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a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAGLIANO 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Isti tuzione in via temporanea ed eccezionale 
di elenchi di persona abili tate, sotto la perso

nale responsabili tà del notaio, per la presenta

zione dei titoli, ai fini del protesto, ai sensi del

l 'articolo 44 della legge cambia r i a» (569) (Di 
iniziativa dei sonatori Nencioni e Franzo) ; « Di

sposizioni sui protest i cambiari elevati da notai » 
(664) (D'iniziativa dei senatori Gemmi ed altri) ; 
«Disposizioni sui protest i cambia r i» (735) (Di 
iniziativa del senatore Jodice) ; e « Modificazioni 
alle norme sui protest i delle cambiali e degli 
assegni banca r i» (1075) (Rinvio della discussione): 

PRESIDENTE Tag. 515 

DOMINEDO', Sottosegretario di Stalo per la 
grazia e la giustizia . . . 514 

MONNI , relatore ■ . .  . . . 514 

Saluto al Sottosegretario di Stato per la grazia 
e la giustizia: 

PRESIDENTE 513, 514 

AZARA 514 

DOMINEDO', Sottasegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia 514 

La seduta è aperta alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori: Azara, Berlin

gieri, Capalozza, Caroli, Gemmi, Chiola, Cor

neggia Medici, Gramigna, Le&ne, Magliano, 
Massari, Monni, Papalia, Pelizzo, Riccio, Ro

mano Antonio e Terracini. 
Interviene il Sottosegretario di Stalo per 

la grazia e la giustizia Dominedo. 

P E L I Z Z O , Segretario, legge il pro

cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Saluto al Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colle

ghi, la Commissione si riunisce oggi per la 
prima volta dopo il periodo delle ferie esti
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ve. Colgo l'occasione per porgere un partico
lare saluto al nuovo rappresentante del Go
verno, l'onorevole Dominedo ; sono sicuro che 
egli porterà anche in questa Commissione, 
come già in altre sedi, l'apporto del suo alto 
intelletto e della preziosa esperienza. 

Desidero inoltre, in tale circostanza, in
viare a mezzo del .Sottosegretario un parti
colare augurio al Ministro Gonella, il quale 
ha il grande dolore di vedere la propria ma
dre, gravemente ferita in seguito ad una ca
duta, in condizioni alquanto preoccupanti : 
un augurio, pertanto, di pronta guarigione 
per la madre e quindi di un sereno ritorno 
al lavoro del Ministro stesso. 

A Z A R A . La Commissione, unanime, 
si associa sia all'augurio rivolto al Ministro 
Gonella sia al saluto diretto al Sottosegreta
rio Dominedo (Segni di consentimento). 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Ringrazio 
vivamente il Presidente e la Commissione. 
Le condizioni di salute della madre del Mi
nistro Gonella, che sono tuttora stazionarie, 
hanno molto angustiato il Ministro stesso e, 
di riflesso, noi tutti. Io mi farò un dovere di 
esprimere al Ministro il voto, così affettuoso. 
e sentito, formulato dal Presidente e dai 
membri della Commissione. 

Vi ringrazio inoltre del saluto che mi avete 
rivolto; non occorre che dica come la vostra 
parola sia per me un ulteriore incitamento 
all'adempimento di un dovere di cui sento 
tutta la responsabilità dinanzi alla maestà 
del Senato. Al Senato io vengo sempre con 
reverenza, ed ora, ricordando il periodo in 
cui venivo in veste di rappresentante del Mi
nistero degli esteri, mi sembra di ricollegar
mi al passato senza soluzione di continuità. 
In particolare, vi ringrazio dell'unanimità 
che .avete manifestato nel vostro saluto, urna-
niimiità che sembra, attestare coirne la giusti
zia stia al di sopra delle iparti : noi tutti lavo
riamo, infatti, insieme per uno scapo comune. 

P R E S I D E N T E . È ormai una tra
dizione, per la nostra Commissione, il fatto 
che le opinioni politiche di ciascuno di noi, 
pur operando profondamente, non hanno mai 
prevalso sulle ragioni della giustizia. 

Rinvio ideila (discussione dei (disegni idi legge: 
« Istituzione in via temporanea ed eccezio
nale di elenchi idi persone abilitate, sotto 
la personale responsabilità idei notaio, per 
la presentazione [dei titoli, ai inni del pro
testo, ai sensi dell'articolo 44 della legge 
cambiaria » (569), d'iniziativa idei senatori 
Nencioni e Franza; « Disposizioni sui pro
testi cambiari elevati (dai notai » (664), 
d'iniziativa (dei senatori Cemmi ed altri; 
« Disposizioni sui protesti cambiari » (735), 
d'iniziativa (del senatore Jodice, e « Modi
ficazioni alle norme sui protesti delle cam
biali e degli assegni bancari » (1075) 

M O N N I , relatore. Come i colleghi ri
corderanno io ero già pronto a riferire nel
l'ultima seduta che doveva aver luogo prima 
delle ferie estive e che poi non fu tenuta a 
causa della crisi di Governo. Potrei pertanto 
riferire immediatamente. Tuttavia preferi
rei avere qualche giorno di tempo per ag
giornarmi sugli ultimi sviluppi del proble
ma, poiché è passato qualche mese. 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. II Governo ,̂ 
che ha presentato um suo progetto di leg
ge, frutto di attenti studi da parte degli uf
fici ministeriali e di .pazienti incontri con le 
parti interessate, è naturalmente pronto a so
stenere la discussione dell'argooniento all'or
dine del giorno. 

Tuttavia non ha alcun motivo per opporsi 
al breve rinvio richiesto dal senatore Monni, 
anche per un doveroso riguardo allo stesso 
senatore che si è assunto il gravoso compito 
di riferire su di un argomento tanto dibat
tuto e contrastato. 
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P R E S I D E N T E . Ritengo sia op
portuno rinviare alla prossima settimana lo 
inizio di questo dibattito, anche per evitare 
di frazionarlo in più sedute. Del resto, oggi 
è assente anche il collega Jodice, che è pre
sentatore di uno dei disegni di legge. 

Poiché non si fanno osservazioni, l'esame 
dei disegni di legge all'ordine del giorno è 

rinviato alla seduta della prossima setti
mana. 

La seduta termina, alle ore 10,35. 

Dott. MAKIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


