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non è nò irregolare, nè arbitraria, essendo provato che 
la condotta del don Pepino a Settimo era stata riprove-
vole. 

Quindi la vostra Commissione diede carico al suo re-
latore di proporvi di passare all'ordine del giorno. 

sìseo. Non altrimenti fu respinta l'istanza di don 
Giuseppe Pepino nell'ultima Legislatura, salvo che die-
tro le ripetute asserzioni degli onorevoli ministro della 
istruzione pubblica e deputato Genina, che mi rincre-
sce di non vedere neppure al suo posto, che questo don 
Pepino fosse stato regolarmente sentito dal Consiglio 
d'istruzione. 

Aggiunse poi l'onorevole Genina molte spiegazioni 
relative a quell'individuo che era stato sentito dal Con-
siglio provinciale; spiegazioni che persuasero tutti co-
loro che assistevano a quella seduta, che don Pepino 
non meritava di essere da nessuno patrocinato. 

Io stesso, che aveva dalla lettura della petizione di 
don Pepino assunta persuasione che egli avesse fonda-
mento per ricorrere, quando ho sentite le spiegazioni 
del deputato Genina, ho creduto che veramente non me-
ritava che la Camera se ne occupasse. 

Ma l'onorevole Genina stesso ha dichiarato aver com-
messo uno sbaglio, chè tutto ciò che si era detto di ri-
provevolissimo circa il petente non concerneva il pe-
tente, ina un altro individuo. 

La Commissione riconosce che non bisogna fondarsi, 
per respingere l'istanza di don Pepino, sulle considera-
zioni che determinarono l'ultima deliberazione della Ca-
mera; ma, dice il relatore, messe in disparte tutte le 
considerazioni che allora indussero la Camera ad acco-
gliere l'ordine del giorno, posta la questione sopra un 
altro terreno, essendo costante che don Pepino era ri-
mosso per ordine dell'intendente generale, e l'inten-
dente avendo potuto motivare il suo ordine sulla con-
dotta di don Pepino, indipendentemente da qualunque 
parere del Consiglio provinciale d'istruzione, sfugge ad 
ogni censura l'operato dell'intendente generale. 

Mi pare un po' tardi per ischermirci conquesto mezzo 
dal dare ascolto alla querela di don Pepino. 

Egli da molti anni ricorreva alla Camera e sempre .si 
rispondeva che egli non aveva dritto di ricorrere ; per-
chè, essendosi contro di lui proceduto regolarmente, es-
sendo egli stato sentito dal Consiglio provinciale, non 
si poteva far luogo ad ulteriori investigazioni. 

Ora si riconosce che tutto ciò era falso, che egli non 
è mai stato sentito dal Consiglio provinciale. 

Egli ha dritto di reclamare contro la decisione moti-
vata sopra un parere del Consiglio provinciale che non 
erasi dato. Egli contrappone alle imputazioni, che gli si 
fanno, il fatto di non essere stato sentito dal Consiglio 
prounciale. 

Io credo che, trattandosi di un impiegato municipale 
che fu rimosso non spontaneamente dal municipio, ma 
per ordine dell'intendente generale, la petizione deve 
essere trasmessa al Ministero dell'interno. 

PEBKiìxi. L'onorevole Sineo crede di potere impu-
gnare le conclusioni delia Commissione che propone 

l'ordine del giorno, dicendo che le accuse state fatte a 
don Pepino risultano false; che risulta che egli non fu 
sentito mai e che non ha mai conosciuti i motivi della 
sua rimozione dall'impiego di maestro comunale di Set-
timo, e per conseguenza essere provato allo stato delle 
cose l'ingiustizia elei provvedimento dell'intendente ge-
nerale di Torino, che ha rimosso il sacerdote don Pe-
pino dal suo impiego; per cui si debba far luogo all'in-
vio della petizione al ministro dell'interno. 

10 non mi sono mai trovato presente, non so per 
quale combinazione, le due volte, se non erro, in cui 
questa petizione è venuta alla Camera. 

Debbo pertanto dichiarare che, per la prima volta 
intervenendo alla Camera mentre si tratta di un affare 
che mi riguarda personalmente, giacche l'intendente ge-
nerale di Torino che emanava il provvedimento dell'ot-
tobre 1851, sono io, credo necessario di prendere la pa-
rola per ristabilire i fatti nella loro verità. 

Conviene ritenere che all'intendente generale di To-
rino erano state sporte molte lagnanze sopra la condotta 
del signor don Pepino. L'intendente assunse le informa-
zioni che credette atte a rischiararlo in proposito. Ne 
fece in seguito relazione al Consiglio provinciale d'istru-
zione: il Consiglio provinciale d'istruzione delegò il 
provveditore perchè sentisse nelle sue difese il don Pe-
pino in suo nome. 

Esiste, se non erro, negli atti la lettera del provvedi-
tore, colla quale invitava il signor don Pepino a recarsi 
a Torino per dare spiegazioni sugli appunti che gli ven-
nero fatti. 

11 signor don Pepino veniva in questa città e si pre-
sentava al provveditore. Questi fece in seguito un rap-
porto al Consiglio provinciale d'istruzione, che io aveva 
l'onore di pres edere. 

Intesa la relazione, si voleva nel Consiglio provin-
ciale d'istruzione prendere una determinazione, ed era 
quella di destituire il maestro comunale don Pepino. 

Si è poi creduto di adottare un altro partito, ed era 
che l'intendente generale, avendo egli a termini dell'ar-
ticolo 124 della legge comunale del 7 ottobre 1848 il 
potere di rimuovere qualunque impiegato che sia no-
rn'nato da un municipio della sua divisione, avesse a 
provvedere in questo Caso coi poteri discrezionali che 
quella legge gli accorda, credendosi ciò più conveniente 
nell'interesse di don Pepino. 

Infatti, la semplice sua rimozione dal posto di mae-
stro comunale a Settimo non costituiva una destitu-
zione dalla sua qualità di maestro, ed egli avrebbe po-
tuto ancora recarsi altrove per essere nominato maestro 
comunale. 

Se invece il don Pepino fosse stato destituito come 
maestro per decreto del Consiglio provinciale d'istru-
zione, ne veniva per conseguenza che, essendo con ciò 
stata tolta al medesimo la qualità di maestro, avrebbe 
dovuto rimanere per sempre privato della facoltà d'in-
segnare. 

Dunque, per volerlo favorire, si fu d'accordo che era 
meglio, nell'interesse del signor don Pepino, che si prov-


