
— 1 6 2 5 — 

T O R N A T A D E L 7 M A G G I O 1 8 5 8 

Nessuno dei candidati avendo raggiunto nel primo 

scrutinio la maggioranza stabilita dalla legge, fu di-

chiarato aperto il ballottaggio pel giorno 28 aprile ul-

timo scorso, a mente del disposto dal regio decreto 6 

aprile prossimo passato, che convocava quel collegio. 

Il risultato delle operazioni di ballottaggio fra i due 

candidati barone Falqui-Pes e il marchese di San Fe-

dele, i quali ebbero nel primo scrutinio maggiori voti, 

fu il seguente, cioè : 

Il barone Falqui-Pes, su 410 votanti : nella prima se-

zione voti 108 ; nella seconda, 155 ; nella terza, 81 : to-

tale 344. 

Il marchese di San Fedele ebbe : nella prima sezione 

voti 52 ; nella seconda 9; nella terza 5; totale voti 66. 

Il barone Falqui-Pes, avendo pertanto riportato voti 

212 di più del marchese di San Fedele, fu perciò pro-

clamato deputato del prementovato collegio di Quarto. 

Tutte le operazioni risultano fatte con esattezza e 

regolarità. Non vi furono richiami nè proteste di sorta, 

nè durante le stesse operazioni, nè dopo. Giusta le de-

liberazioni emesse all'unanimità dal vostro IY uffizio, 

io ho l'onore di proporvi l'approvazione dell'elezione 

come sopra fatta del barone Falqui-Pes a deputato. 

®SNE€>. Bramerei di sapere se l'onorevole Falqui-Pes 

non occupi qualche carica che porti incompatibilità con 

quella di deputato. 

Voci. È giubilato. 

SSKTE®. Come il numero degli impiegati è completo, 

qualora avesse ancora qualche funzione che possa farlo 

considerare come impiegato stipendiato, credo che la 

sua elezione sarebbe inammessibile. 

A me pare di avere veduto avere egli qu&lche im-

piego qual rappresentante dell'Ordine di san Maurizio 

e Lazzaro in Sardegna. 

Io bramerei che l'ufficio, qualora il fatto corrispon-

desse al concetto che io ho, esaminasse la questione per 

sapere se, con questa carica, debba o no considerarsi 

come impiegato stipendiato. 

PISTONE, relatore. Il barone Falqui-Pes era già cen-

sore dell'Università di Cagliari e fu ed è in tale qualità 

collocato a riposo. 

Non risulta all'ufficio IV che egli copra ora un altro 

impiego ; ma se anche fosse vero quello che asserisce 

l'onorevole Sineo, che abbia egli cioè un impiego sotto 

la direzione dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, 

credo che non potrebbe tuttavia considerarsi come im-

piegato, come egli vorrebbe, sotto la dipendenza del 

Governo. Io credo dunque che non debba considerarsi 

come un impiego che debba rendere nulla la sua ele-

zione. 

SFATO. Dietro il dubbio sollevato dall'onorevole 

Sineo, anche io mi faccio ad osservare che qui nel Ca-

lendario generale che ho sott'occhio trovo notato : « Sa-

cra religione ed Ordine militare dei santi Maurizio e 

Lazzaro. — Cariche diverse. Rappresentante dell'Ordine 

nell'isola di Sardegna, Falqui-Pes, barone Bernardino, 

commendatore. » Vi venne adunque scritto il nome del 

barone Falqui-Pes sotto la rubrica di Cariche diverse. 
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Ora, se quella di cui scorgiamo investito l'onorevole 

barone sia retribuita 6, per meglio dire, stipendiata in 

modo da doverlo ritenere nel novero degli impiegati, 

dipenderà da quegli schiarimenti che solo potrebbe 

darci in proposito l'ora assente signor ministro dell'in-

terno, rimanendone sempre la finale, o dichiarazione 

definitiva, al giudizio che sarà per emettere in propo-

sito.la Camera. Quindi bisognerebbe attendere almeno 

la presenza dell'accennato ministro. 

C I T A R M I Certamente la Camera è libera di 

pronunziare, intorno alla quistione sollevata dall'onore-

vole Sineo quel giudizio che crederà più consentaneo ai 

sani principii, perchè i precedenti non la vincolano mai 

al segno da non potere scostarsene : ma se ciò è vero, 

rigorosamente parlando, non è men vero che, senza 

gravi motivi, non se ne deve, almeno per ragioni di 

convenienza, dipartire. 

Ora io non posso non fare presente che la quistione 

sollevata dall'onorevole Sineo, senza che io voglia per 

ora entrare nel merito della medesima, mi pare pregiu-

dicata da quanto la Camera decise riguardo al deputato 

Galvagno. 

La Commissione, incaricata di accertare il numero 

degli impiegati regi stipendiati, proponeva che fra essi 

venisse pure compreso il deputato Galvagno, siccome 

consultore dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, 

collo stipendio annuo di lire 1000. 

La Camera non approvò tale proposta, e ritenne 

quindi che l'ufficio di consultore di detto Ordine non è 

un impiego della natura di quelli contemplati dalla 

legge elettorale. 

L'onorevole Falqui-Pes è pure consultore, da quanto 

mi si afferma, dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, 

per quanto riguarda l'isola di Sardegna. 

Il caso che ci si presenta è dunque perfettamente i-

dentico a quello già deciso dalla Camera in questa stessa 

Legislatura e Sessione ; ed io credo perciò che la Ca-

mera, come ha approvata l'elezione dell'onorevole Gal-

vagno, così debba pure dare la sua approvazione a 

quella fatta dal collegio di Quarto nella persona dell'o-

norevole Bernardino Falqui-Pes. 

s in®». Io non entrerò in una discussione che mi pare 

prematura, giacché credo che debba prima essere esa-

minata la quistione dall'uffizio, al quale sento che essa 

non fu presentata. Solo affinchè non si presuma che io 

proponga una dilazione inopportuna, dirò che può pas-

sare una differenza tra il caso già deciso per l'onorevole 

nostro collega il commendatore Galvagno, e quello che 

si presenterebbe riguardo all'onorevole Falqui-Pes. 

Da quanto vediamo nel Calendario generale, il barone 

Falqui-Pes è rappresentante dell'Ordine ; il che significa 

che è una specie di procuratore generale, e che proba-

bilmente godrà di uno stipendio. Invece l'onorevole Gal-

vagno non è che consigliere dell'Ordine ; cosa ben diversa. 

Qualunque sia il concetto che si voglia avere circa 

l'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, considerandolo 

anche come estraneo agli interessi nazionali, è sempre 

vero che, secondo la giurisprudenza sancita dalle pre-


