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visi, ed i comuni in cui fu prima pubblicata possono pensare 
al modo d'eluderla. 

E qui faccio osservare alla Commissione che essa sacrifica 
per pochi comuni la grande maggioranza dello Stato: e ciò 
che deve aver presente si è che, quanto più presto andranno 
le leggi in esecuzione, tanto maggior guadagno ne ritrarrà la 
Dazione. 

Ora, perchè, per l'interesse di qualche comune, noi vor-
remo privare di questo beneficio generale la nazione ? Parrai 
adunque sia abbastanza provato come il principio d'egua-
glianza sia maggiormente, violato dalla Commissione, anziché 
dalla proposta ministeriale. Se noi vogliamo adottare la mas-
sima che il tempo" è moneta, perchè stabilire questo prolungo 
di tempo? Mi si risponde: perchè non ci sono le comunica-
zioni facili. Per me sono d'avviso che, quanto alla terra-
ferma, in quattro giorni si può abbondantemente far pubbli-
care qualunque legge in tutti i comuni, quindi rimangono 
sempre le 24 ore fra la pubblicatone e l'esecuzione, che 
tanto lodava il signor relatore nella legge francese. Non 
avvi adunque alcuna violazione. Io insisto pertanto perchè 
venga adottato il progetto del Ministero, attesoché sarà anche 
un grande eccitamento a che si introducano celeri comuni-
cazioni fra un comune e l'altro. 

ToiiA. Io appartenevo alla minoranza della Commissione 
che opinava doversi ritenere il progetto quale è stato for-
moiato dal Ministero. Non ripeterò in conseguenza tutte le 
ragioni che l'onorevole ministro ha già addotte per dimostrare 
che la di lui proposta è forse la più opportuna. Tuttavolta dirò 
alcune parole per far vedere che la desiderata uniformità 
che si crede di raggiungere con un termine unico non farà 
che produrre una difformità. 

Nel seno della Commissione io rifletteva che l'uniformità 
ha due aspetti: che vi è l'uniformità assoluta, ossia il prin-
cipio astratto in se stesso, ma che questo principio concre-
tizzandosi diventa uniformità relativa, e citava in esempio la 
stessa legislazione francese. La legislazione francese pone il 
principio che 24 ore dopo la pubblicazione ogni legge sia 
obbligatoria; ma poi, per concretizzare quest'uniformità, 
questo principio assoluto, secondo le distanze ha aggiunto la 
designazione dei miriametri, accrescendo le ore del termine 
a misura che crescono le lontananze. Cosa ne avviene da que-
sto ? Ne avviene che, mentre le 24 ore nel sito A scadono 
alio scadere di esse 24 ore, negli altri siti progressivamente, 
secondo una scala graduale, scadono in ore diverse. Il prin-
cipio astratto resta intatto, ma relativamente è cambiato ; e 
così si mantiene l'uniformità. 

Applicando questo principio al nostro Stato, io diceva: 
noi non possiamo imitare ancora quest'esempio, sia perchè 
forse non abbiamo tutti gli elementi necessari per questa 
scala graduata, sia principalmente perchè tra il continente e 
la Sardegna vi è il mare frapposto, per cui non si può tener 
calcolo esatto delle distanze, dipendendo, come ognun sa, 
dai tempi più o meno favorevoli il tragitto più o meno celere 
dei battelli a vapore, Diceva ancora, che trattandosi di un 
piccolo Stalo, se non si doveva tener caso di tutte assoluta-
mente le distanze, con una gradazione scalare troppo mi-
nuta, se ne doveva però tener conto almeno nelle sue mas-
sime divisioni, cioè a dire in rapporto alle distanze più note-
voli, qual si è quella della Sardegna. 

Per provare poi che quest'unico termine, porterebbe la 
disformità, io soggiungeva che questa si riscontrerebbe sia in 
riguardo alle leggi, sia in riguardo ai cittadini che devono 
osservarle. Disformità fa riguardo alle leggi e ai cittadini, 
perchè, ose otre usa legge garebhe pubblicata pel continente» 

e dovrebbe ancora rimanere in sospeso per quindici giorni 
fino ad avere la sua esecuzione arrivata alla Sardegna, pro-
babilmente al secondo giorno dopo il suo arrivo comincie-
rebbe ad essere obbligatoria. 

Io domando se non sia poco conforme alla natura delle 
leggi che rimangano tanto tempo sospèse senza essere ese-
cutorie. Quindi egli è ragionevole che si fissi un termine re-
lativo alle distanze, onde con quella differenza possa il legis-
latore avere probabile certezza che l'esecuzione nei diversi 
punti abbia un termine simile per tutti. Le opposizioni che 
faceva la maggioranza consistevano principalmente in questo : 
cioè, che laddove si ammettesse la uniformità relativa, na-
scerebbero molti inconvenienti gravissimi, alcuni dei quali 
furono addotti dall'onorevole relatore. Ma, se io non isba-
glio, tutti gli inconvenienti che egli ha allegati, combattono 
le stesse sue ragioni. 

Egli disse : figuratevi che si tratti di successioni ; che cosa 
nascerebbe ? Ne nascerebbe una grande disformità, perchè 
mentre in una parte dello Stato le successioni si dovrebbero 
regolare in un modo, nell'altra sarebbero regolate diver-
samente. 

Ed io, argomentando in senso contrario, dirò alla mia 
volta: supponiamo in tutto lo Stato l'esistenza di leggi che 
regolino le contrattazioni civili in un dato modo largo e fa-
vorevole ai privati, e che un cittadino si trovi nel continente 
quando si pubblica un'altra legge più rigorosa, e meno a lui 
favorevole per tali contratti : in questo caso egli avendo an-
cora un tempo assai largo a suo vantaggio, prima che la legge 
sia obbligatoria in Sardegna, può utilmente per sè, e a danno 
di terzi inconsapevoli della pubblicazione, contrattare e di-
sporre sotto l'impero della legge vigente. 

Dunque per le contrattazioni civili sarebbero assai mag-
giori gii inconvenienti ; e per conseguenza, senza ripetere 
tutto ciò che si è detto delle distanze, e delle difficoltà delle 
strade, cose che sono notissime, io persisto nel mio avviso, 
che sia cioè assai più logico e più conveniente, finché pos-
siamo avviarci ai sistema migliore, della legislazione fran-
cese, il ritenere per le due grandi divisioni dello Stato, la 
continentale e quella di oltremare, l'apparente disformità 
proporzionale del termine, che in sostanza è uniformità rela-
tiva. Ed io credo, che quando si parla di uniformità, bisogna 
ben distinguere l'astratto dal concreto, e che il primo si deve 
sempre attuare, avuto riguardo ai luoghi e alle distanze io 
cui i cittadini sono collocati. 

PResiDSSTi;. Il deputato De Viry ha facoltà di par-
lare. 

ire viev. Tout à l'heure l'honorable rapporteur de ¡a 
Commission disait qu'il y aurait de graves inconvénients à 
voir une loi en vigueur dans certaines localités avant qu'elle 
fût connue dans toutes les parties des Etats. Je suis parfai-
tement de cet avis. Aussi ai-je demandé la parole pour 
soutenir le projet de la Commission. 

Messieurs, je crois que, relativement à la loi qui nous oc-
cupe, ce qu'il y a de plus important c'est qu'elle ait un ca-
ractère d'uniformité, sans lequel elle ne saurait répondre à 
ce qu'on en attend. C'est pour cela que je trouve que dans 
ce qu'on a dit pour combattre la proposition de la Commis-
sion, on s'est préoccupé beaucoup trop de la théorie et pas 
assez de la pratique, de la réalité, de ce qui, en un mot, ar-
rive effectivement, 

Nous savons que dans les campagnes, on ne fait générale-
ment de publications que le dimanche. C'est ce seul jour que 
les habifans des campagnes se rendent à la mairie consulaire 
pour prendre connaissance des lois qui ont été publiées, ef 


