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TORNATA DEL 7 MAGGIO 1 8 5 8 

Falqui-Pes ci siano quei requisiti che rendano valida la 

sua nomina. 

SISTEO. Ritenga la Camera che l'Ordine dei Santi 

Maurizio e Lazzaro ha tre specie di funzionari, i quali 

non hanno nulla di comune tra loro : ha gli avvocati 

dell'Ordine; hai consiglieri; ha finalmente vari impie-

ghi, f ra i quali quello di rappresentante nell'isola di 

Sardegna. E così sono notate tutte queste cariche nel 

Calendario: « avvocato patrimoniale generale dell'Or-

dine, Yillanis cavaliere avvocato Pietro Paolo, » poscia 

il primo architetto, poi il consultore di S. M. per le cose 

ecclesiastiche, poi il consultore per le materie mediche; 

e così progredendo, troviamo il rappresentante nell'isola 

di Sardegna, Falqui-Pes barone Bernardino; poi l'av-

vocato dell'Ordine e tesoriere in Sardegna, Furcas ca-

valiere Raffaele, ecc. In tutt'altra categoria troviamo i 

consiglieri dell'Ordine, tra i quali si annovera l'onore-

vole Galvagno. Ma l'onorevole Galvagno non è avvocato 

dell'Ordine, nè rappresentante : dunque quanto si decise 

relativamente a questo consigliere non ha nulla di co-

mune colla quistione attuale. Il consiglierato è piuttosto 

una carica d'onore. Si è consigliere dell'Ordine, come si 

è consigliere di un comune. Ora io non so sino a qua! 

punto questo consigliere abbia o no qualche retribuzione ; 

ciò sarà stato esaminato dalla Camera quando si pro-

nunciò la sua ammessione. Ma ora la questione è diversa. 

Circa gli avvocati dell'Ordine la quistione si è agitata 

nella prima Legislatura. Pra gli eletti in allora eravi 

chi aveva di recente ricevuta la nomina di avvocato del-

l'Ordine, e tosto dal centro della Camera sorsero oppo-

sizioni, dicendosi che l'avvocato dell'Ordine doveva es-

sere considerato come un avvocato generale, un membro 

del Ministero pubblico, e che non poteva sedere nel Par-

lamento. 

Notisi che egli aveva rinunciato prima allo stipendio, 

e tuttavia si mosse la questione circa alla compatibilità 

della carica, ciò che fece che rinunciò eziandio all'onore 

di essere avvocato dell'Ordine. 

Io credo poi che, se si trattasse di un avvocato sti-

pendiato, non ci sarebbe il menomo dubbio che si do-

vrebbe considerare come impiegato. Ma in quanto all'o-

norevole Galvagno, egli non ha che la qualità di consi-

gliere, e per questo la Camera hadeciso come ha creduto 

nella sua saviezza. 

Adesso si presenta un caso affatto diverso ; si tratta 

di un vero impiegato, perchè credo che sia tale quello 

che rappresenta l'Ordine, che è il procuratore generale 

dell'Ordine, che è, direi, l'agente dell'Ordine, che am-

ministra i suoi interessi materiali ; carica che probabil-

mente non si esercita gratuitamente. 

Io non domando che la Camera decida oggi : domando 

solo che l'ufficio esamini questa questione. 

GAvAiiiiim et. Io ammetto che la questione sollevata 

dall'onorevole Sineo è una questione che presenta cer-

tamente delle difficoltà ; ma ripeto che essa non è la 

prima volta che si presenta in questa Camera. 

L'onorevole Sineo si ricorderà, al pari degli altri no-

stri colleglli, che questa quistione sì presentò non solo 

in occasione dell'elezione dell'onorevole Gralvagno, ma 

anche allorché si trattò di quella dell'onorevole Gerbore, 

sotto-intendente generale della lista civile. 

Si discusse allora se un impiegato nella lista civile 

fosse eleggibile, e se, essendolo, dovesse comprendersi 

fra i 51 impiegati regi stipendiati che possono essere 

ammessi alla Camera. 

La prima quistione fu risolta in senso affermativo, la 

seconda negativamente ; la Camera cioè dichiarò che gli 

impiegati della lista civile erano eleggibili, e che tali 

impiegati non dovevano considerarsi siccome regi fun-

zionari stipendiati, l'ammessione dei quali è limitata al 

quarto del totale numero dei deputati. 

Ma io amo attenermi alla decisione pronunciata dalla 

Camera intorno all'onorevole Galvagno, perchè trattasi 

di fatto recente, avvenuto durante il corso della cor-

rente Sessione ; e, a dire il vero, non mi parrebbe atto 

molto dignitoso il rinvenire oggi, senza forti e nuove 

ragioni non prima prevedute, sopra una deliberazione 

ebe fu presa in seguito ad una discussione che aveva 

appunto per soggetto di investigare se l'impiegato della 

lista civile dovesse o no assimilarsi, quanto alla eleggi-

bilità ed ammessibilità alla Camera, agli altri impiegati 

stipendiati sul bilancio dello Stato. 

Nè vale il dire che dal Calendario generale risulti che 

l'avvocato Gralvagno fosse consultore dell'Ordine dei 

santi Maurizio e Lazzaro, e che l'onorevole Falqui-Pes 

sia invece rappresentante dello stesso Ordine in Sarde-

gna, per dedurne che, coprendo questi una carica di-

versa da quella del primo, non sia applicabile all'onore-

vole Falqui-Pes la deliberazione emessa dalla Camera 

intorno al commendatore Galvagno. 

Io voglio ammettere che l'uno sia consultore, e l'altro 

rappresentante dell'Ordine della religione dei santi Mau-

rizio e Lazzaro in Sardegna. Ebbene, non ostante questo 

diverso loro impiego, sostengo che la condizione del 

primo è perfettamente identica a quella del secondo, e 

che perciò la decisione intorno all'onorevole Galvagno 

deve applicarsi anche al commendatore Falqui-Pes. 

Infatti, non so più bene se sotto il Ministero Ricci o 

Pinelli, nell'ultimo riordinamento degli impiegati della 

lista civile, tuttora in vigore, tutti i funzionari della 

detta lista civile furono classi6cati, direi quasi, in due 

distinte categorie ; nell'una si compresero quelli che non 

altrimenti possono essere nominati se non in virtù di 

decreto reale, contrassegnato da uno dei ministri ri-

sponsali, nell'altra si ascrissero tutti gli altri. 

Nella prima si comprendono due soli impiegati, cioè 

il gran magistero dell'Ordine, ed il sovrintendente, ossia 

ministro dello stesso Ordine; nella seconda sono anno-

verati tutti gli altri indistintamente, sia che ripetano 

la loro nomina dal gran magistero dell'Ordine, sia che 

l'abbiano dal sovrintendente o ministro della stessa lista 

civile. 

Ora, domandolo, gli onorevoli Galvagno e Falqui-Pes 

sono forse nominati nella rispettiva loro qualità di con-

sultore e di rappresentante dell'Ordine dei santi Mau-

rizio e Lazzaro, l'uno per regio decreto firmato da un 


