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ed impedire l ' importazione nel Regno, di vini 
non genuini . 

Presidente. Viene ora l ' interrogazione del-
l 'onorevole Abignente al ministro dell ' istru-
zione pubbl ica : « sullo stato deplorevole del 
monumento sepolcrale di Margheri ta di Du-
razzo nel Duomo salernitano e sui provvedi-
menti at t i ad evitarne la rov ina ; e sui prov 
vedimenti a t t i a salvare gli important i ci-
meli! e pergamene del Duomo medesimo. » 

Ha facoltà di r ispondere a questa inter-
rogazione l 'onorevole sotto-segretario <ii Stato 
dell ' istruzione pubblica. 

Cortese, sotto-segretario di Stato per Vistruzione 
pubblica. Al prefetto di Salerno fu dato inca-
rico di nominare le persone più competenti 
'per esaminare le condizioni del monumento 
Salernitano ed egli designò i professori Zoc-
coli ed Olivieri : però le relazioni di questi 
due professori non essendo perfe t tamente 
concordi, il Ministero credette suo dover© 
di invi tare il diret tore generale per i mo» 
aument i di quella regione a recarsi sul luogo 
per fare una part icolareggiata relazione. 

Quel diret tore generale è già a Salerno, 
presto r ifer irà , ed il Ministero, in base alla 
relazione che spedirà, prenderà i provvedi« 
menti necessari, che mi auguro possano ri-
spondere ai legi t t imi desideri dell 'onorevole 
Abignente. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Abignente. 

Abignente. Ringrazio l 'onorevole sotto-se-
gretario di Stato delle assicuranti notizie 
datemi. Sono però in debito di avvert i re 
l 'onorevole sotto segretario di Stato dell ' im-
portanza della questione. Non si t r a t t a uni-
camente del monumento a Marghèrita di Du-
razzo, e mi duole di non veder qui l 'amico 
For tunato che di quel monumento è ammi-
ratore ant ico; ma si t ra t ta ancora di cimelii 
important iss imi i quali esistono nel Duomo 
salernitano, il quale, come tante chiese del 
Mezzogiorno, possiede pergamene di valoie 
inest imabile. 

Io ricordo alla Camera il fa t to singola-
rissimo per cui l ' I ta l ia ha perduto uno dei 
codici più important i che si conoscano, im-
por tante anche più di quelli che esistono 
nella Badia di Cava ed in quella Cassinense; 
intendo par lare del codice Visigotico, che è 
f ra i codici più antichi che esistano, rubato 
dalla chiesa di Ravello, che si trova appunto 
in provincia di Salerno, e eh© ora si trova 

ad Holckom nella biblioteca del conte Lei 
cester* e che fu comperato per 12 lire. Av-
verto quindi, poiché credo gravissima l'im-
portanza di questi fat t i , l 'onorevole sotto-
segretario di Stato, che nei Duomo salerni-
tano esistono pergamene più ant iche di quelle 
della Badia di Cava, non solo, ma esiste 
anche un codice importantissimo, che è il 
più antico documento rif let tente la Chartulac 
fraternitatis, ed è un codice di valore inesti-
mabile perchè contenente dati che movono 
dall 'epoca longobardica e giungono sino al-
l'epoca durazzesca e che è tenuto in un bu-
gigattolo dove il sacrista t iene la candela e 
l 'ampolla dell'olio. 

Ripeto, r ichiamo l 'at tenzione del Governo 
su questo fat to affinchè anche quel codice 
non V a d a perduto o d anche deleto da un mo-
mento all ' a l t ro. 

Presidente. Segue un 'a l t ra interrogazione 
dell 'onorevole Abignente al ministro dei la-
vori pubblici ; sul l 'andamento dei lavori della 
linea Salerno-San Severino e sui modo onde 
assicurarne la più sollecita aper tura al traf* 
fico entro il corrente anno 1901, 

Ha facoltà dì r ispondere a questa inter-
rogazione l 'onorevole sotto-segretario di Stato 
per i lavori pubblici . 

Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori 
pubblici. Credo che l 'onorevole interrogante 
voglia alludere più specialmente a quel tronco 
di ferrovia che si sta ora costruendo sulla 
linea Salerno-San Severino, e precisamente 
al tronco Capezzano San Severino che è stato 
dato in costruzione alla Società delle strade 
ferrate del Mediterraneo. Come l 'onorevole 
interrogante sa, quel tronco fu affidato in co-
struzione a quella Società in base alla con-
venzione del 29 gennaio 1896, approvata con 
legge del 2 luglio dello stesso anno. Dall 'art i-
colo 2 di quella convenzione r isul ta che alla 
Società fu concesso un termine di 48 mesi, 
dalla d%ta dell 'approvazione del progetto per 
costruire la linea. L'approvazione fu impar-
t i ta alia Società il 14 gennaio 1898; dunque 
in base alla convenzione la Società ha di-
rit to di consegnare il tronco ferroviario com-
pletamente ul t imato ed in grado di poter 
essere esercitato, entro il 14 gennaio 1902. 
Per queste ragioni sarebbe difficile per l 'Am-
ministrazione dei lavori pubblici imporre 

, alla Società di sollecitare i lavori in modo 
g da consegnare pr ima del termine prescri t to 
I il tronco ferroviario compiuto; ma è altresì 


