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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1871-72 
PRESIDENTE. Poi vi sarebbe la parola trasferimento 

da sostituirsi alla parola traslato. 
VARE. {Bella Commissione) Volture. 
PRESIDENTE. Va bene: volture. Accetta? 
RIGHI, relatore. Sì dica pure : volture. 
PRESIDENTE. Poi Tiene il terzo emendamento, L'ono-

revole Aìli-Maccarani propone che si dica, invece che 
atto di notorietà di possesso, « atto di notorietà di do-
minio. » Accetta la Commissione? 

RIGHI, relatore. Non accetta. 
ALLI-1ACCARANI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Allora rimane solamente l'emendamento 

intorno alla formula dei quattro testimoni, e decidere 
se il certificato debba essere rilasciato dal sindaco o 
dalla Giunta. 

MARASCA. Io aveva inteso di sopprimere la necessità 
dei quattro testimoni, una volta che sostituiva al sin-
daco la Giunta ; per cui il mio emendamento consi-
steva nel cancellare le parole : « risultante dalla depo-
sizione di quattro testimoni ricevuta dal sindaco » e 
dire : « atto di notorietà che venga rilasciato dalla 
Giunta. » 

Insomma, io trovava degno di maggior fiducia l'atto 
di notorietà rilasciato dalla Giunta, che non già l'atto 
rilasciato dal sindaco sulla deposizione di quattro te-
stimoni esibiti dalia parte ; ma quando questa fiducia 
si voglia accordarla al sindaco, io non ho difficoltà di 
unirmi all'emendamento dell'onorevole Corapi, cioè 
che, invece delle parole : « risultante dalla deposizione 
di quattro testimoni ricevuta dal sindaco, » si dica : 
« atto di notorietà che gli venga rilasciato dal sindaco 
in carta libera ed esente da tassa di registro. » 

MAROLDA PETILLI. (Bella Commissione) Io prendo la 
parola per tentare di dileguare i dubbi che sono sorti 
all'onorevole ministro delle finanze ed all'onorevole 
Corapi. 

Io fo loro riflettere che non è possibile che un sin-
daco possa conoscere il fatto materiale del possesso di 
tutte le proprietà dei suoi amministrati. 

Quindi quante volte si vuol chiamare il sindaco, in-
vece di quattro testimoni, a testimoniare se il possesso 
di una proprietà sia di uno o di altro, io prego di con-
siderare che il sindaco si trova impossibilitato e che si 
può persino negare a certificare ciò che non gli consta. 
Per esempio, il sindaco di Napoli può sapere a chi appar-
tengano tutti i rispettivi caseggiati c te sono in quella 
vasta città? Ma quando invece la parte interessata pre-
senta quattro testimoni, ed il sindaco, ricevendo la 
loro dichiarazione, attesta che questi hanno detto che 
quel possesso è del tale o del tal altro, io credo che 
tutte le difficoltà ch'essi trovavano non ci sieno più. 
È su ciò che richiamo la vostra seria attenzione, cioè, 
sulla impossibilità dell'atto che richiedete dal sindaco 
e sulla responsabilità che gli attribuite. Potrebbe an-
che darsi un altro caso, cioè che il sindaco fosse sor-
preso. Ognuno di noi sa quanti affari abbia il sindaco, 

per esempio, di una grande città. Quindi quell'incon-
veniente che vorreste evitare, cioè la possibilità di 
presentare al sindaco quattro testimoni che possono 
essere accattati e presi nella strada, si potrebbe verifi-
care in una vera ed ordita sorpresa che potrebbe per 
caso essere fatta al sindaco, e quindi non avrete riso-
luto il dubbio, ma lo avrete spostato. Un amanuense 
dell'ufficio municipale (ciò che non credo) può presen-
tare al sindaco una carta qualunque, e fargli firmare 
un atto che attesti un possesso : E questo è un grave 
pericolo che pure bisognerebbe prendere in conside-
razione. 

Alla fin fine signori, di che si tratta? Si tratta che voi 
intendete che i quattro testimoni presentati al sindaco 
non offrono la stessa seria responsabilità che offri-
rebbe il sindaco stesso. 

Ebbene, allora, dove dice quattro testimoni, aggiun-
giamo le parole accettati ed approvati dal sindaco, 
ed allora avremo tutte le guarentigie che volete per la 
validità dell'atto, perchè in questo modo il sindaco 
stesso sarebbe responsabile dell'atto rilasciato, e dico 
responsabile in quei certi limiti che voi volete. 

E, giacché ho la parola, dirò che il sostituire la pa-
rola dominio... 

Voci. Fu ritirata questa proposta. 
MAROLDA PETILLI. Allora non ho più nulla a diro su 

questo argomento e non vi insisto. 
Quindi è che propongo dopo le parole di quattro 

testimoni si aggiungano le seguenti : accettati ed ap-
provati dal sindaco. 

DE LUCA F. Io ho chiesto la parola per appoggiare 
l'emendamento proposto dall'onorevole mio amico Co-
rapi. 

Io voglio far osservare all'onorevole mio amico 
Marolda-Petilli che, quando quattro testimoni si pre-
sentano dinanzi a i un'autorità qualunque, sia il sin-
daco, sia il giudice, essi non assumono responsabilità 
di sorta. 

Le conseguenze della loro deposizione non inducono 
che ci sia azione contro di loro per quello che hanno 
dichiarato. 

Ora, quando è il sindaco che certifica, egli è certa-
mente responsabile amministrativamente di quello che 
certifica. 

Nè basta che si dica: accettati ed approvati dal sin-
daco, perchè coll'accettazioae ed approvazione di lui 
potreste avere la responsabilità del sindaco stesso, ma 
non quella dei testimoni. Ed in conseguenza ne nasce 
che quella sicurezza che voi volete ottenere è molto 
meglio averla dal sindaco, il quale è un ammini-
stratore, il quale ha una responsabilità, il quale, di-
cendo il falso, potrebbe vedere contro di sè intentata 
un'azione, anziché contro testimoni, i quali diranno : 
noi abbiamo data la nostra testimonianza come crede-
vamo, e non ci rimane altro a fare. 

Poi, volendo dare agli atti di notorietà una forza 


