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TORNATA DEL 5 MAGGIO 1858 

vedesse alla semplice sua rimozione. E cosisi fece. L'in-
tendente generale partecipò quindi al sindaco eli Set-
timo che il signor don Pepino era stato rimosso da lui 
in forza dell'articolo 124 della legge comunale. 

Non panni dunque che allo stato delle cose possa 
reggere l'osservazione fatta dall'onorevole Sineo, che 
tutto quanto si era detto altra volta a carico del don 
Pepino, fosse un semplice errore, un equivoco nella 
persona. 

L'intendente generale ha dichiarato nel decreto, che 
ha emesso, che sussistevano gravi accuse contro iì don 
Pepino; e ciò basta"per la legalità, e credo anche perla 
giustizia della pronunciata misura, a termine, dico, del-
l'articolo 124 sovraccennato. 

Ma si dice che il don Pepino non è stato chiamato di-
nanzi al Consiglio d'istruzione, e così egli non fu inteso 
nelle sue difese.. 

Nel citato documento vi fu un'espressione forse meno 
esatta a questo riguardo; ma il fatto sta che egli era 
stato chiamato innanzi al provveditore, a ciò delegato 
dal Consiglio provinciale, come sarebbe un istruttore 
del tribunale che sente, che interroga gli inquisiti. 

Del resto egli è certo che la lettera dell'intendente 
generale spiega benissimo che egli lo aveva rimosso, 
prevalendosi della facoltà che gli è accordata dall'arti-
colo 124 della legge comunale, e non già in forza della 
legge sull'istruzione pubblica, la cui data precede di al-
cuni giorni l'altra sull'amministrazione comunale. Ep-
perciò non era punto .necessario che l'intendente gene-
rale dovesse osservare la formalità di cui si parla in 
quella legge, che egli lasciò in disparte, avendo prov-
veduto invece coi poteri da quest'ultima accordatigli. 

Ciò premesso, debbo ancora dichiarare che il signor 
don Pepino ebbe ricorso al ministro dell'interno; che il 
ministro chiese conto all'intendente generale di quanto 
aveva fatto in proposito; che l'intendente diede tutte le 
spiegazioni, e che il ministro dell'interno confermò la 
sua disposizione. 

Il don Pepino ricorse poi al ministro dell'istruzione 
pubblica, iì quale si pose in corrispondenza col mini-
stro dell'interno; e non mi sovvengo se avesse anche 
chiesto a me delle informazioni in proposito: ma è pur 
certo che il Ministero dell'istruzione pubblica ha dichia-
rato non essere il caso di alcun suo provvedimento, e 
ciò, io penso, perchè vide che l'articolo 124 della legge 
comunale essendo stato applicato dall'intendente gene-
rale, non spettava a lui decidere se questo articolo era 
stato bene o male applicato. 

Parmi adunque avere dimostrato che esistevano delle 
accuse contro il don Pepino, che il don Pepino fu sen-
tito e che fece valere le sue discolpe. 

Colle informazioni prese si constatò che quanto da 
lui si àdduceva in sua difesa non valeva a scusarlo. 
L'intendente generale, d'accordo col Consiglio provin-
ciale d'istruzione, volendo nuocere il meno possibile al 
don Pepino, ha creduto di applicare una disposizione di 
legge, la quale lo rimuoveva soltanto dal posto senza 
togliergli la qualità di maestro, sensa impedirgli di po-

tere andare in un altro comune a coprire lo stesso im-
piego. Dunque mi pare che tutto quello che si poteva 
desiderare dal lato dell'applicazione della legge del 7 
ottobre 1848 sull'amministrazione comunale sia stato 
adempiuto; il Ministero dell'interno, al quale si è re-
clamato, ha dichiarato non essere il caso di revocare, 
anzi approvò il dato provvedimento ; epperciò parmi 
non siavi più nulla a dire su questo riguardo. 

«isso, lo non ho inteso dire che gli atti dell'onore-
vole Pernati, quando era intendente generale della di-
visione, non fossero tutti improntati dal desiderio eli far 
giustizia ; ma come uomo poteva sbagliare, come pos-
sono sbagliare tutti gli uomini anche i più eminenti. 

Ora, qui la Camera si trova in questa condizione: 
che il sacerdote Pepino accusava l'operato dell'inten-
dente generale davanti al Ministero, accusava quindi 
l'intendente generale e il Ministero davanti alla Ca-
mera, lagnandosi di essere stato ingiustamente trattato 
e con violazione della legge. 

Ora mi permetta l'onorevole Pernati di credere che 
non tocca a lui l'interpretare il senso della disposizione 
data dal Ministero. I ministri stessi ci hanno spiegata 
la loro opinione. Il Ministero dell'istruzione pubblica 
non ha mai detto d'essersi addentrato nei motivi spe-
ciali, per cui l'intendente generale, fondandosi su di 
una facoltà straordinaria, la quale non credo sia appli-
cabile agli impiegati addetti all'istruzione pubblica, ha 
rimosso il sacerdote Pepino. 

Il ministro non ha detto di essersi addentrato in quei 
motivi, e di avere approvato l'operato dell'intendente 
generale, indipendentemente dall'ingerenza del Consi-
glio provinciale dell'istruzione pubblica; esso ha ripe-' 
tuto che non credeva che si dovesse dare ascolto al sa-
cerdote Pepino, perchè vi era il pronunciato del Consi-
glio provinciale d'istruzione pubblica; pronunciato re-
golare fatto secondo la legge, dopo che il Consiglio 
stesso aveva sentito nel suo seno don Pepino. 

Or dunque, mi permetta l'onorevole Pernati che io 
dica che la Camera non può in questo momento fare il 
processo ai signor intendente generale, ascoltare le sue 
difese, e vedere sino a qual punto si debba credere più 
a lui che al sacerdote Pepino. Certamente, come indi-
viduo, io sono disposto ad accogliere favorevolmente le 
spiegazioni dell'onorevole Pernati ; ma la Camera non 
può, sulla difesa che fa l'intendente generale del suo 
operato, respingere una querela del sacerdote Pepino, 
quando questa querela è così bene appoggiata allo stato 
delle discussioni che ebbero luogo nel seno della Ca-
mera. 

Nella, Camera non si è mai detto altro salvo che don 
Pepino ò stato sentito dal Consiglio provinciale d'istru-
zione pubblica, e che questo Consiglio, dopo averlo sen-
tito, ha pronunciato. Ora invece si è vernicato che esso 
non ò stato sentito dal Consiglio provinciale d'istruzione 
pubblica, e che questo Consiglio non ha pronunciato. 
Dunque è giusto che egli sia ulteriormente sentito. 

Ma, dice l'onorevole Pernati, è stato sentito da un 
provveditore, il quale era stato delegato dal Consiglio 


