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signor Del Drago , egli non ha che a consultare i Rendiconti 
della Camera , dai quali risulta che la Camera pronunziò , 
dopo lunga e viva discussione , la convalidazione di quell 'e-
lezione , perchè persuasa , come ho detto nella relazione , 
che il signor Del Drago non fosse canonico. Dico perchè per-

suasa, giacché nessuno di noi può supporre che la Camera 
scientemente si appigli ad una deliberazione che sia una vio-
lazione flagrante di un articolo della legge elettorale. 

DEPRETIS. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. P a r l i . 

DEPBETIS. Come ha detto l'onorevole San Donato, io ho 
votato a favore delle conclusioni dell'ufficio che esaminò l 'e-
lezione del signor Del Drago e ne propose l'annullamento 
alla Camera, e rammenterò alla Camera che le conclusioni, 
da parte dell'ufficio che ha esaminata quell'elezione, erano 
motivate appunto sulla qualità di canonico di cui il signor Del 
Drago era investito. Ma rammenterò ancora che quelle con-
clusioni furono combattute, se ben mi ricordo, dagli onore-
voli Maresca e V a l e n t i . . . 

H & B E S C i . Chiedo di parlare. 
DEPRETIS e furono invece difese dall'onorevole 

Boggio. 
In seguito ad una discussione piuttosto animata, la Camera 

venne nella determinazione di convalidare l'elezione del si-
gnor Del Drago. Io, ripeto, votai contro la validità di quella 
elezione, perchè credeva, come credo tuttora, che il signor 
Del Drago rivestisse ancora la qualità di canonico ; ma la Ca-
mera ha pronunziato, e non credo che si possa tornare so-
pra una sua determinazione. 

Se noi entrassimo in un tale sistema, noi porteremmo in 
campo ad ogni tratto controversie gravissime sulla qualità di 
cui i deputati sono rivestiti, sulla legalità dell'esercizio del 
loro mandato, e verrebbe messa in pericolo l'inamovibilità dei 
deputati che debbe rimanere sacra una volta che sia ricono-
sciuta dalla Camera, poiché questa inamovibilità è assoluta-
mente necessaria all'esercizio indipendente del mandalo di 
cui sono rivestiti. 

Io quindi prego la Camera di riflettere seriamente sulle 
conseguenze del voto che sta per dare ; la prego di osservare 
che, quantunque il canonico Del Drago fosse ineleggibile, 
tuttavia la sua elezione fu convalidata dalla Camera, e quando 
un'elezione è approvata, secondo una giurisprudenza non 
combattuta mai,anzi confermata da tutti i precedenti costi-
tuzionali, rimane troncata qualunque nuova controversia 
sulla validità delle elezioni. 

MASSARI, relatore. L'onorevole deputato Depretis invoca 
i precedenti della Camera ed enuncia un principio  ̂ cui nes-
suno certamente vorrà fare opposizione in quest'Assemblea, 
vale a dire l'inamovibilità del deputato. 

Ma io prego la Camera, prego l'onorevole deputato De-
pretis a ricordarsi che al principio di questa Legislatura la 
Camera ha deciso che, qualunque volta si venisse a scoprire 
in un deputato, la cui elezione fosse convalidata, qualche 
vizio sostanziale che fosse sfuggito alla sua attenzione 

DEPRETIS. Domando la parola. 
u i R E s c i . Domando la parola. 
MASSARI, relatore allora la Camera sarebbe ritornata 

sulla sua decisione. 
Non ho mestieri di ricordare nè agli onorevoli preopinanti, 

nè alla Camera i numerosi antecedenti di fatto che affermo. 
Qui il caso è identico. La Camera discusse lungamente sul-
l'elezione del signor Del Drago. È verissimo che l'uffizio 
concludeva per l'annullamento, stimandolo canonico ; ma è 
parimenti vero che alcuni deputati si alzarono a sostenere 

che, in seguito alle condanne pronunziate dai tribunali bor-
bonici contro il signor Del Drago, egli fosse scaduto dal ca-
nonicato. 

La Camera, appigliandosi a questa sentenza, ne convalidò 
l'elezione. 

Ora noi abbiamo documenti dai quali risulta in modo in-
dubitato ed incontrastabile che il signor Del Drago non ha 
mai cessato d'essere canonico, e che anzi, allorquando fu 
eletto a deputato, si rivolse al vescovo della sua diocesi per 
ottenere da lui il permesso d'assentarsi dalla sua residenza. 

Mi pare che la Commissione non abbia menomamente ec-
ceduti i suoi poteri nel farvi questa proposta, e ch'essa non 
abbia in nessun conto, nè derogato agli antecedenti della 
Camera, nè offeso il sacro principio dell'inamovibilità del de-
putato. 

PRESIDENTE. Il deputato Maresca ha la parola. 
MARESCA. Signori, io difesi l'elezione del signor Del 

Drago, dappoiché, nel tempo in cui la Camera doveva pro-
nunziare su quest'elezione, vi erano senza dubbio alcuni 
documenti per cui si verificava che non era canonico. Que-
st'argomento in appoggio della sua elezione fu da me soste-
nuto dapprima, perchè si adduceva una sentenza del tribu-
nale di Trani del 1852, colla quale il signor Del Drago ve-
niva spogliato d'ogni diritto civile, politico, ecclesiastico, e 
quindi ancora veniva privato del canonicato. Il signor 
Del Drago asserì ancora che egli non percepiva alcuna ren-
dita dal suo canonicato, in forza di questa sentenza del tri-
bunale di Trani. Si poteva aggiungere che questa collegiata 
a cui apparteneva non era una collegiata reale , ma una col-
legiata onoraria. Sopra di questi argomenti io credetti che si 
dovesse convalidare la sua elezione. 

Ora, se il Parlamento ritroverà altre condizioni, cioè che 
la sentenza del tribunale di Trani profferita nel 1832 non a -
vesse più valore, e quindi egli fosse ritornato nella qualità 
di canonico; se io non trovo nessuna contraddizione nel 
Parlamento, se in quella circostanza convalidava l'elezione, 
ed ora, verificandosi affatto contrarie le condizioni, l 'an-
nulla. 

RICCIARDI. Il canonico Del Drago fu ammesso in que-
st'aula unicamente per questa ragione, che la sentenza di 
morte del 1832 annullava in certo modo in lui la qualità di 
canonico. Ora, questo fatto essendo sempre lo stesso, non 
vedo perchè la posizione del canonico Del Drago sia mutata. 

Nè l'onorevole Massari mi ha punto persuaso colle sue ra-
gioni. Domando poi all'onorevole Massari se il canonico 
Del Drago riceve stipendio; se lo riceve, la sua elezione non 
dev'essere convalidata ; se nonio riceve, allora dev'essere 
confermata. 

DEPRETIS. In principio di questa Legislatura fu nomi-
nata una Commissione, la quale ebbe l'incarico non solo di 
accertare il numero degl'impiegati che potevano sedere nella 
Camera, ma altresì di riferire sopra le elezioni le quali pre-
sentassero un vizio che importasse nullità dell'elezione, e 
che non fosse conosciuto per la discussione avvenuta in seno 
alla Camera; però fu inteso che una volta che questa Com-
missione avesse esaurito il suo compito, nessuna discussione 
potesse più elevarsi nè sull'eleggibilità, nè sulla qualità di 
impiegati di cui fossero rivestiti i membri della Camera che 
erano già ammessi a sedere nel nazionale Consesso. Se si se-
guitasse un altro sistema, o signori, ma allora in qualunque 
nuova elezione che si va ripetendo a diverse epoche, la Com-
missione incaricata di esaminare il numero degl'impiegati o 
l'ufficio che discute l'eleggibilità di un candidato, l 'eleggibi-
lità potrebbe riaprire un'inchiesta sulle elezioni avvenute e4 


