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zione, come è quella che si desume dall'incapacità della per-
sona eletta. 

La persona eletta è consigliere della gran Corte civile di 
Palermo, e forse, sotto questo aspetto, parificandosi il suo 
grado a quello di consigliere della nostra Corte d'appello, 
potrebbe la sua elezione essere ritenuta valida ; ma, oltre al-
l'ufficio di consigliere della gran Corte civile, egli si trova 
presentemente investito della missione di procuratore gene-
rale del Re; per il qual titolo, indipendentemente dal suo sti-
pendio, esso riceve un altro assegno di duecento ducali 
annui. 

Queste considerazioni indussero dunque l'uffizio II a rite-
nere invalida l'elezione del signor Giovanni Interdonato, ed 
io, a nome dell'uffizio, ve ne propongo l'annullamento. 

(È annullata.) 
Il collegio di Manoppello si compone di quattro sezioni: 

Manoppello, San Valentino, Caramanico e Rapino, con un to-
tale di elettori inscritti 352. 

Avendo avuto luogo il primo scrutinio, si verificarono 222 
che votarono. 

Nessuno dei candidati avendo riportato il numero dei voti 
richiesto dalla legge, ebbe luogo il ballottaggio fra i due can-
didati che avevano ottenuto maggior numero di voti, che 
erano il dottore Angelo Camillo De Meis, il quale aveva ri-
portato voti 49, ed il dottore Pompeo Salvatore, che ne aveva 
avuti 74. 

Nello scrutinio di ballottaggio votarono 224elettori. Il dot-
tore Pompeo Salvatore non riportò che voti 73, ed il dottore 
De Meis ne ebbe 180; una scheda fu annullata. Fu quindi 
proclamato deputato il dottore De Meis. 

Non vi sono nè irregolarità, nò reclami intorno a quest'e-
lezione; però, essendosi l'ufficio informato intorno alla posi-
zione dell'eletto, si rilevò che esso è direttore del collegio 
medico di Napoli, cogli onori e col titolo di professore dell'U-
niversità, e collo stipendio di lire 4,000. 

L'informazione proveniente dalla luogotenenza di Napoli è 
così concepita, e per la sua brevità ne do lettura: 

« Il dottore De Meis è direttore del collegio medico di Na-
poli per la parte scientifica, cogli onori e col soldo di pro-
fessore dell'Università, cioè di annue lise 4,000. Detto soldo 
però non è a carico dello Stato, ma si desume dai fondi propri 
dello stabilimento. 

« Il De Meis è inoltre membro straordinario del Consiglio 
generale di pubblica istruzione di Napoli, il quale ufficio è 
gratuito. » 

L'ufficio II fu lungamente esitante sul pronunciarsi intorno 
a quest'elezione; però alcuni osservarono, a sostegno delia 
medesima, che è in suo favore la lettera della legge, non es-
sendo propriamente il signor De Meis, quantunque di nomina 
governativa, inscritto per il suo stipendio sul bilancio dello 
Stato. Si invocava anche in appoggio di quest'elezione il prin-
cipio di assimilazione, il quale, sebbene non sia stato accet-
tato in tutta la sua pienezza nella presente Sessione parla-
mentare, però se ne fece qualche applicazione; e si citarono 
ad esempio le elezioni dei signori Oldofredi e Robecchi. Ma 
per contrario si osservava che, sebbene il signor De Meis non 
sia inscritto nel bilancio dello Stato personalmente e specifi-
camente, lo è poi di fatto, in quanto che nel bilancio dello 
Stato vi è una dotazione per il collegio medico di Napoli, 
dalla quale è a ritenersi che si desuma lo stipendio del si-
gnor dottore De Meis. 

Si verificò d'altronde l'elemento sostanziale della nomina 
governativa, e quindi della dipendenza dell'impiegato dalle 
determinazioni del Governo. Si osservava poi che non poteva 
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farsi luogo al principio di assimilazione, perchè questo, in 
massima rigettato dalla Camera nella presente Sessione, è 
non parificabile poi sotto gli altri aspetti ai casi di eccezione 
ne' quali si è fatto una certa larghezza di accettazione. 

Queste ragioni avendo avuta la prevalenza, fu a semplice 
maggioranza determinato che si dovesse proporre alla Camera 
l'annullamento di questa elezione, ed io vengo a sdebitarmi 
di questo incarico. 

(L'-elezione è annullata.) 
h o i j F i m o , relatore. Il collegio di Acquaviva ha sei se-

zioni e 1296 elettori inscritti. Presero parte alla votazione 
9Sb elettori, dei quali 18a diedero il loro voto al canonico 
Giuseppe Del Drago; 233 al sacerdote Vito Fornari; 138 a 
Michele Della Mura; 110 a Cinzio Francesco; i rimanenti 
voti andarono dispersi sopra cinque altri candidati. 

Nessuno dei candidati avendo raccolta la maggioranza 
prescritta dall'articolo 91 della legge, si procedette al bal-
lottaggio tra i signori Del Drago e Vito Fornari, che ave-
vano avuto maggior numero di voti. 

In questa seconda prova sopra 913 votanti il canonico Del 
Drago ebbe voti 421 e 324 il Vito Fornari; andarono nulle 
168 schede. 

Le operazioni furono regolari; non si fecero proteste5 
quindi l'ufficio elettorale proclamava eletto il signor Giuseppe 
Del Drago. 

All'uffici o delegato, all'esame di questa elezione, sorse na-
turale il dubbio che Giuseppe Del Drago fosse canonico, poi-
ché sul verbale dell'elezione medesima stava scritto canonico 
Giuseppe Del Drago. Si chiamarono per mezzo del ministro 
dell'interno informazioni al governo di Napoli, e si ebbe per 
risposta un certificato del vescovo di Conversano, in data 8 
marzo, nel quale si qualifica Giuseppe Del Drago canonico, e 
si dichiara non avere lo stesso signor Giuseppe Del Drago mai 
data la sua rinunzia. 

Si ebbe pure una lettera del consigliere della segreteria di 
Stato, signor Nigra, in data del 9 marzo, dalla quale risulta 
come il signor Giuseppe Del Drago sia tuttora riconosciuto 
quale canonico. 

In vista di queste circostanze di fatto, l'ufficio III, a fronte 
del disposto dell'articolo 98 della legge elettorale, ha dovuto 
all'unanimità opinare per l'annullamento dell'elezione del 
collegio di Acquaviva. 

asAzsEioTTi. il signor canonico Giuseppe Del Drago es-
sendo stato molto tempo in prigione, condannato e poi man-
dato in esilio tra i sessantasei che erano incamminati pel 
nuovo mondo, fu destituito dalla sua qualità di canonico. 

In conseguenza pare che non fosse più necessario che 
avesse a dare la sua demissione; nè egli ha più esercitato 
queste funzioni canonicali. Soltanto, valga il vero, trattan-
dosi di benedire le bandiere, e siccome forse gli altri veri ca-
nonici ricusavano, così egli andò a benedire quelle bandiere; 
ma, del resto, non ha esercitato più affatto alcuna sorta di 
funzioni. 

Sembra pertanto che riuscisse inutile questa sua demis-
sione, e che non bisogna mettere ad arbitrio del vescovo di 
qualificare per canonico un ecclesiastico stato dismesso, e 
che non è stato più mai regolarmente reintegrato. Esso ap-
partiene ad uno di quei canonicati particolari di una famiglia 
che l'aveva stabilito, e non già a canonicati diocesani. 

Credo quindi non debba far ostacolo al signor Del Drago 
questa circostanza, tanto più che ei non è nullamenle obbli-
gato a nessuna residenza sul luogo, e che non ha cura di 
anime di sorta. 

In conseguenza di ciò, entrando nello spirito della legge. 


