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©edenti Legislature, se trattasi di un impiego a cui sia 
annesso uno stipendio, il titolare deve essere considerato 
come un vero impiegato, epperciò non può essere am-
messo nella Camera, quando il numero dei deputati im-
piegati abbia già raggiunto il limite stabilito dalla legge 
elettorale. 

E stato deciso così, la maggior parte dei miei colleglli 
se ne ricorderanno, pei segretari comunali. Questi se-
gretari non sono impiegati regi, non ricevono danaro 
dalla nazione, ma ricevono il loro stipendio da un corpo 
morale; eppure è stato dichiarato che un segretario co-
munale non può essere deputato, e furono annullate 
nella prima Legislatura delle nomine di tal genere. 

Si consideri anche l'Ordine dei santi Maurizio e Laz-
zaro come un municipio ; i suoi impiegati hanno sempre 
la qualità di impiegati; e, se si presentano alla Camera, 
non debbono essere ammessi, qualora non abbiano grado 
pari agli intendenti generali ; ed ammessi, debbono an-
noverarsi fra gli impiegati. 

Ma, lo ripeto, io credo la discussione prematura, 
giacché è conveniente che in una questione così grave si 
abbia il maturato preavviso dell'uffìzio, e domando in 
conseguenza che la questione venga all'uffizio riman-
data. 

«r i sos i . L'ufficio IV, cui ho l'onore di appartenere, 
non si è occup to della posizione che il barone Falquì-
Pes occupava nell'Ordine di san Maurizio, giacché ri-
tenne essere dessa identica perfettamente a quella del-
l'avvocato Galvagno; egli è infatti avvocato consulente 
dell'Ordine. 

sojEo. Non è solo avvocato consulente. 
«r i xoxi . E avvocato consulente, qualunque sia il 

nome che egli abbia nel Calendario. Ora, essendo stato 
deciso per l'onorevole Galvagno, che le sue funzioni non 
inducevano una qualità d'impiegato regio, si è creduto 
pure in questo caso dai membri dell'uffizio che cono-
scevano questa circostanza di non farne caso. 

Io non voglio entrare nel merito, perchè è una que-
stione che è già stata trattata e definita altra volta, e 
non istimo che sia il caso di dovervi ritornare. Ad ogni 
modo se l'onorevole Sineo vorrà trattarla nuovamente, 
troverà altri che sapranno rispondere meglio di quello 
che io sappia farlo. 

BouEiiidA. Domando scusa all'onorevole Grixoni, ma 
egli prende abbaglio. L'avvocato dell'Ordine in Sarde-
gna non è l'onorevole avvocato barone Bernardino Fal-
qui-Pes, ma sarebbe il cavaliere Farcas Raffaele, pro-
fessore di leggi nell'Università di Cagliari. 

Questi rivestirebbe il grado e le qualità che ha l'av-
vocato Galvagno, intorno al quale è stata già altra volta 
trattata la quistione; ma per il cavaliere Falqui-Pes la 
quistione è diversa. 

Qui non si tratta di un avvocato consulente dell'Or-
dine, ma di un avvocato rappresentante dell'Ordine 
stesso, il che significa che almeno almeno avrà, se non 
lino stipendio, una commenda per la carica ed il grado 
che egli occupa. Quindi ognuno vede che, quanto al ti-
tolo ed alla càrica, sarebbe già diversa la sua posizione 

da quella dell'avvocato Galvagno, su cui ha già deciso 
la Camera. 

gki xoj t i . Fino a questo momento io non ho vera-
mente saputo che l'onorevole barone Falqui-Pes fosse 
più che avvocato consulente dell'Ordine di san Maurizio. 
Lo dico francamente, io non ho letto il Calendario, e 
non mi fu mai nota per lo addietro questa sua partico-
lare posizione; ed è per questo che ho affermato che egli 
non era che avvocato consulente dell'Ordine dei santi 
Maurizio e Lazzaro. Ohe egli abbia un'altra qualità, che 
egli abbia una commenda, lo ignorai sempre. Ad ogni 
modo, che gli impiegati dell'Ordine non siano conside-
rati dalla Camera come impiegati regi ne abbiamo già 
avuto l'esempio. Se la Camera ora vorrà decidere di-
versamente, io non ho nulla da opporre. Io mi oppongo 
al rinvio all'ufficio IV delle carte riguardanti l'elezione 
del barone Falqui-Pes, onde esamini la questione sul 
punto rilevato dall'onorevole Sineo, in quanto che è cosa 
che appartiene esclusivamente alla Camera di de-
cidere. 

La Camera si è già, non è molto, pronunziata riguardo 
all'onorevole Galvagno, ed ha già stabilito in massima 
che gli impiegati dipendenti dal gran magistero dell'Or-
dine dei santi Maurizio e Lazzaro non debbono essere 
considerati come impiegati del Governo, e possono per-
ciò essere ammessi alla Camera quali rappresentanti 
della nazione. 

Spettando perciò alla Camera di giudicare se il barone 
Falqui-Pes si trovi nella condizione dell'onorevole Gal-
vagno, sarebbe superfluo l'instato rinvio della pratica 
all'anzidetto uffizio IV. Io insisto perciò nella proposta 
approvazione della nomina del suddetto Falqui-Pes, in 
conformità di quanto già aveva praticato pel commen-
datore Galvagno. 

bobel l a . Io credo che realmente la Camera non po-
trebbe ora decidere questa questione perchè, come ho 
già fatto riflettere, è diversa la condizione tra l'onore-
vole Galvagno e l'onorevole Falqui-Pes. 

Allora si trattava di un avvocato consulente, qui in-
vece è questione di un rappresentante ; i due casi non 
sono identici. La Camera poi non sa precisamente se 
annesso a questa carica di rappresentante vi sia uno 
stipendio od una commenda od altro corrispettivo. 

Essa ignora se intervengano le due qualità che costi-
tuiscono l'impiegato, e non può più decidere se, essendo 
già il numero dei deputati impiegati completo nella 
Camera, il deputato Falqui-Pes possa o no esservi am-
messo. 

L'ufficio IV, per mezzo del suo relatore, ha già detto 
che non ha esaminata questa questione. Essa quindi si 
presenta vergine. 

Kon esiste alcuna relazione tra il caso dell'onorevole 
Galvagno e quello dell'onorevole Falqui-Pes. Dunque io 
non so perchè l'onorevole relatore voglia respingere la 
nuova proposta che si fa, che questa elezione venga di 
nuovo esaminata dall'ufficio IV, e possa esso, dopo prese 
dal Ministero quelle maggiori informazioni che saranno 
del caso, venire a riferire se veramente nel deputato 


