ...e sa che può suc-
cedere che abbia un inquinamento del suo territorio non colposo ma,
come autorità sanitaria, ne risponde. Ovviamente non commento i numeri
che ha dato il senatore Buccarella perché la prognosi nei suoi confronti è
superiore ai 20 giorni.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.234, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri
senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad
altra seduta.

Comunicazioni relative alla situazione patrimoniale dei senatori

PRESIDENTE. Comunico che è scaduto il termine previsto dall’arti-
colo 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante: «Disposizioni per la pub-
blicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cari-
che direttive di alcuni enti», per il deposito da parte dei senatori delle di-
chiarazioni delle variazioni patrimoniali e dei redditi.

Il senatore Luigi Marino – anche dopo la diffida indirizzatagli a
norma dell’articolo 7, primo comma, della legge ricordata – non ha depo-
sitato la dichiarazione dei redditi, indicando con apposita lettera del 4 di-
cembre 2014 le motivazioni di tale mancato adempimento.

In ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 7, secondo comma,
della legge n. 441 del 1982, si dà annuncio della predetta situazione.
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