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Leali . Io sono dispiacentissimo di non po-
termi dichiarare sodisfatto di quanto ha detto 
i l presidente del Consiglio, perchè dei giu-
dicabili sono stati, per sei mesi, r inchiusi in 
cella di rigore, dove non sono stat i posti 
nemmeno coloro che con sentenza sono stati 
condannati. 

I condannati, r inchiusi nelle case di pena, 
sono isolati solamente la notte nelle celle di 
rigore e il giorno lavorano in comune ; i giu-
dicabili sono rinchiusi nelle celle giorno e 
notte, e per conseguenza hanno il carcere più 
duro e devono invidiare i condannati, men-
tre essi può darsi benissimo che non ab-
biano nemmeno ad esser condannati, perchè 
probabilmente non ci saranno prove contro 
di loro, come, di fatti , per alcuni di essi non 
ce ne sono state e sono stati rilasciati tre o 
quattro giorni fa, dopo aver subito cinque 
mesi di carcere di rigore. Può esser permesso 
questo? Come molti dei giudicabili sono stati 
por ta t i ad altre carceri giudiziarie dei paesi 
vicini, potevasi fare lo stesso per coloro che 
sono rimasti a Viterbo. Io non comprendo 
come il procuratore del Re in Viterbo com-
metta simili abusi. Questi sono abusi preve-
dut i dall 'articolo 152 del Codice penale e 
spero che il ministro di grazia e giustizia e 
quello dell ' interno vorranno provvedere. As-
solutamente è una cosa troppo grave che 
dei giudicabili stieno per sei mesi in celle 
di rigore. 

Pres idente . Ora viene l ' interrogazione del-
l'onorevole Colajanni al ministro di grazia e 
giustizia « sul modo col quale s ' istruisce il 
processo Tanlongo. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-
segretario di Stato per la grazia e giustizia. 

Gianturco, sotto-segretario di Stato per la gra-
zia e giustizia. Sino a quando dura il pro-
cesso inquisitorio, esso è segreto per tutti , 
anche pel guardasigill i . 

Ho ragione di pensare, per la fiducia che ! 
ho nella magistratura del mio paese, che il j 
processo sia condotto conformemente alla j 
legge. Dal canto del Ministero per l 'alta vi- j 
gilanza, che gli spetta sulla magistratura, j 
sono state fat te vive premure perchè le in- j 
dagini procedano colla maggiore alacrità : 
assicuro l'onorevole Colajanni che, dentro il } 
mese, il periodo inquisitorio sarà chiuso e j 
definito. Non ho altro da aggiungere. f 

Pres idente . Ha facoltà di parlare l'onorevole [ 
interrogante. 1 

Colajanni Napoleone. M' aspettavo precisa-
mente la risposta che mi ha dato 1' egregio 
sotto-segretario di Stato per la grazia e giu-
stizia, veramente rispettosa, sinceramente lo 
ritengo, della indipendenza della magistra-
tura. Altra risposta non poteva darmi. 

Da parte mia però ho il dovere preciso di 
anticipare, la Camera me lo perdonerà, la 
conoscenza di qualche risultanza processuale, 
con quello che sono per dire. 

In data 26 gennaio 1893, un Regio De-
creto promuoveva il commendatore Felzani 
dalla carica di questore a quella di consigliere 
delegato. E la Corte dei conti, ripetendo un 
cattivo esempio dato altra volta, registrò il 
Decreto. 

Si è detto che questa promozione, vera-
mente straordinaria, sia stata fat ta in com-
penso del servizio delle bombe. Se debbo 
stare alle mie notizie, che si riferiscono preci-
samente al processo Tanlongo... 

Pres idente . Ma io non vedo alcuna relazione 
fra questo e... 

Colajanni Napoleone. Aspetti, e la vedrà ; per-
chè io credo invece che si t ra t t i della ricom-
pensa di altri servizi ; di quello, ad esempio, 
di uno spoglio di certe carte inutili... E vengo 
al fatto. 

Si è detto e ripetuto nella Camera che la 
condotta dell 'autorità giudiziaria nelle per-
quisizioni in casa Tanlongo e in casa Lazza-
roni era stata deplorevole, e deplorevole non 
per quello che aveva fatto, ma per quello che 
non aveva fatto; inquantochè l 'autorità giu-
diziaria si disinteressò di quelle due perqui-
sizioni. I l ministro del tempo dimostrò che 
tut to era stato regolare ; ma non potè dimo-
strare che quello si sarebbe dovuto fare. E 
che non si sarebbe dovuto fare io sono qui 
a darne le prove. 

In quanto al sequestro in casa Lazzaroni, 
10 rilevo questo piccolo incidente : che le carte 
sequestrate furono anche suggellate con sigillo 
a ceralacca della questura stessa. Dopo ven-
t iquattro ore che le carte eiano in mano del 
questore, si chiamò un avvocato di casa Laz-
zaroni, che appose la sua firma al plico dei 
documenti; e credo che fosse l 'avvocato Pa-
scale. 

Un'al tra particolarità è questa: che tut te 
le carte di casa Lazzaroni arrivano al 1891. 
11 1892 non esisteva in casa Lazzaroni... 

Giolitti, presidente del Consiglio. Ma come può 
conoscere Lei un processo segreto? 

Colajanni Napoleone . Onorevole Giolitti, tante 


