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Nella seduta del 25 Jebbraio 1949 della Deputazione Provinciale 

di Salerno, riuniti, sotto la presidenza dell'avv. Carlo Liberti, il dr, 

Italo Chieffi, L'avv. Gennaro Cipolletti, iL dr. Matteo della Corte, l'avv. 

Ottavio Granato, l'avv. Giuseppe Mazzarella, il dr. Giovanni Pisapia, 
Tavv. Giuseppe Polito, l'avv. Raffaele Lippi, il dr. Vincenzo Indelli, 

. 

l'avv. de Paola, il dott. GennaroM_ichele Baratta, l'avv. Giuseppe 
Falivene, il pro]. Panfilo Longo, plaudivano, concordi, alla rela

zione del Depuuuo Provinciale avv. Ernesto Nunziante e delibera

uano La erezione di un busto in bronzo in onore di CLEMENTE 

MA URO, che fu per molti anni Presidente della Deputasione, 
prima, del Consiglio Provinciale, poi, Deputato al Parlamento 

Nazionale con Giovanni Amendola e con Giovanni Cuomo, e, 

.sempre, in ogni ufficio, provvido di iniziative e di realizzazioni 

nell' interesse della Provincia e delle popolazioni salernitane, 
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-La Deputaeione Procinciale di Salerno accoqliendo 

il »oto che }Jer prima nella stalnpa 
� 

locale aoeoa espresso 
_ Mario Parrilli, anmocato insigne' e giornalista brUlante e 

battagliero con. deliberazione umanime del 2/5 febbraio 1949-

decise l'ereeione di un busto nei pubblici giardini della nostra 

Oitta alla memoria di. OLEMENTE MAURO. 

Il busto in broneo, poggiato su un. alto piedistallo di. 
, 

pietra, su cui fn ine�sa una nobile epigrafe dettata dallo 

stesso aooocato Parrilli, modellato dallo illustre scultore 

.. salernitano Gaetano Ohiaromonte, ftt inaugurato, con austera 
. 

_.� solenne cerimonia, il mattino del 2 ottobre, dopo che Mattia 

Li'lnoncelli -ebbe pronunciato nel Teatro ." A�{;gusteo " .l' ora

eione celebl)!ativa. 
Suceessioamente t« Deputqeione Prooinciale deliberava_ 

. 

la raecolta in volume dei discorsi pronunziati in quella 
occasione e degli seritti pubblieati nel 1926 in occasione 

della morte dell' iliustre commemorate. 

II seniimento cke animo la Deputaeione Provineiale 
neW. adottare quella deliberaeione e eoidente. 

. Rssa penso che la semplice effige broneea di Olemente 
Mau,ro e la necessariamente ooncisa epigrafe 'non. bastossero 

-

-

_sopratutto alle nuooe generaziorii eke non Lo conobbero e. 

- aalle future rappresentare per intera la figura complessa 
e luminoaa di Lui, e che tale jig'ltra sarebbe invece balzata 
in piena ·luee dlii disoorsi. e dagli scritti a Lui dedicati, 
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onde sarebbe stato opportune, anzi dOVMoOSO, non far disper
dere gli uni 8 gli altri, raccoqliendoli nella duratur« custodia 

di un volume. 

II deliberato della Deputaeione Prooinciale e stato ora 

e�eguito, e Olemente Mauro si riaffaccia da queste pagine 
in tutta la luce della Sua nobile personalita di anniooato 

epenalista dalla prodigiosa sinteei di pensiero dalla parola 
fasoinosa nella sua soaoe musicalita; di amministratore 

.della Provincia realiezatore di nuooe riordinatoreopere, 
deile antiche: dominatore di assemblee ; di uomo politico 
dall' inflessibile carattere, costantemente fedele all'idea libe

rale, dalle prime lotte politiche accamto a Nicotera fino alle 

ultime aecanto all'Amendola; di uomo di cuore, infine, ge

neroso, p'rodigo, popolare come nessuno fu mai in questa 
Oitta� 

I Salernitani leggerwnno quude pagine con; motto rim

con un e con ohe la nostr«pianto, po di o'rgoglio, l'mltu·ltrio 
..terra abbia sempre a oantursi di uomini come Clemente M{t'lt'ro

CARLO LIBERTI 

PftESIDENTE DELLA bEPUTAZIONE PROVINCIALE 
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AL PALAZZO 'DELLA PROVINCIA 
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. La solenne celebrazione seguioa nella' giornata di domenica 
2 ottobre 1949, con la partecipoxione compatta della cittadinanza, 
che sciolto il suo voto.uedeua. finalmente 

La' fervida azione organizzatioa del Comitate Presidente-

on. avv. avv. ErnestoAdolfo Cilento, �. Pres. Nunsiante; .componenti 
avv. Pietro, de Ciccio, ing. Mario Ricciardi, gl.omalista Ugo Fru

-scione veniva confortata da un successo pieno e solei-me. 
Alle ore 10 conoeniuano nella maggior sala dell'Amministra

zione Prouinciale Autoriui e riceuute tla] Presidenterappresentanze, 
Liberti e dai deputati prooinciali avv. Ernesto Nunziante, avv. Ououio 

avv. avv.Granato, Giuseppe Polito, Italo Chieffl, avv. Raffaele Lippi, 
avv. Vincenzo Itulelli ; dal GeGennaro' Cipolletti,. dott, Segretario 
nerale comm. avv.· Leonardo Tafuri e dal Capo dell' Ufflcio Tecnico 
comm. ing. Giuseppe Salsano. 

Fra i presenti-: il Prefeuo dr, Giuseppe Li Vot�, il Sindaco di 

Salerno .avv. Pax». Vincenzo Santoro inrappresenLuigi ,:Buono�ore, 
tanza del Consiglio dell" Ordine degli Accocati; ii Presidente della 

Corte di Assise comm, Federico D'Alessandria, il �l.natore avv. Mat
tia Farina·, l' on. avv. Mario Ricciardi, l' on: dott. Pietro Amendola, 
l' on. 'avv: Carlo 

-

Petrone, 
-

u Quest�re dr, Cianci" il Presidente d�l: 
,-p Associazione della '$tf:Lmpa' av:v., Ma�rio Parrilli con i componenti 
«del e �umerosi alts i giornalisti, il 

. Consiglio D_irettivo V. _'Provvedi
tore agli. Studi avv. Angelo Nicoletti-; il Presidente del Tribunale 

comm, Francesco numerosi Provinciali: eCeccarelli, ex' Consigiieri 
-Sindaci dei Comuni della Provincia. 

Tra gli. ospiti : .Ton... ac», Mattia Limoncelli; il Presidente della, 
il diDeputazio'n€ Provinciale di Napoli avv.' prof Enrico Altaoilla, 

. 

' 

rettore de +La TO{Ja" avv. Domenico Galdi, I'ao», Ettore Botti e· 

e dimolti esponenti del Foro di Salerno Napoli. 
Ai convenuti il Presidente, della Deputozione Provincia le, avv. 

Carlo Liberti 'rioolse il saluto dell'Amministrazione Provinciale. 
-
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"Permettetemi, Eccellenze, Signori, - di darvi, a nome della, 
Deputazione Provinciale, il piu cordiale benvenuto in questa nostra 

vecchia casa, cui souo legati tanti ricordi storici, fra Ie cui mura 

si e 1860 ad dell' attivitasvolta, dal oggi, tanta pa'rte po.litica e 

della nostra Provincia, e che riapre o.ggi Ie sue sale,amministrativa 
dopo dieci anni di forzata clausura. 



, 

Noi 
-

siamo veramente lieti ed onorati di riceverepotervi o.ggi, 
qui" in questa nostra Sede, e vi ringrasiamo per aver accolto cosi 

cortesemeute il uostro invito. 
.Questo palazzo, come sapete, fu -gravemente srmstrato dana 

-

guerra ed � attualmente in via di ricostrusione, Lenta nicoatrusione, 
perche lenti sono stati i finanziamenti che abbiamo potuto ottenere 
fino.ra dallo Stato. 

-

Ma noi confidiamo che il Ministro dei Lavori 

Pubblici, S. E. Tupini, che e, stato sempre cosi genero.so. cou la no

stra Salerno, non vorra negarci queUe poche diecine di milioni che 
ancora occorrono per completare la ricostruzione di questo che e 

-

senza dubbio uno. dei piu -impo.nenti, dei piu belli, e, vorrei dire, dei 
storici edifici della nostra Citta.piu

- -

E' stata questa Ia ragione per Ia quale in tutte le cerimonie, 
in tutte Ie manifestazioni che si sono svolte nella nostra Citta in-

questi ultimi anni, I' Amministrazione Provinciale ha potuto dare 
� assente.l' Impreesione di _ess�re sempre
	

Siamo stati, e vero, sempre assenti, ma per necessita.
	
Non avevamo una casa dove ricevere d
egnaIl!ente gli ospiti,..

-Ma fra pochi mesi questa casa I' avremo, completamente restaurata 

e resa anche piu bella di prima.
, 

Intanto, il 'nostro benemerito Ufficio Tecnico, in occasione del-
del monumento a Clemente Mauro., ha in brevissimol'inaugurazio.ne 

-restaurato e, co.me vedete, ahhondantemente...tempo. - monumentato 
_ 

salone e altra e cosi d' ora in Provinquesto. qualche MIa, poi la 

cia sara piu 'assente e noi potremo. adempiere ai nostri doverinon 

edi r,appresentanza, di ospitalita ricevere in queste sale �utorita e_ 

cittadini. 

,Vi assicuro che 10. faremo sempre, come o.ggi, con Ia. maggiore 
cordialita ,,-. 

11 
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AL TEATRO "AUGUSTEO"
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La oasta sala del teatro "Augusteo" offriva uno spettacolo 
oeramente 'solenne : tutta Salerno era degnamente r-appresentata nella 

moltitudine che occupaoa ogni ordine di posti, si addensava nei cor

ridoi e si al _di la delle porte, ansiosa di sentire rieuoassiepaoa
	
cata la Salernitano e di rendere


_figurl!- d�l grande omaggio alla 

-luminosa memoria dell'indimenticato benefauore.. 
Sui palcoscenico, ai lati della bandiera nazionale, i labari 

della Provincia e del Comune di Salerno. 

L' avv. Ernesto Nunsiante, Vice Presidente del Comiuuo Orga
nizzatore, diede lettura delle numerose adesioni di Autorita, amici 

e discepoli, 
Particolarmetite applaudito fu il messaggio di ADOLFO CILENTO, 

-

-Presidente IdeI Comitato, cui una improouisa 
-

infermita non consenti 
_ 

austera cerimonia.di partecipore alia 

15_ 



 



MESSAGGIOIL 

DI ADOLFO CILENTO 



' 
, 



' 
, 

" La rievocazione di Clemente Mauro desta, nell' animo mio, 

graditi e commovenri ricordi. Mi duole, per cic}, molto � ed ancbe 

perche dovro privarmi del dHetto spirituale di ascoltare Ie orazioni, 
.certamente che onuncieranno i miei amic ispl,endide, pr carissimi 

Mattia Limoncelfi e Ca:fIo 'Liberti, uomini di mente non comune e 

-di rara fierezza che le mie condizioni di salute mi impediscano 
di partecipare, come sarebbe mio vivo desiderio, alIa celehrazione 

. 

. 

•.che Salerno nostra fara meritamente di uno dei migliozi suoi figli
Del qual� basta, per. glorificarlo, ricordare' come .chiudeva la 

sua Iaboriosa esistenza, 

Saro col cuore !presente 
fra voi!Ahbiatem� 

eMi conforto, pero, con orgoglio, nel vedere che .Ia pubblica 
coscienza, quando sente il bisogno di elevarsi a valori ideaIi, Ii cerca 

nella vita degli uomini del nostro passato, tanto ingiustamente de-: 

precato! Ti prego rappresentarmi e scueare la mia involontaria as
......senza, 

_ 

e ti preg«? altres! leggere questa Mia lettera puhhIicamente, 
affinche siano noti, anche in questa occasione, i miei sentimenti ed 

i miei pensieri, che -110- manifestati con la mia ahituale sincerita ". 

19 
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Hccellenze, Signore, Signori! 

Avrete gia intuito che non spettava a me prendere Ia parola, 
ma al 'Preeidente del Cofnitato avv. Adolfo Cilento, il quale ci 'e_ 

stato largo di aiuti e di eonsigli nella esecuzione del mandato con

feritoci dall' Amministrazione Provinciale. 
. 

E' 
-

con vivo dispiacere che non 10 vediamo in questo momento 

fra noi e mi e caro, a nome del Comitato e della Deputazione Pro

"vinciale, inviargli un fraterno, affettuoso saluto e il fervido, augurio 
di una rapida guarigione. 

E� toccato a me l' onore I' oratore uffipercio �i presentarvi
	
ciale di questa cerimonia, l' On.' Avv. Mattia Limoncelli.
	

Per adempiere compiutamente al mio compito, io dovrei par
lare di Limoncelli avvocato fascinoso, oratore insigne, conferenziere 

hrillante, artista squisito : compito troppo ard�o per le mie modeste 
forze e a mia E di Limonper il tempo dispoalzione. poi, parlare 
celli, salernitano, a voi, salernitani, mi pare in verita cosa inutile e 

di cattivo gusto. 
ci ha ahituati ormai a sentire la suaEgii parola, piena di colore, 

_calda come il nostro sole meridionale, densa di _pensie:ro, affasci

nante come e noi nonogni cosa hella e perfetta della quale pos
siamo lasciar_ passare lungo tempo senza sentirne la .mancanza, E 

dehho ringraziarlo di avere accolto l'invito del Co mitato, aggiu�gen
do cosi all' opera d' arte nata dallo scalpello del Maestro Chia-_:_ 

" 

-rom onte un' altra opera d' arte: la sua orazione. 

Ringrazio tutte Ie Autorita qui convenute che hanno dato, con 

la loro a cerimonia ;' e 'rinpresenza, maggiore Importanza questa 
avere accolto il nostrograzio voi tutti di invito, malgrado il cattivo 

dimostrando cosi ancora una volta che Salerno etempo, sempre 
e con entusiasmo ad iniziativasquisitamente sensibile risponde ogni
	

buona e
	 generosa.
	
Per una
concludere,- signori, precisazione.
	

Deputazione Provinciale, innalza ndo 


La un husto alIa memoria 

di Clemente Mauro, ha inteso onorare l'illustre uomo che per tanti 

anni .resse saggiamente Ie sorti della provincia di Salerno; Don solo, 

I' 



'( 

ma ha .inteso oggi celebrare una grande, magnifica tradizione saler
_\_ 

nitana ; Ia tradizione del- costume morale e della specchiata onesta 
dei nostri amministratori. 

Di questa tradizione noi dobbiamo essere fieri. 
Clemente Mauro ne fu uno degli esponenti pili insigni. E. con 

lui' noi oggi intendiamo onorare tutti queglj. uomini che ressero la 

cosa pubhlica e che a questo costume restarono fedeli, attuando' 
cosi quel precetto morale che Mario Parrilli, nella. sua mirabile epi

e condensato in due versigrafe, ha scolpito eloquenti: la probita 
_ 

della vita, la poverta della morte. 
. 

Questa tradizione, Signori, come antica rigogliosa. querela, ha, 
nella nostra - terra radici coal certo dad-s.alern!tana, profonde che 

7 'frutti fecondi' anche in avvenire, per _Ia maggiore .prosperita della, 
nostra provincia ". 

'
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preqevole opera di ·GAET ANO CHIAROMONTE
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LIMONCELLIDI MATTIA 
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'" F)ccellenze, �ign01·e, Signori! 

Non sono aneora vent' anni e, celebrandosi nelvostro Massimo, 
Francesco Spiri.to, ebhi a dire: �� Passano gli uomini, passano gli 
ordinamenti, si. spengono Ie passioni che arsero con .tanta fiamma, 
ina l' idea animatrice non passa e .la vigile memoria dei posteri la 

raccoglie e, Iiberata dalle incomprensioni del memento, dagli anta

gonismi, dalle inevitabili scorie, la solleva, trasfigurata, alIa dignita 
del simholo. E, pertanto soggiungevo Salerno puC) avere elevate 
un monumento a Giovanni Nic�tera e consacrarne oggi unoal suo for-
midabile avversario Francesco del

, 

Spirito perche, sedate Ie passioni 
aIle lealta e'}'ora, quando lotte sopravvivono la la fierezza, si puo, 

in nome di una giustizia superiore consacrare sullo, stesso altare , 

entrambo i contendenti' e rendere 101'0 onore. C,he giova .chiedere a 

,quale dei due arrise maggiore 'fortuna se la lotta fu combattuta con 

eguale ardimento Yj, 
.: 

, 

,Questo che allora -io dicevo mi torna a mente oggi che noi con

sacriamo a Clemente M�uro l' opera d' un insigne Maestro, Gaetano 
che inChiaro�o�te, io ebbi compagno in, tante esperienze d' arte, 

mostre ed esposizioni ed in' dieci anni di vita vissuta assieme all'Ac

cademia di Belle Arti di Napoli:' un artista, uu maestro i!lsigne che 

ha dimostrato hrillantemente fino a qual punto si' possa apP,!rt.enere 
all' ottocento e serbare tuttavia uno' schietto accento .di modernita, 

,E mi' torna a ment� quello che dicevo allora perche, quando 
. nella Vil1a Comunale, di qui a poco; collocherete di frontestessa 
'a quest'· opera un zicordo marmoreo ad Enrico De. Marinis, i due 

-'avversari d'un tempo si troveranno ancora _una volta di fronte, non 
. 

certo per ripetere Ie 'lotte ormai superate,' ma per far durevole l'e
. 

uno edsempio 'di fra i pill .nobifi operosi antagonismi. 
·Quella .che allora, neIl'attuali�a .del cimento, potette semhra re 

animosita' non era altro che contrasto di forze voluto 'da un'altaun 

posizione polemica, contrasto da I quale soltanto potevano. scaturire 

http:Spiri.to


quei preziosi risultati, propri della lotta, di quella lotta che e il
	

presupposto non dispenaahile di talune attivita !
	

Chi ha malauguratamente insinuato che siamo in un periodo
	
crepuscolare che forse prelude alIa fine? Chi ha soggiunto che
	

vent' anni di dittatura avrehbero avuto il proposito esplicito di ri


petere nella realta Ia dura condanna di Menabrea: torcere il collo
	

all'eloquenza ?
	

Dio sperda il malaugurio!
	
No. Fin quando andremo ansiosamente ricercando, con religione
	

di figli e di discepoli , l' eccellenza di quanti ci hanno preceduto:
	
De de
La Francesca, Tajani, Gaeta, Sorgenti, Leo, Spirito, Arturo 

,,Felice, Giovanni Cuomo ed oggi Clemente Mauro, per dire soltanto 
di alcuni; fin quando ci piegheremo riverenti a studiarne i propo

siti, il costume, il metodo, con la ferma volonta di continuarli;
	
fin quando, msomma, essi non morranno un' altra volta nell' anima
	

nostra, Ia tradizione non dirsi finita. Li amiamo
potra appunto per
inorgogliamo Iegittimi eredi,che ci di esserne i ne ritroviamo la
	

parentela nelle profonde affinita, sentiamo che essi rivivono in noi.
	
Uno di essi, a noi nel se ormai
tanto, vicino seutimento, anche
	

lontano nel tempo, Clemente Mauro, fu innanzi tutto un cittadino
	

anima
	

ad ,ogni sentimento di convivenza e di snlidarieta.
	
nel significato pin bello e pin complesso della parola: aperta 

Un dominatore, e forse non 10 sapeva nemmeno, tanto sepoco
	
ne era proposto il prestigio e i benefici.
	

Vi sono uomini che tentano Ia scalata al potere; vi ha perfi

no di quelli che frodano' primato e successo ; altri ve n' ha, per
	
fortuna, che non tentarono nemmeno una deliherata ed
con quista,
	
un giorno si trovarono insigniti di investiture non sollecita teo Tanto
	

pin Iegittime. 


Incontrai Clemente Mauro alIa vigilia dell' altra guerra, in una
	

vertenza di Assise, e fin da aflora apprezzai non tanto Ia condotta
	

avvedutissima e dello studioso
del patrono , quanto quell' aura di 
e di umana che solleva un uomo al:1,', bonta comprensione		 di sopra 

altri e ne fa il di una al di la didegli signore regione, precarie


I eegnalazioni elettorali: uno di quegH uomini, in' cui hanno fiducia
	

l tutti, di ogni colore politico e di ogni derivazione, nel cui nome si 

I		 plac ano ire e dissensi, risparmiati dalle passioni di parte; uomini 
I che saranno sempr� a quel posto, qualunque cosa .accada, sia 0 no 

t propizia la fortuna, favorevole ,0 no il_ clima politico. 
�		 Di uomini cosi fatti non e del tutto perduto 10 stampo, ed e 

fortuna: ahhondarono sopratutto in quel huon tempo che noi non 

sapemmo sufficientemente appreszare, quel huon tempo, in cui cose
	

ed eventi rimanevano per lustri interi in stessa
quella posizione, 

28 
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in una tranquilla stabil'ita, ne vi era pericolo. che mutassero, tanto 

meno da sera a mattina, come O'ggi, in cui la vita semhra avere 

affrettato -il suo' ritmo, tutto condensando, e pin Ie molte amarezze 

che non Ie scarsissime giO'ie. 
Domini -di		 di salvare un caduto con untal fatta, capaci		 gesto, 

di soflevare Ie sorti di una vertenza .con la sola autorita dell' inter
vento, di avvalorare una con intenti tutt' altro che eletintrapresa 
torali, capaci di sollevare una citra fino alIa dignita dell' esempio 
e del modello, sarebbero necessari sopratutto O'ggi e bisognerebbe 

-mandarli a gO'vernare Ia cosa pubhlica : perche hianchi, neri 0' 

-rossi che siano si ritraggO'nO' per istintO' da quelle animosita e da 

quelle accentuazioni settarie che guastanO' anche Ie idee pin sane e 

fanno dell' agone politico una vicenda di rappresaglie e di cO'rp.pe
tizi oni pin che di programmi, di .rivalita pin che di civili propositi.
Si direh_he che una impeccabile equita Ii collochi al disopra del 

10'1'0' stesso partite, eliminando quantO' vi ha di caduco per esaltare 

quel tanto �i verita e di gil_!stizia che si trova sempre, anche nelle 

estreme,posisioni pin 
_ 

:Nel MezzO'giO'rno, che ha serbato aucora alcuni fra i pin note
-voli privilegi spirituali del .feudo, trovereste non uno sO'IO' di questi 

uomini singO'lari: basterebhe passare a rassegna Ie nostre. citta pin 
O'perO'se perche affiori volta a' volt a il nome di taluno che si e ado

, 

perato con alto diainteresse per if bene di 'tutti, rrponendo la sua 

felicita nell' altrui henessere. 
Un dominatore, dicevo : non VI e, infatti, pagina nella sua at-· 

tivita in -cui non troviate il virile di la realta,proposito piegare 
fossero in giuO'cO' Ie sorti di Una vertenza professionale 0' queUe di 

un interesse civile 0' 'pO'liticO'. 
Celihe ricorrensa non infrequente fra i primati del FO'rO', da-

-Manfredi a Fiorante il suo' non fece celibateequilibrio di quel 
una solttudiue 0' un pericolo, tanto meno 'una diminuzione, poiche 

eraegli, costituzionalmente educatore e 'padre di famiglia, di quelli 
che, in maucanza di figl-l, Ii vanno ansiosarnente ricercando fra f 

ediscepoli i figli degli altr'i. 
Virtn non ostentate e quindi non palesi, onde a chi 10- avvici

nava era riservata la sO'rpresa di scoprire 
-

in lui tante cose che af

fioravano improvvise 'e imprevedute. E ti avvedevi che pur creden, 

do di conoscerlo a fondo, nou 10' possedevi mai intero, II sUO' se· 

greto: tempesrivita ed 
-

opportunita di intervento, costantemente, e 

visioue diretta del nodale dellasopratuttO' puntO' questione, reciden
do spietatamente O'gni frascame cO'nvenziO'nale e retorico, ADche a 

.		

leggere una qualsiasi allegazione 0' uno dei rari discorsi potuti ri-. 
costruire si vede affiorare il costante proposito di aderire ana real, 

soltanto senza e		 Tita,. aUinea,ndO' cose, fatti, indugi aggettiva_,ziO'ni. 
aspettavi una- astratta dissertasione giuridica ed egH invece ti disar
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maya con una rrcoetrusione umanamente appassionata; ti preparavi
	
a resistere afle industrie del dialettico e sentivi di essere di fronte
	

ad un commovente disinteresse che si .Iimitava a toccare un 
_ aspetto
	

sconosciuto della controversia, un riferimento cosi spontaneo e sem


plice da parere quasi ovvio: atteggiamenti di 'saggia 
. 

avvedutezza,
	
capaci di disorientare l' avversario pin abile .e provetto.
	

Questo non deflettere ne perdere 'mai di vista la realta ne fece
	

uno dei avvincenti
parlatori piu suggestivi, pin per il disegno che
	

per il colore, uno dei patroni dal colpo sicuro.
	

Si tenne COSI sempre onorevolmente a contatto coi campioni
	
piu poderosi, specie quelli del Foro Napoletano che proprio allora
	

viveva la sua ora piu bella: da Pessina a Manfredi, da Girardi
	a 

aMarciano, a Porzio,' a Fiorante, a De Nicola, noi allora giovanis

simi, esordienti, che tante cose apprendemmo da lui, paventato av-,
	
versario, ambito' compagno di Iotta, Non vi fu processo notevole in
	

cui presto 0 tardi non si sentisse il bisogno di ricorrere a lui. Ba


stera citare, cosi, a caso, fra i piu rilevanti, quello ,per legittima:
	
a a carico del Marchese accusato di
suspicione Salerno, Bisogni,
	

av ere ucciso I' amante della moglie: un intrigo di amore, di odio,
	
(_f',..:'di vendetta, ill cui urlavano disperatamente gli istinti piu accesi.
	

dibattito ehhe Barzilai ed avversario Francesco
In quel compagno
	

Spirito. L' altro a-carico di Salvatore Anastasio, in cui, assieme a
	

Gennaro Marciano, lotto contro Gaetano Manfredi: una 'delle ver


tenze pin preoccupanti perche travagliata �a conflitti dinteresse e
	

di passioni locali da cui non era facile Iiberarsi. II· processo del
	

Palazzo "di Giustizia che ehhe il poeo invidiahile privilegio di "un 

interesse' nazionale, per la funesta ironia ehe accompagnava la co


struzione del primo edificio giudiziario in: una, losca trama di frodi,
	
di corruttele e basse speculazioni, -, una pagina torbida, degna della
	

di Emilio che ebbe vasta eco non soltanto per la fa
-penna Zola
	
mosa inchiesta compiuta dal Mortara che non rrsparmio i piu alti
	

-ma ancora e 
_ papaveri, per la statura degli imputati per quella dei
	

patroni, convenuti d' ogni parte �'Italia. Fra essi Clemente Mauro.
	
E finalmente il processo per Ia strage di Capaceio. Era gia irrepa

rahilmente. colpito: parlo seduto, in mezzo ad una folta schiera di
	

ed un cosimagistrati avvocati, pubhlico poche volte veduto impo

nente. Si sentiva nell' aria I'imminenza della fine, si trattenevano.
	

a stento Ie lacrime. E fu n canto del cigno. Si avverti aneora una
	

volta quell' aura di bonta e di umana .comprensione e si comprese
	
si Iasoio mancamento
per qua-le ragione _egli sempre perdonare ,un�
	

cui I',umanita non e mai disposta ad indulgere: la c?stanza1 se non
	
' 

della fortuna, <lei successo. 

Gli e che non fece mai pesare -Ia sua premincnsa su nessuno ; non
	

diede ad alcuno il diritto dirinfaeciargli di avere abusato della vittoria,
	
non tento di far valere il suo patrocinio se non per queUe vie aper

-
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te a tutti, le vie maestre della lealta che non eonsentono- agguati 
o ne mai si ritenne un ne mai disorprese, taumaturgo, pense
	

di
essere il detentore chissa quali privilegi, guardando sempre 

piu in .a del' piccolo interesse, della piccola soddisfasione -del 
momento. 

Patrouo, aniministratore,' 'uomo politico, rifuggi sempre da ogni 
.sorta di astruserie dottrinarie, per affondare la sonda nel vivo della 

COSI		 armoniosa che si trova solrealta. Raggiunse quella saggezza
	

tanto a sommo delle vite vissute nell' esperimento costante della'
	

lotta, che ..aIle vistose abilrta dei tornei verbaIi preferisce la realta 

di		 e di modo di vedere,conseguimenti durevoli; in gra-zia questo 
che divenne un modo di vivere, che ebbe la fortuna di conciliare 

interessi che		 e conciliare per_parevano �rreparabilmente antagonisti 
sone che parevano nate soltanto p�r combattersi. A tali uomini non. 

hisogna nis.erv are soltanto un prjmato professionale ne chiedere 80'

luzio';i prov visorie 'perche sono tali da dare hen altro al paese . 

si -d i. 
. Gi�rista ? .Interrogativc frequente che, sopratutto quando 

di avvocati militanti puo nascondere una Involontaria .in�idia.scorre 
Ecco.: se per giuri�ta deve.. inten.del'si r intransigente costruttore di 

virtuoso e delle.massime, I' insigne d�f, niargini glosse, .bisognera 
senz' altro rispondere di no.' Hesterebbe sempre chiedersi se nela 

tumulto dell' 'azioue, nel vivo' -del cimento, alla tranquilla, astra tta 

determinasione, discesa dalle costure di un volume, non debba ade

guarsi s�fficientement� Il Iampo di una risoluzione improvvisa, do

vuta all' intuito del lottatore: per taluni uomini di azione, l'ispir a_ 

zione' che 'viene dal cimento e piu di ogni avvedutezzageneros<l: 
.dottrinaria. Essi hanno talvolta una sensibilita che indaga, ricerca, 

mi la		 ad occhiraggiunge 10 scopo, verrebhe voglia di dire chiusi, 
con la im peccabilita dell' istinto;
	

eludendo domanda
Ed, allora, quella perentoria circa il pieno 
p 088eS8.0 di un tecnicismo scientifico, si puo anche intendere come 

di situazioniClemente .Mauro, formidahile 
. 

liquidatore processual'i, 
e sperto stratega, navigatissimo, pur non giungendo ad una compiu
tezza dottrinaria, ne serbasse tuttavia nell' atto, meglio di ogni al
tro,		il segreto ed il prestigio. 

D' altra parte e privilegio, ormai noto della' nostra adorabile. 

di a hraccia		 dadisciplina ace'ogliere aperte chiunque, qualunque 
dalla		 dalparte'ven-ga, cattedra, 'da� Iaboratorio, giomaJe, dail' arte, 

dalla vita		 u manovissuta, purche abhia davvero .conos�eriza del_c�ore 
che vale assai plu di ogni discettazione 

-

dottrinaria, -poiche il delittov 

'�on fosse altro sotto r aspetto negative, e' pur sempre un� esp�es:_ 
sione della'.... convivenza e si comprende come possa' trovare la sua 

. 

nedifesa in un impegno che. ora studia i presupposti" sul ie�reno 
·giuridico, ora su q�ello politico, filosofico, economico, sociale, lette

e che I' interner_ar�o cost via. Ognuno, q�indi, . solo sia tempestivo 
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vento, puo portare nell' aula il PlU prezioso contribute, E questo 
dopo tutto vuole Ia giustizia, apostolato e non gia virtuosismo astratto, 

dottrinario, con tormento di umana commiserazione perche, se si river

hera con Ia condanna nella realta, e hene che anche da questa sappia 
prendere Ie mosse, II diritto, come fu detto anche della fiIosofia, fu 

fatto scendere dalle solitudini sideree e mescersi alle nostre cose, 

alle nostre passioni per poterle adeguatamente giudicare, per evita

re che Ie norme astratte aI contatto coi nostri patimenti, brucine, 
vacui incensi, e si disperdano. 

' 

La sharra non e una cattedra e l' aula giudiziaria e tutt' altro 

che un' accademia. Avemmo, e vero, ed e fortuna, negli ult_imi de

cenni una ondata di sano tecnicismo, necessario a farci ritrovare un 

equiIihrio dopo che gli ultimi cIassicheggianti si shandarono nel

I'rirto con un positivismo troppo invadente ed empirico. Occorreva 

strutture e conpiantare piu salde, sorvegliarne, sveltirne gI i sviluppi 
modernita di visione rinsaIdare Ie norme fondamentali tanto piu 
nel momento in cui I' Italia, intollerante di una,. Iegi sIazione 

ormai arretrata, figlia di climi cosi lontani e diversi, si dava 
-al'la eIahorazione di un mirahile strumento tecnico iI codice 

-del ,'30 tanto piu riepondente aIle attuali esigenze sociali e 

politiche. 
Fuori di questo, capiltarita e sottigliezze di distinzioni dottri

narie, se possono allignare nelle pagine di un trattato, non sono 

compatihiJi nella eoncitazione di �na difesa e ne meno nella con

creta umanita di una sentenza. 

Non so astenermi a dall' additare una tempequesto' proposito 
stiva dichiarazione che Iessi in uno dei recenti fascicoli della" Rivi

sta Penale ", ammonimento quanto mai opportuno, tanto piu che ci 

viene da uno dei direttori, un alto magistrato, il procuratore gene
, 

rale Lattanzi: 


" Siamo 
' 

d' .accordo nelle conclusioni e cioe che certe gravi in

giustizie devono essere eliminate dalla Corte di Caseazioue, la quale 
e anch' essa un giudice, e come tale serve Ia giustizia e non la scien

z'a. Quando si e d' accordo che Ia legge non offre il rimedio adatto 

e che occorre ticercare il mezzo piu conveniente, tutte Ie soluzioni 
sono discutihili ".- (Rivista penale, settemhre '48, 841). 

Ed e veramente degno di nota che tale insegnamento discenda 

dalle di una austera rivista tecnica.proprio pagine 
una dal tema 10. eQuesta che pare divagazioue �on perche 

vale a Iumeggiare. megIio il temperamento di Clemente M�uro che 

seppe sempre serbare 
-

quella armoniosa 
-

compostezza che accompa

goo sempre la sua condotta : non intemperanze trihunizie, non ac..: 

centi lirici e nemmeno quellaesasperazi�:)lli dottrinarie, rimanendo in 

posizione 'di equiIihrio che e poi la piu adatta per conciliatsi I'animo 

del giudice e quello dell' ascoltatore. 

- -32 

l 
_.._ .. 

l 



--

--

-t 

Questa che pare una divagazione .dal tema non 10 -e: uomini 
come Clemente Mauro vivono piu neile coneiderasioni che destano_ 

che non in un ahile gioco di date e di aneddoti. 

Aneddoti? Egli eh?e una carriera lunga ed avventurosa ; ve ne 

saranno, certo, rna non e proprio questo it momento di rioordarli. 

Bisognerehhe invece far piuttosto parola, se il tempo' 10 consentisse, 
succosa contristatadegli insegnamenti di quelln esperienza, speaso 

da mancanza di rispondenze e di remunerazioni adeguate. Sopratutto 
I'ultimo periodo, fortunatamente non -calvario, La dovelungo, fu ,un 
altri fece -della uno strumento di amhizione e dello eserciziotoga 
professionale una fonte di ricchezza, egli fu di quei pochissimi ai 

mezzo sec�lo di '-assiduo lavoro, non avanza nemmenoquali, dopo 
-

quanto occorre al tumulo. Chi gli fu accanto legato a lui non 

-

so se piu_. per affinita di 8an�ue 0 di spirito Mario Parrilli, che 

_"seppe raccogliere un cosi ideale retaggio e portarne cosi- decorosa
-mente il peso e la non .lieve reeponsabil'ita, potrehhe anche tra�:. 
eiare gli -insegnamenti che, in quegli ultimi anni di forzata it;_lerzia, 
10 stanco maestro n-on Iesino a qualclie fedele discepolo: I_le ver

-rebbe fuori :pn Iihro di vita e di dolore, di quelli che da soli val-_ 
�gono a riscatjare un nome diill' obkio,' e sarebbe anche un viatico 

la nostra vicenda ..per professionale
-

Non e facile -ricordare Ie sue benemerenze civili e poliriche r 
'hastera dire che la sua attivita fu tutta consacrata all' ardore di 

queUe passioni che bruciano e consumano. L' Amministrazione pro
che 10 ebbe a e il trovinciale Jungo presidente collegio politico 

varone in lui il piu fervido interprete dei 'bisogni della citta e so

a pratutto di quelli del popolo: si 
_ 

deve principalmente lui, se con 

Ia collaboraziotre di Marghieri, Spirito'; Talamo 'e De Marin-is Salerno-

-fu tratta in cui correva il rischio di rimanere.da 'quell'ab1:;andono 
La non facile sistemazione dell' antica strada panoramica che con

giunge Salerno-a Vietri ed alIa costiera, strada che _egli, con vera-

al suo'-tenace avversario Enrico De MariliberaJita" volle intitolata 
-nis; Ia rettifica della strada incantevole detta Selle 

- di Chiunsi, de

finita dal Touring 'da .piu bella strada del mondo ". che aIlaccia fa 
costiera amalfitana alJa nazionale ; Ia costruzione .di linee celerr-per 

. 

congiungere Salerno <!ll� -inesaurihih-: r'isorse di quei territori � che 

con. l'agro nocerino sono fra i,' piu ubertosi d' Italia; Ia -i':if-or,ma degli ' 

metodi 'diorganici provinciali, I' adozionevdi -nuovi manutensione 
stradale, -Ia fondazione di istituti di beneficenza e di cultura, l' in

da to- aIle scuole d-el brefotrofioc_remeilt� professionali, -1' istituzione 

fondazione dato allaprovineiale,' la dellt Istituto 'I'ecnicu.-I' impulse 
-

Bfbltoteea Provinciale,' Ia riforma e la dotazione degli Ospedali 'Rill
'niti--di Salerno, a-ono dovuti a quell' .infaticahjle ilpostolato.
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Se la sua .vit� politica fu colma di' conquiste, non altrettanto fu 

lunga perche egli, che avrehbe potuto per unanime conseno, mort 0 

Giovanni Nicotera, raccoglierne il retaggio, Indico invece it -nome di 

Diego Tajani, che disse piu degno perche 'difensore del Nicotera 

innansi alIa Gran Corte Criminale di Salerno, dopo 10 sbarco a Sa

con Carlo" Pisacane, Cio che, se valse �. c�nfermare 
•pri la, seyerita 

,> 

-dei suoi critezi, .ritardo la .sua carriera perche costretto ·il Tajani 
a non ripreeentarei, per mancanza di quella equita conciliativa che 

-tal volta vale piu di una -rrgida intransigensa il gesto precedente 
del Mauro, non fu un titolo sufficiente per dargli il seggio cui aveva 

con tanta Ionganimita rinunciato. Delle' rinunzie, e noto, si tien conto 

/ 
solo per accettarle, non per ricordarne e .premiarne, all' ora debita, 

, 
. 

ed Frattanto unl' abnegazione il .disinteresse. appariva all' orizzonte 
,tmperbo antagonista , un conduttore di masse, un meraviglioso ora

tore, Enrico De Marinis, la cui, candidatnra era propiziata da un 

grupp9 di giovani, fra. cui, ricordatelo, Giovanni Cuomo. Ebbe facile 

come e 'Clemente .Mauro rimase al suogioco, agevole comprendere :
	

'posto serenamente e, forse nemmeno in attesa di una legittinia rivin
-cita, Ma dopo la dura parentesi .della guerra nella qu_ale diede 

esempio di patriotrismo e di umana solidarieta la sua riluttanza-

a da manifestazioni cordia li cheripresent�rsi fu. vinta preludevano 
".' aIle designazioni unanimi del '19 e 'del' '21. E chiese il suf

: 

fragio delle urne perche "non gli pare�a decoroso abbandonare una 

citta che gli aveva sempre' dato .un plebiscito di consensi. In queUe 
elezioni egli sostenne con tutta la 'sua autorita la Iista d@mocratica 
di cui facevano patte Giovanni Amendola e Giovanni 'Cuomo; pro

.I" 

� 

prio colui che sostenne Enrico De Marinis e 10 aveva sia pure invo


lontariamente osteggia to ; ammonendo che, se nella condotta pol iti

' ca e necessario il piu spesso badare a�!e idee e ,n.on tanto aIle per. 

. 

sone, non cessa, per un altro verso, di essere vero che gIi uomini 

di valore e di coscienza "non varino mai trascurati, qualunque sia la 

loro divisa, perche �olto possono dare al paese. 11 bene va �ccolto 
sempre, ovunque si trovi. E' come' la Iiberta che si accetta da qua
lunq�e parte ci venga. 

Ancora un di aeverita di criteri che cosiesempio quella egli, 
indulgente per gli .altri , "Iaceva tanto piu dura quando si trattava di 

se e della sua condotta. 
Eravamo nel. '21, quando, cioe, dopo tante lotte, egli aveva 

, 

ottenuto una solenne affermazione di solidarieta. Allora Giolitti 

.comhattev a, come lui soltanto sap-eva, la Iista ardimentosa dei gio
� vani Am endola e Cuomo alla testa appoggiata fortemente dal 

Mauro, lista che faceva capo a' Nitti, massimo esponente. L'On. Gio

vanni Camera si batteva contro tutti -in nome' del Governo, .e dal 

Governo appoggiato con quella ampiezza di m ezzi che Giolitti non 

lesinava quando si decideva. ad impegnare una Iotta. Manifestatasi 
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l' opportunita di distogliere dalla lotta Clemente Mauro, il vera pro
tagonista. del non trascurabile conflitto e non soltanto dal punto di 
vista elettorale ma da tanto alto delquel'lo piu significato m_?raleJ e politico della lotta, Giolittl non ehhe difficolta 'ad assicurargli il 

laticlavio. In t-al modo. Amendola e e senza un lar-'Cuomo, giovani 
sarebbero certamentego seguito, soggiaciuti. 

Quale soluzione piu promettente per un uomo come Mauro, 
che si era .vista piu volte contendere Ia vittoria, ora per un verso 

ora per un altro, pure avendo nelle mani I' unanimita 'dei voti del 

capoluogo ? 

No. Malgrado ogni insistenza, anche di qualcuno che gli era 

molto soltanto non ahbandoviciuo, .rif'iuto, e, non perche _sapesse 
nate al 101'0 destino i due ma aneora e ilgiovani, sopratutto per 

-

proposito di comhattere iI- G�verno troppo 
-

ligio ad una politiea
. 

estera che egli riteneva dannosa. 

Fra l' altro questo nobilissimo disiuteresse era eompiuto nel 

periodo piu torbido per l' ltalia, che tentava la secorida elezione 

dopo la guerra, nel periodo in cui aHeanze e discordie erano preor.. ' 

dinate soltanto da sottili alchimie e da interessi con
. non. sernpre 

fessahili. 
Un tale caso, .rimasto i-gnoto, poiche egli si guardo bene dal fame 

soltanto dalle incaute recrimiuaaioni dei messiparola, trapelo 
del e dane pubhliche dichiarazioui di GiovanniGoyerno. delusi 

Amendola nei comizi di quella m emorabile campagna elettorale. 
, 

L' ultimo saluto che il popolo diede a quanto rimaneva di cosi 

nohile e travagliata _esistenza? fu una di quelle espressioni che non. 
si dimenticano, sopratutto se si pensi a quel periodo 19�6 in' 

cui non era possibile eludere gli ordini trasmessi dalla capitale.· E 
-gli ordini a proposito di quell' uomo che, traendosi in di sparte, 

aveva esplicitamente dissentito � erano prevedihili : non dare alcun 

rilievo aIle onoranze funehri, se non anche ostacolarle. Questo ba

sto a dare alla palese disohbedienza di Salerno il significato di una
-singolare protest�: il feretro infatti sollevato a hraccia come 

I'indizio di un nume tutelare passe fra due ali di popolo, in� 

un silenzio che non era soltanto venerazione per .Ia salma, ma era' 

anche fierissima rampogna per il sacrilego tentative che si voleva 

Salerno dimentica 

. 

compiere facendo apparire ed ingrata. 
Vi sono occasioni c�e valgono a in fondorivelare quello che e 

-al cuore, e Salerno. per chi voglia giudicarne Ia condotta durante 
-Il ventennio non bisognera rieordarla nella superficialita e nella 

duhbia spontaneita. delle parate, delle concioni, delle adunanze e 

-

-dei canti,' si hene in queste occasioni insospettabili in cui due 
-o ire voIte scatto come una belva tl'afitta.

E cosi trasvolo una delle piu amahili figure dell' ottocento, di 
.• 

- 35 



_ 
_ 

quell' ottocento indimeriticahile ehe nell' arte ed in ogni aspetto_ 
della vita ci ha lascia�o modelh di una compostezza e, lasciatemelo dire, 
di una serieta che ci fa volgere indietro con inti�a e trepida nostalgia. 

o miei concittadini! 

�alerno, ardimentosa ed esuherante, non e 

stata		 m ai avara di tali uomini. Madre feconda, Salerno! 

Benedette Ie piccole citta, piccole se si guarda al hreve limite 

che Ie conclude, grandi se si considerano gli insegnamenti che Ie 

accomunano a marinare che daquelle repubbliche proprio queste 
plaghe irradiavano la pot.enza e I' esempio ,mille miglia Iontano ! 

Benedette Ie 
. 

piccole citta, gangli nei quali si concentra Ia vita delle 

nazioni .. I grandi centri sono dispersivi, Guai a chi ci si affida ! 

L'Italia non dimentichera mai che Salerno, la citra meuo ri

all'indomani delle devastazioni fu sollecitasparmiata dopo Napoli,
	
ad indire una mostra della ricostruzione industriale, Ia prima affer

mazione, il preannuncio della ripresa, il primo in Europa. Quel 

mentre ancora r isuonagesto anticipatore, compiuto fra Ie macerie,
	
va 10 delle 'armi, ammoniva che violenze e brutalita non
strepito 

mai a		 valori dellogiungeranno sopraffare gli iosopprimibili spirito. 
In. altri tempi, noti per il clamore delle ostentazioni, la data di un 

" 

simile ardimento sarebhe stata 'fermata, aere perennius, all' entrata 

del 
' 

palazzo civico. 

E voi invece, 
. 

con austero riserbo, <non 10 avete rilevato neJ?1
meno e per questo taluno p,UG anche ignorarlo. Ed e male. Lavo

rare in silenzio? Si, rna non sottrarsi ad una .legittima considerazio
ne. Quando, 0 miei concittadini,_penso a1 vostro austero riserbo ed 
alIa vostra modestia, mi par di trovarne nella vostra cattedrale .II sim

bolo piu esplicito. La struttura delicata di quegli archi e di quelle 
colonne, e soffocata da custodie troppo grevi, che, se 'valgono a raf

anche ad occuharle. Vi esorto avereforzarle, giungono purtroppo ad 
hen altra coscienza delle vostre benemerenze, a crearvi una huona 
volta quella autonomia epir'ituale cui avete diritto. Di che cosa 

. 

-avete Non viene di Iontano niente che voi non_hisog�o.? possiate 
chiedere a voi stessi, non giunge di lontano parola che voi non 

"conoeciate diggia. Quod petis .intus hahes, 

Quando si vuol tentare come o_ggi una valorizzazi one del Mezzo. 
giorno, hisogna anche renders! conto che questa alta propaganda 
deve avere un necessario una coscienza esatta dellepresupposto; 

_ 

proprie possihilita, talvolta immense. L' aut�nomia v�ole essere so

stato d' animo.pratutto uno 

Ed ora che- con questo marmo noi abbiamo piantato un altro 

segno �ella nostra orbita professionale che ricorda pensatori, inter: 
-petri appassiouati, patrioti e martiri questa assai dura attivita che 

- -3(i 

' 
. 
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. 
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'ci vuole custodi e vindici d' ogni Iiherta indifeaa, di ogni benessere 

Insidiato, noi, uinili lavoratori del pensiero, il pili spesso oscuri se non 

anche aisconosciuti neI bel mezzo dell'opera, aspettando che la morte 

se non sia ancheci raggiunga perche --- il soffio delle' parole esso 

disperso altri venga ad accendere di noi un pallido ricordo e a_:_ 

-darci il conforto di una consacrazione ora che abbiamopostuma 
piantato quest' altro segno di una fra Ie pili nobili espressioni pro
fessionali, -non dobbiamo contentarci della facile passivita di eredi 
e Ia vita reclama che i vuoti siano colmati e cidi discepoli, perc-he 
designa a nostra volta maestri e 

-

prosecutori e ce ne addossa 

gli oneri e Ie responsahilita. E guai a non essere alf'altezza.del compito!
. 

L' uomo ha la ricordo cd amareligione del piantare lungo il 

cammino una colonna, una Iapide, una croce, un segno votivo;· ma 

croci, Iapidi, colonne e segni votivi non hanno alcun valore se vo

gliono essere soltanto l' espressione di una inerte nostalgia, anche 

se siano Ie sillabe di una superba epigrafe gittata ai posteri. 
Che giova ricordare se non si continua? Operare bisogna. 
Un b-usto non e soltanto un' opera d' arte, ne soltanto il sug

gello d' un fatto .compiuto, ma vuole essere l'impegno d' un fatto da 

compiere. Operare bisogna. 
Lasciandovi mi piace tornare ai miei primi detti. I grandi 

di ieri vegliano sulla tradizione. Ricordiamoli. Siano il modeIIo 

al quale volgerci quando bisognera risolvere �no dei gravi interroga
trvi che la vita non sa Ricordiamoli. E Iddioriaparmiarei. voglia 
che domani, altri, ricordandoci, parli di noi con 10 stesso amore con 

cui noi parliamo del maestri, e sopratutto possa, al loro confronto, 
ritrovarci e meritevoli j..egualmente de�ni 
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Dopo il discorso di Mattia Limoncelli, tutti 
-

quelli che affolla� 
vano il teatro e quelli die erano in ascolto -nella adiacente piazza 
Amendola si recarono nei pubblici giardini, presso la suggestica 

-aiuola ove doveva scoprirsi il monumento che eterna la gl atiuuline 
di Salerno per il suo purissimo figlio. 

' . 

-

L I I< aoo. alla del busto allaLiberti, nel 'procedere consegna ,; 
Cittii di Salerno, protiun ziaua il seguente discorso: 

-l_ "JjJccellenze, Signmoi! 

Ho l' alto onore di consegnare, come Pre sidente della 

zione Provinciale, al Comune di Salerno, e esso al suoper 
Sindaco, il monumento che l' Ammiuistrazione Provinciale 
di erigere alla memoria di Clemente Mauro. 

L' Amministrazione Provinciale ha voluto ricordare ed 

Deputa' 
illustre 

'delibero 

onorare, 

nelleffigie hronzea che Gaetano Chiaromonte scolpi, nella nobi le 
cue Mario Parrilli detto , tutto il suo illustre e heepigrafe innanzi
	

nemerito amministratore, che, Presidente della Deputazione Provin

ciale prima, Presidente _del Consiglio � Provinciale dopo, dalla crea


zione
_ 

della passeggiata panoramica sulla strada Salerno-Vietri alla 
costruzione di. alcune -strade nel Cilento, dall' ampliamento del Bre
fotrofio Provinciale al riordinamento dell' Orfanotrofio maschile di 

Salerno femminile di Vietri s';l Mare, dalla aiedell' Orfanotrofio 
stemazione amministrativa e. finanziaria dell' Ospedale Pschiatrico 

-Consortile di Nocera Inferiore al riassetto della finanza provincia Ie, 
1'- in tutte Ie branche dell' Amministrasione Iascio l' orma del suo alto

della sua del suoIntelletto, profonda competenza, d�lla generosita 
cuore. Ma l' Amministrazione Provinciale ha voluto anche, con que-
sto monumento, ricordare ed onorare I' avvocato e I' uomo politico: 
l' avvocato insigne, l' affascinante oratore,. il principe de I.foro penale 
salernitano del suo temp.9, l' uomo politico autorevole ed iflibato,' 

la democrazi a e la Iiberta,l' illustre parlamentare, il combattente per 
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il compagno nell' aspra hattaglia liberale di Giovanni Amendola e 

di Giovanni Cuomo. 
E abhiamo voluto ricordare ed onorare I' uopoiche noi anche
	

mo mi sia consentito, nel finire, di esprimere un voto al
politico, 
Sindaco di Salerno,. sicuro di interpretare l' unanime sentimento 

della cittadinanza salernitana, voto che, del resto, e stato gia altre 

volte 'espresso dalla stampa locale' e da singoli cittadini, e che cer

tarnente ha. gia trovato il piu benevolo accoglimento nell' animo, del 

Sindaco di Salerno. 

Clemente Mauro inizio la sua vita cpolitica come seguace e di

di Giovanni Nicotera ; Giovanni Cuomo come escepolo seguace 
di De Marinis.discepolo Enrico 

Ora, Nicotera aveva in questi stessi giardini, a pochi passi da 

d' arte di Alfonso Balzico,qui, il suo monumento, magnifica. opera
	

ina esso fu ahbattuto e distrutto in occasione della Ma
guerra; De 

rinis ha da trenta anni il suo monumento, pregevole opera di Gae

tano Chiarornonte, rna esso, per uno strano destino, giace da allora 

abhandonato in uno oscuro scantinato. 

Orbene, si rlcostruisca -il monumento a Nicotera eJo ai ri collo

.chi 8U quel piedistallo che da nove anni 10, attende; si tragga fuori 

dall' ombra e si innalzi in una piazza della Citta il monumento a' 

De Marinis; e COSI accanto ai monumenti dei due discepoli, Mauro 
e Cuomo, sorgeranno,' 0 meglio. risorgeranno, come e naturale ed e 

giusto, i monumenti dei 101'0 due maestri, Nicotera e- De Marinis. 
E quando sara consacrato un rrcordo marmoreo anche al grand� 
Giovanni Amendola, grande nell' idea, nella fede e nel m�rtirio,. al

lora tutti nohilissimi sotto ile cinque questi spiriti riprenderanno 
cielo di Salerno, che e anche il cielo di Sapri, di Cava e .di Sarno, 
i 101'0 alti _coUoqui che 1a morte interruppe, � testimonieranno di

nanzi ed ininterai. giovani di oggi aIle future generazioni di quella 
rotta e e di 

J tra�izione 
-

continuita di pensiero politico, di fede amore, 

di cui va, a giusto. titolo, orgogliosa Ia gente salernitana j.. 

T' 

Nel prendere la "co'(ts�gna" in nome della CiUa, il Sindaco Buo
nocore Liberti leriuolgeoa al Presulente seguenti 'parole: 

« Siqnor Presidente, 
-

. 

E' con particolarc cou:.mozione ch' io accolgo, in nome della citta 

di Salerno, questo s�gno .di omaggio alIa memoria di Clemente Mauro, 
in quanto e ancor vivo e limpido, nel mio euore, Il.ricordo dell'Uomo 

e delle sue virtu; 
E la mia non e frase di circostanza in io €bbi la venquanto 

42 



' 
, 

tura e la tristezza d'essergli vicino negli anni meno luminosi 'della 
sua vita, quando gia il corpo piegava aIle strette del male e pin 
ancora soffriva il suo s'andava maturando intornospirito per quanto 
.a Lui contro quei Iiberi e' civili ordinamenti eli cui Egli fu sempre 
strenuo assertore. e insigne rappresentante. 

-Ed ebhi ancora ad accorgermi e, percio, ad amarlo di PlU 
, 

.che �aggiormente soff�iva per' sentirsi mancare, giorno a giorno, 
queIle forze e quelle possihilita, cui nei tempi di pieno dominie 
attinse generosamente per beneficio degli altri e sempre dimentico 
di. se stesso. 

Perche egli fu 'sopra tutto un gran cuore : la sua casa ospitale 
non fu mai chiusa per alcuno; il suo gesto, nel dare sempre, pronto 
e riguardoso; il suo assenso mai scompagnato da un sorriso spon
taneo e caro alaffettuoso. E percio egli fu eopratutto popolo. Nel 

triste giorno in cui Ie spoglie mortali compirono I'ultimo viaggio 
terreno s'ebbe chiaro e commovente di sentimentosegno questo 
popolare, che vincendo ogni ridicolo tentativo di contenere it com, 

pianto e ogni perpl essa reticenza di anime tremebonde, s'elevo in 

una imponente manifestazione di amoroso cordoglio , 
E' a, questo 'PC?polo, sig. Presidente, ch'io oggi consegno Il busto 

di Clemente Mauro". 

43 -

" , 



 



A 

MAUROCLEMENTE 

PARLAMENTODEPUTATO AL 

AMMONISCECUI ESEMPIO 

FEDE NELLE LIBERE 

IL 

ISTITUZIONI
ALLA
	

RISALE
OPERA 

DELLA 

ALLA CUI 

PROVINCIAPROGREDIRE 

ESALTA 

IL CIVILE 

NOME SI 

TRADIZIONE DEL 

-N-EL CUI 

FOROGLORIOSALA 
_ 

LA PROVINCIA. DI SALERNO 

ELETTIVI CONSESSIPRESIEDE GLID-I CUI 

TESTIMONIA 

TERRA NATALE
RICONOSCENZA DELLA
	

ADDITANDONE
	

LA 

LA PROBITA DELLA VITA 

_ MORTELA POVERTA DELL_A 

MCMXLIX 

stele fitL' epigrafe incisa sulla
	

MARIO PARRILLI.
dettata dull' avv� 

f 



�. 

I·
	



-

. 

ADESIONILE 

MANIFESTII 

STAMPALA 



_l.� 



II messaggio di Enrico de Nicola 

.r'·:'· 

� '--, d-. �� <2...��t..-.o �� I---� � � 
.....-��--.c;_ I� /-.z. � �� �. ��� � 

��/t� -��/�_���� 
� J-L,�� ����O_C 
.... <2 (lp._f�� h�. �� �� d..r-V�-� 

��� � �.� 
I 

e-:« /Z:-0 ����... 

.. 

� ��.� 4_.��v7�� �-Jl'�'1 � 
.L•� ...... �..;,CJ1'�� ���t�. 

� � "---''/� �. ���� �� �� 
� � �� ;...:._. /\..� (l� � � 

/l0.. p�!�� -<C����'� 
� � I��f� �9fl�� �
	

j:.� a...----c-., .I!.� ���.Jl' ��h-�'
	
��, aJ-' /��.:.-.- �v�, /l.�/��� 

. �...����/�4�
t:/ �I �/ 

�C2-v'� e..��� .{l.��, r��� 
c:-...--:1'� ��,(k� � '-/�" �� 

: � �. .c; A,IL: /I. �/k,4 r= ;."._;:I-.._y",,_,_ 
� =-,..;-{ ......... _
CIa-::.. o/�� �� � �� Q_ 

�f��
- ( 

i/�a_ a...--c.-� � � � �<.A� � 4 

��.�-.��� 
.. 

. ,��I�{_/ L�

(Teslo auloqrafo della lellera inviala 

al Presidenle della Depulazione 
Provinciale avv. Liberll). 



,.' 



- -

Eecero, inoltre, pm�venire la loro adesione alia mami

festaeione s. _B� Gjovanni Por�io_ ; it Presidente della Camera 

dei ilDeputati on;' G1'"o:nchi; Sottosepretario alla P. I. 

on. Venditti -; i senatori Pietro Adinolfi ed Jj}milio Salvi; 
i dep'tttati al Parlamento Garmine de Martino, Pietro Amen

dola, Alfonso Tesauro, Matteo Rescigno, Raffaele Lettieri;_ 
u Presidente N'aeionale del P. L. 1.. on. Raffaele de Garo; 
l'-avv. Amodeo Moscati; il Provveditore -agli Studi di Napoli 
dr. Ambrosi; il. Presidente dell' Amm. Pro», di Av-ellino 

ao», Umberto d' Angelillo; u Pres� dell'Amm. Provo di Bene-

vento. dr. Iannella; l'on.� ao», 4merigo Orispo; ilgiornalista· 
prof. Pietro Visconti ; il giornalista avv. 'Girolamo B_ottigliBri; 

..l'avv. Jj}'ttgenio (Jiliberti; l'(1/1.'V. Alfredo G�pone ,. gli ex dep«
tati provi;wiali dr. Carlo Paladino; avv. -V�ttorio Gaudiani, 
avv. Stefan:o Mac()l�iaroli,. il Sindaco ili Amalfi. avv. Fran
cesco Amodio; il Sindoco di Iioccaqloriosa Raffaele Marotta., 
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M A'N I F EST I		 / 

rieoocatioi dellaI maggiori enti cittadini pubblicarono manifesti
	
figura di Clemente Mauro e invitanti la cittadinanza a
	pa�tecipare
alia		cerimonia, 

Ne riportiamo alcuni: 

Amminislrazione Provinciale 

Cittadini! 

-Ventitre anni or sono il 7 febbraio 1926 eonchiudeva,
	
in questa Citta ove -nacque, la Sua- vita esemplare 

" 

per altezza, di
	

ingegno, per fecondita di opere, per Iuce di bonta, CLEMENTE
	

MAURO.
	

Deputato al Parlamento, Presidente ,de! ConsiglIo _e della Depu. 

tazione Provinciale per oltre un venteun io, Presidente degli Ordini 
- nei		 neiForensi, Egli, dovunque pubblici uffici, privati affetti, 

--nel Foro -fu provvido animatore		 e difendi ogni nobile iniziat�va 
sore tenace dei diritti della Sua terra: onde in Lui I'intera Pro

-vincia riconosceva, in coacorde fervore di consensi, l' espressione pin 
alta dell' epoca che fit Sua, ed onorava, in unanime tributo di 

omaggio, il degno continuatore di una luminosa tradizione di pro
hita		 -politica e di. civiche yirtu_. 

Questa Amministrasione _- Interprete fedele del commosso sen

timento della Gitta 
.attraversopresente 

scioglie oggi il suo 

a'lla		 nativa Salerno 

hronzo dalla mano/'
,/ 

Della Sua vita 

e della Provincia, in cui Egli e ancor vivo e 

e --'Ie opere non periture iniziate compiute 
_ 

voto di amore e di gratitudine, consegnando 
I'effige delliudimenticato suo Figlio 'ritratta nel 

e dalf'arte -di Gaetano Chiaromonte. 
-e della Sua morte quella, mirabile esempio 

solidarieta umana;		 di uuindi operante		 questa,. sintesi e�Qquente 
-eontaminata rettitudine parlera Mattia Limoncellj, domenica 

2 ottohre, a ore 11, nel Teatro Augusteo. 

Cittadini J 

Nella cerimonia che si compie, non si commemora soltanto un 

uomo_, rna si celebra anche un rito: di rrconoscenza, per quanti_ 

bene meritarono dalla Patria e dal Paese; di fede, nei desrini della 
nostra terra diletta; di augurio, per I� future!generaz�oni 

Dol Palazzo della Provincia, il 30 settembre 1949. 

IL PRESIDENTE 
IL PRESIDENTE DEL -COMITATO 

DELLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE 
A.' C i len t 0 

Carlo L'i b e r ti 
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__ 

Comune di Salerno 

Concittadini ! 

Domenica prossima, 2 ottobre, ad ore 12, ad iniziativa della De

putazione Provinciale di Salerno, sara scoperto, nei giardini cornu

nali , un husto dell'on. avv Clemente Mauro, che di.. quell'Ammini
anniestrazione resse impareggiabilmente Ie sorti per molti 

Vi invito a partecipare alIa cerimonia per rendere un affettuoso 
tributo di stima alIa memoria dell'illustre Concittadino che, nelle 

. pubbliche cariche, nelle lotte politiche, nelI'agone forense, rifulse pe r 
vivezza d'ingegno e per vastita di cu ltura, rna piu ancora fu caro 

a tutti per il Suo gran cuore che non conobbe sosta nel dare 
-

cor

dialmente e largamente a. quanti 10 richiesero d'aiuto, di consiglio, 
di sostegno. 

Salerno, 30 settembre 1949� 
IL SIND ACO 

L. Buonocore 

Consiqlio dell' Ordine deqli Avvocati 

-11 Foro di Salerno nellegittimo orgoglio di annoverare; tra 

Ie sue Clemente Mauro -:- 10 addita ad esempiop iu fulg�de<'GI_orie�
di civilj virtu e di magistrale eloquenza. 

Associandosi, in fervore di commosso rimpianto, alla celehra

zione di domenica prossima, gli Avvocati rivendicano il privilegio_ 

di avere avuto tra loro, per lunghi decenni, guida e modelIo, Colui 

che- raccolse intorno a Se unanimita di consensi, plebiscito di am

_ rnirazione, reverente omaggio di plauso e di simpatia, onde ancora 

oggi il Suo nome e vivo nel ricordo nostalgico e nella evocazioue 

ammonitrice della Curia. 

Dal settembrePalazzo di Giustiziai il 3D 1949. 

La Direzione provinciale e la Direzione della sezione di Salerno 
-del Partito Liberale Italiano sicure del sentimento diinterpreti 

tutti r i. Iiherali dena e della citta "_. si associano alIa maprovincia
nifestaz"ione rievocativa delf'on., avv. Clemente Mauro che, durante 
la sua, lunga ed illuminata carriera politica, fu strenuo assertore degli

"'" 

ideali liherali. 


- IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE 

PELLA DIREZIONE PROV:INC1ALE 

avv. Bartolo Amato avv. Vincenzo Farina 
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LA STAMPA 

UiJ1Janirni i qiornali . esaltarono la jigura di Clemente 
Mauro. 

Riportiamo. alcuni articoli. 

«Dal Cordere di Salerno» 

-La cerimonia 4i stamane con la quale la citta di Salerno;' 
attraverso 10 scoprimento del busto a Lui consacrato dall'arte di Gae
tano Chiaromonte e la rievocasione che della Sua figura fara I'alata

parola di Mattia Limoncelli, onorera la memoria di Clemente Mauro ..:.. 

assurgera certamente alla significazione semplice e commossa d'un rito. 

Porche ogni qualvolta un -popolo rivolge i segni _del suo nicordo 
e dena sua riconoscenza ai -trapassati che; vivendo Bulla stessa terra 

e fra le stesse mura, rifulsero per preclare -doti di intelletto e 'di 
cuore; si stabi'lisce quasi .un arcano cnllegamento fra e ilil passato 
-preaente, quasi una religiosa comunione di spirito che veramente 

infiamma il "forte animo j, a. "egregie cose ". 

Clemente -Mauro, Presidente del Consiglio e dell a Deputazione 
Salerno rivivraProvinciale; Deputato eli pe�.· due legislature, og-gi 

nel .cuore dei suoi concittadini. Rivivra 1.1 figura dell'amministratore 

provvra� e sagace, dell' indomito Iottatore in indime!lticat.e e sfortu

nate del Giovannibattaglie, 'rivivra il ricordo giovane _discepolo 'di 
Nicotera, che alla scuola {lei Maestro nutrt 10 spirito dei pill alti 

idea li democratici, e del Deputato che giu�to al Parlamento in-
. 

-eta gia avanzata anche in quel (fampo si prodigo per il bene 
_:del suo mentre ill candidati con lui nella stessa/' paese, suo fiance 

' 
-

/		

lista gia si affermava la caratteristica personal ita di Giovanni 
Cuomo, e la grande anima- -di Giovanni Amendola gia� si- slanciava 

. 

.		

-verso jl suo destino di morte, e d' immortalita I �ivivra "Ia scultorea 

figfira dell' Avvocato Principe del nostro Foro .che avendo, nelle-

neldive�se epoche, compagni prl�ato uomini della t�"mpra di Parisi, 
De, Lea, D�, Felice e C�leilto _- domino per un quarantennio l'ai-engo 
cpenale suscitando consensi di Maestr:i e devota ammiraz ione di di-

< 

-scepol]. Hivivra -sovrattutto la _figura morale dell�'Uomo,-'che do�o 
_

-cinquant' anni di -tr:onfi rid -For_!) e nella _vita pl:i:�hlica _mori nefla 
poverta pin francescana : qu�lla' poverti iQ cui-vivev�n�: e �o�irono _:__ 

-dai		 ammiuistratorePresi�enti d�l Con�iglio_ al ',piiI_m�d�sto		 gli 
uomini della 

-

�' piecola 'Italietta Iiberale a. 

Le		 etarappres-entanze ufficiali delle Am�'inistrazioni_locali 
vamo ormai nel -,'26 'non p,arteciparono' "ai 8uoi funerali, rna, il 



di Salerno ne solleve la hara come unpopolo in, apoteosi. Egli 
- -

.moriva in un grigio pomeriggio di febbraio nella fredda e 

-sconsolata visione della Sua vita.del tramonto, degl' ideali 
-

Oggi 
nel luminoso splendore dell'autunno salernitano e nella luce di que
g!' ideali, che non potevano non risorgere perche sono eterni -

Ngli ritorna fra i suoi, concittadini. 

Dal ({ Roma » 

.Quando 'ero piccolo mi raccontavano di un uomo 'celebre e buono 

modo in assoluta poverta, tanto che per i suoi funerali gli amici 

avevano dovuto provvedere al necessario. Non era una fiaha, quella; 
era, se mai, una parabola dalla quale anche un bambino poteva_ 

trarre esperienza ed ammonimento. Piu tardi seppi che quell' uomo 

celebre e buono si chiamava Clemente Mauro. -Per decenni, dal Foro; 
che l' aveva salutato avvocato principe, alla politica. che vedev:a in 

lui l' alfiere glorioso' di un' idea intramontabile, Clemente Mauro 

profuse i tesori di una intelligenza luminosa ed illuminata, di una 

umanita calda e henefica, di una cultura solida e completa, di una 

passione fervida ed incontaminata. Forse gli altri 0 certo molti 

. 

-

.:altri avrehhero
. 

lasciato un' eredita non solo spirituale che tradotta 
in cifre sarebhe stata il giusto coronamento 'd.i una vita di Iavoro j 

Egli .lascio solo l' immensa ricchezza del suo e del suo amesempi? 
maestramento. 

e comeRomanticherie, vero, per un" epoca I� nostra che tutto 
ha voluto rinnegare di un' passato ,anco;a recente e dt' un' era 

appena tramontata, tranne Ia sete inestinguibile, di facili guadagni, 
di onori a catena, di successi clamorosi. 

Romanticherie, per un' epoca antiromantica che si esalta nella 
-hestialita delle scoperte atomiche' e sorride comincio a sorridere

, 

fin dalle futuriste del seniore Marinetti del chiarostravaganze 
di Iuna, 

La 'vita -Ai Clemente Mauro fu appunto come un chiaro di 
<, luna: ehbe tutte Ie dolcezze, Ie sfumature, i toni sommessi, di un 

_ 
_ 

chiaro di -Iuna, anche se, a tratti, seppe, quand'era necessario, sfol-: 

gorare come un sole: Se avesse voluto � poiche gliele) consentivano 

la notorieta, la fedelta degli amici, "I' ammirazione dell'_ingegno, 
'
	

l' _intera- provincia Clemente Mauro avrebbe potuto con .facilita
_ 

b�uciare tutte Ie tappe _ 

e giUI�gere a tutte le mete; il suo �'curri

culumj, gia cost denso di cariche e di eventi si sarehbe allungato 
ed avrehhe seguato nuov€( 'e maggiori affermazioni. Macon_quiste 

-Clemente Mauro che rtfiuto la nomina a Senatore del Regno of
non -continuaase nella lotta fianco a fianco con i suoifertagli perche 
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-compagni di' fede trasse dalla sua anima schiva e modesta, sincera 
e disinteressata, .Ia grande ricchezsa della sua' opera .che alIa morte 

sopravvive. 
La sua non fu un' epoca di mezze figure. Per un istintivo senso 

di autocontrollo Ie mezze figure '�e ne stavano a casa e facevano, ; 

cosi, un gran hene aIle loro famiglie ed al proprio paese. Co� Cle

'mente Mauro si affiancarono e si scontrarono u�mini che rappresen
tano cinquant' anni di storia. AHora non c' era Ia "Costituzione che 

tutela il paesaggio , e ,,'10 stemma della Patria non f6rmato daera 

una		 specie di sega circolare. 
- Allora non erano necessarie, entrare a Montecitorio 0 aper 

Palazzo Madama, doti atletiche di scavalcatori di hanchi e pugilisti : 

bastavano la buonal'}ntelligenza, la serieta, fede, requisiti, questi, 
:fuori moda oggi come il chiaro di Iuna, Da Nieote ra aGi?vanni 

Diego Taiani, da Enrico De l\farinis a Giovanni Cuomo, da Roberto 

Talamo a Giovanni Amendola, uomini' di larghe vedute 'e di gran
dissime capacita gli furono accanto 0 contro : con gli amici Egli fu 

sempre_, provvido di consigli e di aiuti, pronto, a sacrificarsi ed a 

ritrarsi 'per favorire le aff'ermazioni di· chi gli era caro; con gli � 

avversari garhato e comprensivo, pieno di tatto e di riguardo. Nelle 
-

-battaglie elettorali allora piu accese di adesso, ma tanto di
verse per Ijl statura degli uomini in lizza e per Ia nohilta 'deHa 

..;;; non un tono ·di acrimonia e di animosita i fup�sta porto mai gran 

signore da vincitore e, da vinto e Ia sua' serenita non venue 

mai		meno. 

..A:n cora molti 10 .rioordano quand_o, nei -pomeriggi tiepidi, d' in
-

verno e nelle serate estive colme di stelle, sedeva aUa hirreria Wel
ten circondato dagli amici piu intimi. Non pontificava, che il suo 

carattere e Ia sua natura non gli consentivano quegli atteggiam� nti 

tanto abituali aIle supergonfiate mediocrita di tutti i tempi; rna ogni 
suo discorso , anche il piu cordiale ed iJ piu .semplice, cont eneva 

sempre, specie per i giovani, un insegnamento ed un consiglio./' 
Aveva un grande amore, sua Madre; e per Ia sua piccola mamma 

adorata rinunzio alla di formarsi -una suagioia famiglia. La .grande 
famiglia fu, percio, Salerno, dove tutti 10 ammiravano e moltissimi 

10 ed essere ammirato da tutti ed amato da molti' ea�avano; quanto' 
di piu un UO.IDO ,possa attendersi dalla vita, al di sopra di ogni ca

_ 

rica		e di ogni soddisfazione. 
Ad un trattoTa sua gra"nde, voce si spense.' Le aule delle Corti 

" 

d' Assise I!0n udirono piu la melodia della sua elequ enza serrata ·e 

avvincente ; in difesa dei diritti di Salerno," alla- C�mera 0 al Con
. 

siglio Provinciale, :Clemente Mauro non pote Eiu formulare .Ie 'sue 

appassionate rieh ieste dettate da perfetta conoscenza delle cose e 

tenace amore terra natale.'per Ia 

; Restavano solo il suo ricordo e la sua opera, 
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Quello, eterno come il tempo; questa, ampia' e nohilissima. E se 

altro di Lui non dovesse restarci, vi sarebbe aneora qualcosa a farlo 

rrvivere negli anni: Ia sua fede nella Ii herta, il suo esempio di uomo 

profondamente buono ed onesto. 

Al di la dei velari della morte, Clemente Mauro ha lasciato un 

di fraternita e		 di amore. 'E il suo cuore bat temessaggio		 generoso 
ancora. Pet sempre. 

FRANCO DE IpP()LITIS 

«(		 »'Del Risor.qimenio 

Stamane, nella villa' comunale, Salerno scopnira li.n busto monu
. 

inentale a lla memoria di CLEMENTE		 cittadino cheMAURO, l'inslgne 
si ventitre anni or, sono.speQse 

La p oliedrica f'igl!ra del non mai troppo compianto Seornparso 
e stata molto brillantemente scolpita da uorniui di alta fama nel 

campo della politica e d�l foro: E tutti sono stati d'accordo nelf'ad

�.		
ditarla ai poateri come quells dane mimi nette, sempre votat� al 
bene della societa e della Patria . 

Clemente M�uro, difatti, fu una		 nostro 
. grande, degna figura del 
mondo liherale: Deputato al Parlamento vocazione, avvocato di 

, 

per 
grande fama e maestro di onesta e di probita. Fu ammiuistratore 

accorto e intelligente; nel Co mune 'e nella Provincia, fu sempre c�
nosciuto attraverso uno spirito di nobile altruismo. Buono con i buoni; 
umile col nel dare. Ma fu .lineare esepopolo sano; largo sempre 
vero nella vita puhblica: onesto, dignitoso. I Salernitani 10 conoscono 

col solo suo nome: "Don Clemente ". Uo mo amato, in ogni momento 
della sua vita / di uomo e di avvocato. 11 suo nome oltrepolitico 

i- Iimiti' della doverepasso regione. 0 ggi Salerno natale compie il suo 

nel r'icordarne-Ta memoria, tramandandola ai posteri attraverso la 
. indovinata immagine scolpita dal Chiaromonte.. 

. 

Don Clemente:		fannoti onore, e di ci (, fanno bene! 

DOMENICO ROMAGNANO
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LA COMMEMORAZIONE DEL 1926,
	

NEL TRIGESIMO DELLA· MORTE
	



• 



_"CronBche Forensi�, Raeseqna di 

dottrina, di giurispntdenza' e di vita foren
_

se, diretta dall'a'v'v. Raffuele Petti dedi� 
del febbraio 1926 alla co il suo fuscicolo
	

commemoraeione di Clemente Ma�tro, pub

aoblicando {trtic(Jli e pensieri di eminenti 

vocltti e magistrrati e l'oraeione pronuneiat« 

da Adolfo Cilento, nell'(tula della I Se

eione del vecchio Tribunale, uel triqesimo 

della morte dell' illustrre SC01nparso. 

che le solenni onoranee prroill, parso 
nondalla Deputazione ProoincialemO�/le 

dalladooessero prescinderepotessero ne 


commossa oelebraeione che il Foro Salernitano 

Maestro e Col
aveva dedicate aU' ins'igne 

consen
leqa ve;ntit1�e anni prima : onde, col 

so del Direttore della Iiioista, »iene qui 
-

contenuto di
integralrinente ripubblicato il 

che rendequ_el- fascicolo commemoratioo, 

parte la j'edele e desuacompiuta in ogni 
»ota Mauro,rieooeaeione di Olemenie 



I. 

; 



.",,

tra due- fitte aliCome ci sentimmo orgogliosi di sorreggere 

di p()p()lo compreso di filiale dolore Ia- Iacrimata salma- -

di ,CLEMENTE MAURO, a pubblica testimonianza del nostro re

verente affetto e della nostra sconfinata ammirazione per il cit

tadino preclaro e per l'avvocato insigne: cosi ci e sommamente 

grato poter dedicare questo primo fascicolo del 1926 alIa vene

del SCOMPARSO.rata �emoria grande 
Ed a simiglianza di quella gentile, pietosa ed amica mano 

che intorno �lla recente tomba ha composto in profumate aiuole 

quei fiori che _1' ESTINTO predilease ; cosi. noi abbiamo voluto 

trattenere e consacrare in queste brevi pagine le commosse vo

ci di quanti 10 ebbero caro, affinche la SUA dolce ombra resti 

circonfusa di meritata e non effimera gloria. 

- RAEFAELE PETTI 



v
	
. 



t ::.__\. 

! 

CLEMENTE MAURO 

_Nella spoglia mortale che il pianto di tutto un popolo, 
quasi aroma di hihlico iasopo, henedisse in granaiosa solennita di 

estreme onoranze Ia Iuce. di uno di:- hrillo, ani�atrice, quegli 
intelletti che pare' acquistino vigore di .maturita feconda per via .di 

semplificazioni effiraci; e brucio, sfavil'lante, la fiamma di uno di 
· quegli spiriti che pare si arricchiscano in rigoglio prodigandosi in 

effusioni, e si affermino in pienezza negaudosi in ohlii: ebbe, in 
-, somma, vihrazioni di pensiero e palpito di sentimento una di quelle 

· 

complesse e semplici vite che pare avverino in se Ia caratteristica 
discordia concors onde Ie antjtesi volgono ad armonia. 

Mente intuitiva in di elementi -variche, nelf'affoltarsi quadro 
. 

_ 

e molteplici, cogFe Ia nota di centro 0 dominante, e, nel compli
carsi in intreccio di rapporti delicati e sottil i, trova il punto, di no. 

do 0 -risojutivo r Egli fu, prima e piu che nell'arringo forense, "av

vocato ; per nativa penetrazione ed umana comprensione 
' 

di queUe 
miserie e mali indefinihili e di queUe febbri e fremiti misteriosi 

onde h anno s inistro .halenar di folgori e violento scatenar di tern

peste gli ahisssi Inesplorati- deiresser,e;, ch' Egli soleva chiamare, con 

Archita'" Valente.. "il d(},�!nio oscurn ; e- cou, -il motto delsegnare
	

I'antico geografo: "hie sunt Ieonesc..
	, 
-La sua rifinita senza commossa senza eneloquenga frangie, 

fasi, decorosa senza orpelli fu indice della mente, raggio dell'a� 

di connima, speccliio della personalita : semplice d+Iinea, limpida
	
.tenuto, sobria di colori; d'intima struttura logica senza formali ri


gorismi di schemi, di elocuzione pura S€DZa smancerie di purismo,
	
di efficacia incal�adte entusiasmi di maniera.
senza 

Al vieto modello dell'arrin.ga di vecchio tipo che, ricalcando 

in forme, irrigidite 0 contraffatte l'or�ziorre claesica, dava, talvolta, 
per sovraccarico di mondanature' e di fregi, l' idea di un castello 

da un nel dalle seriche-vagheggiato nobile posticcio quale, por
tiere di un esordio insinuante, par ci si guidi, sorpresi ed attoniti, 
tra i fastosi di una, narrazione varia 

.panneggi di <:uriosita aneddoti
ehe- 'e' Ie esihite dovizie di una, dimostrazione ingemmata di prezio

al 
· 

siti erudite, per condurci, ahbagliati, rapimento di un epilogo in
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-caizante e di una patetica perorazione Egli preferi quel discorso 

e nitido che, se ci e consentito continuar.piano l' .inrmagine, puo, 
in confro.o.to, far pensare a una casa signorile, dalla quale il huon 

gusto autentico abbia bandito ogni studiata ridondanza di drapperie 
o viluppo frondoso d' intagli per dare a tutto l'ambiente un tono di 

cara		 intimita con ingenue grazie di perfetta naturalezza disinvolta. -

11 senso della misura e la conscienza del Iimite gli fecero av

vincente, se non irreeistibile, I'eloquio, squisito di garbo e autorevole 

di decoro: pregi segreti, pin che artifizio, di vittorie cons.eguite 
.senza di successi celebrati senza clamori, in serena e calasprezze,
	
da aurora di simpatia.
	

Pareva, tra. i ripetuti assalti piu, vivi del' male iuesorabile," t�l 
volta, specie negli -ultimi tempi, logoro di fihra, strema to d� energie, 

unquasi superstite di se, secondo Ia sconsolata espressione di Tacite. 
Ma la voce, po('o innanzi velata, ripigliava, a un ttatto, il chiaro 

timbro nativo; I' occhio, gia opaco d i.: Iieve ombra, riluceva, d'im

intimo raggio d' intelletto vivido; e tutti viprovviso, per gli spiriri 
si rrdestavano come riaccesi per ricorrentitali, fievoli in languore, 

e balenavano come rinfrancati per istantaneo motoguizzi di pensiero
	
di sentimento, appena, nall' aula giudiziaria folta di pubblico ansioso
	

e sonora di varia eco di passioni riardenti in contrasto, Egli, tra


sfigurato in caldo pallor di sembiaute, siIevava, ultimo, perOl'are,
a 

quasi in serenita di chi, equo,- sovrasti e in ,prestigio di _-chi, auto

-revole, dirima, tra un' deferenfe considerazione e di- ossil�nzio �l-
E		 disse_"sequio. pel'orava, di- solito,jacendo l' indice, con�e nell'esor

dio breve di una poderosa arringa conchiusiva, in cui, con fine Ie

pore, ai paragonava al Cruscante incanutito che 'conchiudeva da ar-_ 
ecicoDsulo Ie an�ose fatiche vigilando 10 schedario a Leopoldo -di 

Toscana,' visitatore dell' Accademia, si presentava, ahime, in veste 

umile di tardo e mero 

/' 
raccoglitore di vocaholf 8�acciatj, .non pin di 

agile 'e acuto indagatore di aurei testi._ E l'indice era SUCC08a e ser

rata sintesi in cui tutte Ie r'isultanze del processo tro,vavano posfo 
idoneo per assumere insieme atteggiamento perspicuo e -sigl1ificato 
decisivo: era semplice -e schietta armenia in "cui tutte Ie· voci'del· 
dram�a umano diventavaho note. peculiari di energia co�vinceute 'e-

di efficacia perauasiva con aureo sigillo di matura dottrina e di 

_rioono�ciu�a prohita. 

An�nia solid ale che si rtstora, in ampiezza -di ritmo, per r'iso
nanze di affetti e si rinnova; in alone di riflessi, per rispon-denza 

" uno Domini che sf sentono-di simpatie: Egli fu a( qu�gli -	

rappre
sentativi"; per simirltaneita di consensi prima chesi proclamino per 

. 

'formalita di elezione.ie, tali, si a_mano· per spontaneita di attacca
mento pin che non si onorino per convenzioue -di cerimoniale, Cir-, 
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__ 

--condato di fiducia popolare, apparve e avrehbe potuto essere 

nell' ultimo ventennio, dominatore di assemblee amurinisrraspecie 
-tive ed earbitro di situazioni 'politiche: fu, in vece si compiacque 

_ edi essere zelatore di opere interprete di hisogni.
	
E sia che, non rivestito ancora di alcun pubblico ufficio, affer


mi e r'ivendichi nei confronti dello Stato e della Provincia, i diritti
	

della Ci�ta al rispettivo concorso finanziario per l' opera di difesa
	

e sistemazione della spiaggia;' sia con tutte Ie ra ppr:esentanze
	

, 

c�e, 
di Enti e eSodalizi, promuova diriga l' agitazione legale per imporre
	
ed affrettare il decreto negate 0 rinviato all' esercizio della tramvia
	

elettrica nei paesi del prirno circondario; sia che.: presiedendo Ia 

0 e,Deputazione il Consi'glio provinciale, pensi di svolgere volga, in 

fatti, a incremento della istruzione profeesionale Ie provvidenze legi
un istituto_ldative di favore, ,creaD:do cii studi applicati al commercio 

. 

e segnando nuove mete air antico orfanotrofio femmirrile' di Vietri;'
	
sia che attenda a ttasformare in regia' la scuola tecnica pareggiata
	
e riesca a fondare l' istituto tecnico per oltre un cinquaotennio in


vocate; si a che patrocini edimpetri una dotazione agli ospedali rmniti pei
	
quali, da lla lontananza degli evi remoti; Ia sapienza provvida e Ia carita
	

operosa degli avi ammonisce ed esorta i tardi nepoti; sia che, con 
_ 

fervido appello e conspicua sottoscrizione tra amici concordi, vagheggi, 
come ampia terrazza costiera, quella meravigliosa strada che, da Sa

_ lerno a Vietri,' par si snodi, a tratti, e si svolga, in curve, per aprirsi 
a tutti gli incanti delle' varieta panoramiche dei colli e dei poggi
	

sfondo del golfo, in perpetua festa di luce e .di azzurro
?igradanti, a 

" sul riso innumerevole del mare i, ; Egli, sempre, piu che discutere
	

in
programmi generici, in astratto, vuol risolvere problemi specifici,

con;�eto; at di Ia dei partiti che dividono i.n attesa, gual'da -alle utilita
	

non '-che.uniscono in 8(:)ddi8Iaz;j9�i: chiedendo proseliti che approvino 
ma. concorrano attivi.Inerti, cooperator} che 

E eala�re appassionata_ fece I' azioue quella .nostalgica tenerezza·
	

filiale che, tra �alterna vicenda dei tempi e delle fortune, avviva,
	
ninascenti, gli entu-siasmi -per Ie 801'ti progressive di questa terra ma


terns, in quanti ne intendiamo, Con caro orgoglio, il Hnguaggro delle
	

tradizioni venera�de e della
il fas?ino bellesza inc�mparabile. 

E a Lui, schivo di frasi e di pompe,. colleghi e, cittadini noli 
• 

rna come unadissero, fecero, _muti, }1eh�gio, raccoltC famiglia, in 

asantha- di �omesti_co lutto, iutoruo alIa bara,-sollevat-a gara, -in alto, 
In sontuoso plebiscite di celebrasionee, 

GIOVANNI CUOMO 



- -

l' E SAL T A Z ION E
	

Nella vita privata, fu espressione di infinita bonta : raramente si 

fusero in un cOSI mirabile connubio l' iutelletto ed il cuore. 

Nella politica, non ebbe tergiversazioni ed incoerenze: fu co

nelle idee, nelle .imicizie,· nei metodi.stante 
Nel Foro, Iascia un' orma luminosa : ebbe, meravigliosa intuizione 

della realta e raro accorgimento nella valutazione de' prccessipenali ; 
alIa bigoncia, senza 10 slancio di un' eloquenza fascinatrice, fu un 

dialettico di singolare efficacia, ed un signore nella parola, negli at

.teggiamenti, nella polemica
. 

fu un e costiCOD lui sparisce un�· figura radioea, che esempio 
tuisce un ricordo di .profondo rimpianto. 

GENNARO MARCIANO 

Non e facile scrivere la nobile esistenzadi persona che ispiro 
ai sensi della pill squisita modestia. E tale fu il dilettissimo amico 

mio, Clemente Mauro, che, pur avendo reso segnalati servigi alla 

propria terra, fu schivo di ogni lontana appariscenea. Non mai meno 

Ei vanto alcuno, della laboriosa opera Sua, quotidianamente spesa 
a vantaggio della .pubblica C�W; in ogni ufficio amministratioo 0 

10 la jiducia dei suoi concittadini.politico, cui designarono la stima e 

Eppero nella esaltazione morale deU' Ilomo, si compendiaquello 
di. tutta la Sua vita. 

Si, Clemente Mauro ju non soltanto avvocato eminente ed alto 

patrono dei cittadini interessi ; ma ebbe, sopra tutto, due doti che 
. 

lo resero a tutti beneamato: la bonui dell' animo ed il profondo 
senso dell' am icizia ! 

.E la memoria di Lui torna ognor. grata al mio cuore : Egli fu 
l' arnica devoto, teneriseimo di quel Roberto- Talamo, a me quanto 
mai diletto, compagno. mio fin 'dai primi anhi dell' adolescenza, ed 

il cui comll;rie affetto rinsoldaoa quello che a Cle�ente Mauro mi univa. 

ALBERTO MARGHIERI 
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In Clemente Mauro salutav� il continuatore delle tradizioni glo
riose dell' Ordine Avvocati di che idegli Salerno, primeggia [ra
Fori d' Italia -' ammiravo l' arte di scarnificare la prova giudiziale,
col bisturi inesorabile della critica, sdegnando gli inutili ornamenti 

-rettorici rispettauo il ciuadino che, dandosi alla politica, aveva 

- in rarasposato la pooerui scorgevo, fuse armenia, la mitezza del
l' anima, che non conobbe rancori, la bonta del che non fucuore, 

la sereniui dellomai agitato dalle tempeste dell' odio, spirito, che 
non gli fece mai uedere- nell' avversario un nemico, nel collega un 

-rivale ma amavo, sopratutto, I' amico 'leale e [edele, ehe prodigava 
con infinita generosita i tesori del suo affetto e avvinceva a se quanti 
'lo conosceuano con nodi indissolubili di 

-

calda riconoscenza e di te

nerezza fraterna. 
nostraQuando, nelle lotte forensi; la parola si fa amara, la 

nostra passione ei allontana dai limiti imposti dalla moderazione e 

-
_ dalla temperanza, la t...ostra fede vacilla volgiamo a Lui il nostro 

pensiero memore e deuoto, Ne trarremo sicura ragione di ammae

stramento e di conforto. 
ENRICO DE NICOLA 

Apprendo da i giornali con sentito rammarico la fine di un 

antico e c aro arnico ; Clemente Mauro. Nobifissima tempra di uomo 

per l' acuto ingegno, per l'integrfta dei carattere e sovratutto per la 

8qui�ita profpnda 


bonta umana. 

Non l' ho veduto Cia rnolti anni, rna l' ho ricordato edsempre 
ogni volta che in'incontravo con persona di Salerno, 'ho chiesto-

di Lui.:
	
Avvocato facondo, Hmpido ed efficace
	



hero un ricordo simpatico e gentile,.incancellahile, un esempio ful
e digido di vita puhhlica privata. Quanto mi duole non potere per 

ragioni di salute inchinarmi reverente innanzi a Ie spoglie mortali 
dell' amico, del cittadino illustre! 

MATTEO MAZZIOTTI 

Mio g�ovanissiino amico, 

Dirigo a voi la mia parola di profondo cordoglio per la scom

di Clemente Mauro dalla scena della Vita, perche negli ultiniiparsa.
	
tempi io ho. avuta la viva sensazione che voi rappresentaoate rultima
	

gioia della sua esistenza. 
. 

. Tra- i giovanissimi che con fervida e devota tenerezza cercaoano 
-ansiosamente 4i attenuargli le. sojferenze, che "areuano anzi tempo 

fiaccata la sua fibra di Iouatore strenuo e .laooratore instancabile, 
erauate quegli che Egli sperava dovesse essere l' oggetto della sua 

ultima opera di bene e di amore: fare di voi un. uomo -di intelletto 
e di cuore, conscio di 'tutti- i doveri 

, aspirante a tutte le virtu. 

Poiche suo supremo gaudio non fu gia il trionfo nella vita p-ub
. 

un trentennio ha tenutoblica 'e professionale, in cui pe-':- il primate in 

codesta 
-

nobilissima terra, -benst queUo ,di far opera di bene, e sen

tirsi carezsaur dall' alito caldo dell'umana- simpatia. 
,O_ratore-avvincente,-e dialeuico singolare, dalle sintesi prodigiose 

-che
_ 

esaurioano ogni possibilita di analisi, pro e contro la sua tesi, 
alfidava sostanzialmente Le .sue cause· sempre ad un' ult-ima battuta 

.oratorio dal senso umano che la sua ,profondamente squisita sensi-. 
bilita morale cercava e rinven.i_va in ogni [auo della vita, e, riuscendo

/ 
a collocarla in luce.nitida esempre 'chiara', imponeua alle-coscienze 

-dei giudici togati e popolari. Onde di questi come .u quelli; dOPQ 
l'intelletto -guadagnaoo il euore, con accl!nto di R1;_olonda conoinzione, 

.dolce' e che era rlaplasmato do: una vot;_e cqre�zepole, appariva ed 
-

cimuinxione istessa Jatia real1a viva- e- fascinatrice. \_ 

, 

multi�_Cosi, diutur1!ame�_t�, in tutterle man_iJestazi.oni della sua 

forme attivita spitituale, Esti aouinceoa 'definitivamente; e, gran si
gnore deb. pensiero eO deJla -bont�, pTodigava_ ejrodigav.:asi, nella�cer:

esseroi un la'tez_za di nO!J- chi potesse ticordljlrg_li rijiuto, gioia pi!!
grofondamente =cara al: suo -cuor-e. 



Ho letto nei vostri occhi la �co1),Jiriata- ven_e!azJ,one, trepida 
e nel=uostro cuoretenerezza, Porgoglio, sana sant€! cke accendeoo 

_ 

i_I 
'desiderio di esser degno nipQte di. Lui, di__ circotularlo di cure che 
riuscissero a colmare le� ineoitabili lacune della umana gratitudine, 
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, 
di voler seguire le sue orme e i suoi insegnamenti ; consentite per 
cit} che io, che ebbi per Luieammiraeione immensa ed affetto since

ro, associandomi -con cuore colmo. di tristezza -al .uostro strazio, vi 
dica dapure questa momenta che, malgrado ogni sceuica voce 

coiuraria, La commozione per la se 
.scomparsa degli uomini, anche 

einsigni per iraelleuo, e sincera viva sol quando essi, come Clemente 

Mauro, durante- la 'esistenza' mostrarono di ritenere che amare ne

cesse est, sed non vivere. 

Abbiatemi 
uostroaJJezionatissimu 

-G_LOVANNI ·DI- .MURO 
S. Procuratore Generale lao Cortepress_o 

di Appello di: Napoli 

(lettera all' avv. :Mario Parrilli) 

Era alto, 'bello e e alla dolce malinconia diffusa sul visobi?rido: 
e negH occhi profondi rispondeva una rara nobilta 'e honta'ge?tile

d' animo. 

.Il- nostro Clemente: intese 



f 

tante lotte epiche, fiere e dignitose, in cui per Lui ogni, disfatta fu 

un avanzare, un progredire nelle forze e nei consensi. 
Perche a lungo andare la virtu, del bene s' impone anche ai ciechi. 
E pure" raggiunto il primate d' ogni cosa : dal Municipio, alIa 

Provincia, al FQrQ, al Parlamento ; Egli mai abuso del SUD potere, ne 

contro i nemici, ne a favore degli amici, Tanto meno t�affico su I' alta 

sua dignita civile e politica : e quanti s' inchinarono a Lui si piegarono 
SDIQ alIa sua honta e alIa sua prDbiia. 

E profuse tutti i tesori del suo' intelletto per far grande e bella la 

citta sua, la sua E' a Lui che si deve tanta dellaProvincia, parte 
nuova bellezza di Salerno e dintorni. A Lui vie, ponti, strade; acqua, 
teatri: tutto. 

E pure e morto povero l 

E "da I" alto dei consessi e delle istituzioni cittadine, non gli venue 

: 

...il plauso e i'l riconoseimento :' ma .dal p;DPDID"il 'grande, giustiziere
II PDPDIQ 10' accolse nella sua grande anima, s'Inchino reverente al 

SUD feretro: e pochi eIetti voltero I' onore di pDrtarne sulle spalle
, 

la salma... 

Cost e semple passata hi Virtu: pDvera e derisa dai potenti del 

mom ento, 

Ma Salerno non dimentichera mai Clemente Mauro. L 0' vedra 

ombra benigna tra Ie sue' vie" nei SUQi' caffe ... 
Lo vedra 'nel marmo che -le anime buone. che verranno gli tri

huteranno. 
E hasteranno poche .righe a ricordarlo : 4 un eroe'di Plutarco 

� 

-

�miseria morale.1n tempi di grande 

_GIOVANNI LOMBARDI 

/ 
Ancora un ancora un Maestro ci lascia!cDmpagno, che 
Periodo amaro, in cui I' animo non sa, -che rivolge rsi alquestD, 

i ricordi di una che non,passatQ per cDmpDrre tradizione sappiamo 
.fino ache punto sappia 0' possa ,rinnQvellar�i. 

Pur ieri e finite, giDvane ancora, ArturO' "de'
, 

Felice... 
_ 

Pur 'ieri, durante la celebrazione commemorativa di Francesco 

Sprrito alla quale Clemente MaurO' volle aderire CDn� 

vig'Dria dei suoi. entusiasmi ,� DgnunD di noi pensava a 

che pochi anni SQnO' bastati .a 
_ ,c!�arci �!'ntorn'Q ! 

Clemente Mauro, avvocato, si (mlleg� direttamente alIa tradi
zione dell' ultimo cinquantenniD. ,

Altri aveva : fatto,. della pOPOlal'ita'un discutibile privilegio elet
tor ale e profesaionale : egli,' vigile �DntrQ, questD pericolo non Iieve 



e pur godendo di una suggestiva umanita di consensi, non diede a 

nessuno il diritto di rimproverargli una vittoria che non fosse do. 
suavuta anche alla sua potente dialettica, alIa sapienza giuridica, 

a -al_ s�o tatto, quell' Oppol'tuno intervento nel dibattito talvolta 
-con un solo rilievo cbe 'rendeva inutile Ia discussione. 

Rettitudine acumedi visione, critico portato fino alIa perfezione 
incisiva, sicurezza di tocco, semplicita di espressione : furono queste

, 

Ie virtu delf.osservatore, del giurista. 
.
	

Mai
	parlatore fu piu di Lui obbediente alla singolare disciplina 
della temperanza disciplina che caratterizza i forti all' arte di- -

'non lotta e rinunziavainasprire la spesso alIa parola anzi che rifare 
un cammino diggia percorso. 11 profano non vedeva che la rinunzia, 
rna l' avversario constatava fino a qual punto la rinunzia coronava 

tutto un piano gia .8VOltO .nel dihattimento, tutto un tratteggio ener

gico della tesa difensiva affidata ad una domanda, ad un incideute

talvolta ad una parola sola. 

Sapeva di aver foggiata con la sua non comune esperienza 
-un' arma e che

. singolare sapeva Ie armi non valgono solo ad esplo
dere, esse hanno un impiego efficace di prevenzione e talvolta e la 
loro 80)a pres.enza che segna un limite alia tracotanza dell'avversario. 

Cosl si venne formando attorno a Lui la che nereputazione 
fece il comhattente piu temibile, ambito in ogni disputa, caro al 

giudice, caro perfino all' avversario. che se vedeva, e vero, accresciuti 

lotta vedeva d' altra conferire alIa vertenzai pericoli della parte 
carattere di austera probita dialettica che ogni combattente amaquel 

in ogni caso, ad eliminare le alee e Ie aberrazioni.perche vale,
	
il monito che ci Iascia
Questo l' insigne �cOmpar8Q.
	

Dove sorta di audacia , EgJi faceva sol
altri prepoteva con .ogni 
tanto sua severa edprevalere.rla implacabile forza di convincimento; 

della ridurre Iadove altri moltiplicava il )U8S0 parola, Egli sapeva 

lite alIa nobile enunciazione di pochi postulati, nei quali, se era 

un" attivita meno polemica, era un maggior vigore- di persuasione;
dove altri tentava di mantener aha Ia' propria persona, Egli prefe
riva mettere avanti i giovani con u_n gesto che appartiene a eoloro 

che nella vita sanno di avere avuto un alto compito di insegnamento 
e di esempio: 

MATTIA LIMON.cELLI 
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LA COMMEMORAZIONE
	

diI Consigli professionali degli Ordini Forensi, dopo avere, con 

tanto alle onoranzegesto nobile qua_nto munifico, proooeduto funebri 
dell' on. Mauro, uollero promuovere ed organizzare una salenne cam

memorazione del loro nel stesso nelinsigne Collega campo quale 
questi rifulse e domino. 

, 
, 

curataLa cerimonia, sapientemente in ogni dettaglio, si .soolse, 
nel trigesimo della morte dell' on. Mauro, nell' aula della: 'prima 
Sezione del dinanzi ad unTribunale, [olto pubblico di magistraii, 
di- aooocati, di cittadini. 

.: Il venerando avv. Antonio Ruotolo, in rappresentanzadegli Or
dini Forensi, egregiamente disse le ragioni della solenne odunanza; 

A oratorelui segui dappr�,ma Adolfo Cilento, designato, che, 
con commossa eioquenza, rieooco la grande figura ,dello Scomparso s 

poi I' illustre Presidente del Tribunale, cav. Augusto di Gennaro, 
che, con incisiva s!Jbrieta di Iinguaggio, seppe mettere in luce le 

preclare virtu dell' Estinto, alla cui- 'memoria porto il saluto della 

Magistratura; ed infme, il Procuratore del Re Cav. Ricci. 

IL OISCORSO 01 ADOLFO CILENTO 

.Benevolenza dei Consigli Professionali � ai quali I' animo mio 

si rivolge, commosso di. riverente gratitudine mi ha concesso l'alto-

orrore di rievocare, in un rito fatto di. riverenza e di dolore, la me

moria di CLEMENTE MAURO, il cui nome desta ricordi di. ineffahile 
bonta di animo, di indiscutibile valore, di insuperahile rettitudine, 

e sono Ie mieTrepido i' animo .mio, perche impari forze a I pio 
ufficio commessomi. 

' 
. 

Eloquente non sara la mia parola, perc), per quanto negletta e 

disadorna, sara interprete fedele del rimpianto vostro, 0 magistrati, 
testimoni ed ammiratori delf'Tnceesante suo Iavoro, che potrei dire 
sia durato piii delle sue forze fisiche, sia addirittura eopravvissuto 

, _ 0 e avad, esse; del rimpianto nostro, colleghi, discepoli compagni, 
vinti a Lui da vera devozione, la costante ed ininterrottaquale, 

72 



durante la sua vita, ebbe ultima, e magnifica manifestazione quan-do
molti di noi, giovani ed uomini maturi, si contesero I' onore di tra

sportarne la salma, per essere ancora con Lui anche quando la morte 

da Lui ci separava per sempre! 

* * * 

CLEMENTE MAURO, avvocato, aveva qualita eccesionali. 
L' armonica eleganza della fascinatrice persona, la dolcezza del 

suo temperamento, -Ia �ignorilita dei modi avvincevano quanto il suo 

edire, limpido forhito sempre. 
Nei dihattiti giudiziarii, anche i piu fervidi, i piu aspri, era

'sorridente: 10 avresti detto -serafico addirittura.sempre II fragore 
delle ternpeste non turbava il 'suo spirito, non diminuiva la sua 

-

calma.' Per questa -eec-ezionale struttura spirttuale, p-er un 'equilihrio
che nessun ri usciva aurto, neanche il piu impetuoso, scuotere, Egli 
era il dominatore -delle tempeste. 'Pare ancora, a chi ehhe lunga ed 

. 

affettuosa c�risuetudine di esercizio p.rofessionale con Lui, vederlo, 
col costante sorriso lahhra neisull� = �on scomparso �eanche 

-giorni piu tristi di sua vita- non ironico ma amorevole, diffon

dere, intorno a se,_ Ia calma e la ser�nita dove il .fervore degli _30.i
-

mi un' istante prima, trasmodato.aveva, 

.Lottatore, ma senza aspreize e senza aggressivita, sem-pre caval: 
Iereseo, direi ch� ayesse il segreto delI_e sue frequenti vittorie nel 

suo temperamento.
	
Le sue discussioni e�ano brevi, cristalhne, armoniche; complete,

Possedeva una sintesi mirahile, della quale. si giovava principal

mente quando, per Ie necessita della difesa, o?corres�e deeiare 1'ani-. 
mo del giudice dana visione di una orrenda scena di sangue, 0 la 
mente dal ricordo di una, bruttura. 

Pareva 'che ammettesse tutto, aceettasse tutto, anche i -partico
Iari. pid hrutali del delitto, Lo faceva con di- grange· parsimonia 
parole, principalmente di aggettivi, e, poi, senza che tu 'te ne av

vedessi, scomparivano, nelle dolei sinuosita del suo eloquio, non 

piu affioravano alla" mente degli astanti, i ricordi impressionanti del 

dramma, ancorche in esso, -come -non di rado accade, fremesse [a 

piu bieca fer�cia'! 
� 

Raggiungeva questo effetto, riservaio a pochi, ,cioe_ a� migliori, 
perche discuteva sensa fronzoli, sensa ciarpami rettorici, senza ri

_ 

di e di senzapetizioni frasi fatte luoghi comuni, atteggiamenti 
-istrionici, rna con Ia per 'hi dolcezsa con cuilogica ferrea, quale, 

insinuava degli aseoltatoni."Egli porgeva,_si nelle piegh� dell' animo 
-

Le situasioni procesauali scabrose Egli, discutendo,_ appianava, 

Ievigava addirittura, Non Ie esaminava analiticamente; perche aveva 
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il prudente accorgimento del vero oratore forense. Le ammetteva 

nel loro complesso. Pare ancora che Egli, rivolto agli avversari, 
dica: "d' accordoi, , ed la con 

_accompagni parola composto gesto 
di assentimento. Ma, poi, proponeva, anzi che diffondersi in sotti

un egliezze, interrogative breve formidahile, il quale, appunto per
che contenuto l' animo del'in' poche parole, turhava profondameut e 

giudice che non sempre riusciva a riunire tutti i ricordi, tutte Ie 

argomentasioni+di un lungo dihattito per fermare, nella pr?pria co

'sciensa, la risposta. 
- ed era unDiscuteva, quaai sempre, per ultimo, vantaggio per 

Ia causa' che Egli patrocinaya,' perche il giudice decideva soggiogato 
dalla limpida sincerita dell' oratore ed anche dallt irresisfihile sim

patia' che 10 seguiva dovunque. 
, Nelle cause passionali era, PlU del solito," eloqueute, perche se 

l' anima sua non aveva impeti, conosceva, per la ge'ntilezza della 

quale era plasmata, tutte Ie sfumature delle passioni, di queste nostre 

.tiranne, che tentano anche. gli uomini piu forti e che 
. 

soltanto agli 
,�animi aridi sono ignote. 

o che Egli difendesse chi, folIe di amore, avesse delinquito; 0 

che Egli difendesse la vittima di una passione, la quale tante ne 
_ 

0dissemina' Iungo il suo' cammino, Ia passione politica; che Egli di-


fendesse chi fosse stato stretto tra Ie spire del gioco; 0 che Egli _ 

difendesse chi fosse stato accecato dall odio,)a parola sua,' sempre 

semplice, mai ultisonante; toccava_ Ie cim�e piu. .alte della eloquenza, 
perche dove altri scorgeva,. e mostrava, vizio, ahhfezione, crudelta, 
Egli scorgeva, e mostrava, una delle tante debolezze della umanita, 

y 

Trovava," si direhhe, la nota umana, e tu, nell'autore deldelitto, 
non scorgevi piu l'omicida torvo, dalle mani stiflanti 0 il. sangue, 

pauroso predone, 0 I' ingordo ladro, o l' astuto falsario.: rna la vit

tima di una fatalita, 'ana quale non si scampa, della qua:le si rimane 
come di aduncoI preda artiglio di aquila. 

Chi non fosse stato superficiale osservatore, si aarebbe convinto, 
come connel sentirlo, il giudica�e, rigida, Intleseihile, inesorabile 

moralita, Ie azioni altrui sia, p�r tutti, ipocrisia, pel gilldice, una 

delle piu .manifeste=ingiustizie, perche Don si PUQ serbare 

al giudicare invitto 

dalle riranne pasaioni il core. 

* * * 

n SUO valore di ',',vvocato .non scemo., mai: 
� 

Ebhe la mente sempre giovane.' 
Negli ultimi tempi "di sua vita, diafano, tremante, quasi cieco, 

ritornava al suo nelle aulequetidiauo lavoro di g!ustizia. 



Non si reggeva ill piedi, ruscuteva. seduto. Era uno spettacolo 
di dolore. Ma era sempre sereno e sorridente, e, al suo posto di com

era stato.battimento, era quello che sempre 
Sorrideva del suo male, sorrideva delle sue sventure, e ritengo 

sorridesse dei falsi suapure amici, cortigiani della fortuna,' servum 

pecus shrancatosi quando l' astro declinava al tramonto!! 
- Pochi mesi or sono, nella cuusa della strage di Capaccio, pro

nuncio, in difesa del efficacissima.priucipale imputato, un' arringa 
che fremevaL' uditorio, di Indignazione contro gli imputati ed aspet

tava, "impaziente, la eondanna, e pareva rimpiangesse il patibolo,
nimase scosso. Non piu l' orrore, destato dall' eccidio, nel quale anche 

innocenti hamhini erano caduti vittime di cie�a ferocia, rna Ia per
plessita era sul volto di tutti. Eppure, Egli aveva parlato, disfatto 

-

con lafisicamente; certezza, piu che col presentimento, di prossim a 

morte... 

--Disse che quella sua arringa sarebbe stata e purtroppo fu 

if canto del cigno. 
Fu I' ultima' causa Importante che Egli �rattasse.· 
Sentiva, perche all' uomo moite volte si preannuncia l' ultima-

ora, che clava l' addio alIa che avevatoga, sempre gloriosamente
	
vestita
	 edin �ante battaglie; ai colleghi, coi quali aveva vissuto sempre 
in sincera cordiahta; aIle idealita che avevano irradiato la sua esi

stenza, e p�r cio la· sua -parola fu piu del vsolito melodiosa, perche
I' intimo strazio trasformarsi in melodia nella voce canora del

. 

puo 
I'artist/a, 0 nella parola ispirata dell' or;tore.
	

Dopo due mesi, il nostro DON CLEMENTE non era pin.
	
Di Lui ci ricorderemo, sempre, con orgoglio e con rimpianto. 
Egli, come dice il De La Marche, sapeva attrarre senza costri

zione, farai seguire senza impero, mostrarsi senza vanita, .soccombere 

e trionfare senza nostras.e�za 
> 

vergogna orgoglio in questa profes

sione, nella quale, io aggiungo, Ia gioia di molte vittorie non ti ri

paga den� ansie tormentose della vigilia, e, molte volte, non disa

cerba il dolore di una sconfiita,· aneorche remota. 

A meritato onore della memoria di CLEMENTE MAUR� si p·ossono
-

.ripetere le parole del Nicolini: in questa bella professione tutto e 

esclusivamente dovuto al merito persona]e, e aiuto inutile il favore 
dei potenti, 10 splendore dei natali, la forza delle ricchezze : la virtu 
fa tutta" la nobilta ; non si gode di alcun varitaggio, d' aleuna. distin
zione che non sia Ia conseguenza della capacita -onesta e Iahoriosa , 

_ 

Signori! 

superi gli altri trovera, rare volte, giudici sereni nei suoi 
di .costoro e turbato da tantecontempo�anei.)1 ·g�udizio passioni.e 

.il giudizio sereno 
-

e riservato alla posterita, spoglia di invidia e di odii. 
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Di CLEMENTE MAURO, perc}, i suoi contemporanei hanno rico

di onesta vita!nosciuto, in un plebiscite dolore, Ia ,della 
Mentre un corteo, che sembrava interminabiIe, accompagnava 

Ia sua sulla inspoglia, qnale, tanta effusione di, spoutaneo lutto, pa
reva si piegasse, trafitta dal dolore, l' anima della nostra Salerno per 
dare I' ultimo bacio ad uno		dei migliori suoi, figli, unanime, breve, 

da tutti l' elogio, del noneloquentissimo, di Lui si ripeteva		 quale 
v' e il pin degno: e morto in onorata pouerta ! 

E pin sfolgorarite di gloria appariva la toga che ornava il fu
nebre involucro! 

* * * 

Al suo ricordo si associa, in- riverente omaggio, quello "deHe 
aItre glorie che alitano intorno a noi. 

In queste aule esordiva,' e		 da 'esse, come da nido di 
' 

aquile; 
spiccava .altissimo il .volo, .RAFFAELE CONFOR�I. 

A noi appartengono GIOVANNI D' AVOSSA, degno emulo di Ma
run Serra e di Leopoldo Tarantini ; FRANCESC.O LA FRANCESCA, giu

. 

. rista celebre, perseguitato dai Borboni, elevato, in tempi liberi, ai 

pin alti gradi della magietratura, collaboratore 'nella riforma del co

dice penale ; -DIEGO 
-

TAIANI, forte intelletto, sempre fiero e sdegnoso', 
o _che difenda, innanzi la Gran Corte Criminale, i superstiti 'delta 

eroica spedizione di Sapri, 0 che, risorta r Italia a Nazione, spogli 
i suoi omeri della t_oga del		magistrato, per � _ 

non permettere che Ia 
0 checontamini l' intrigo politico, proponga, ministro guardasigilli , 

riforme e ben disse dibattitoprovvedimen!i, .onde di Lui, in grave 
. 

giudiziario, Enrico Ferri, cliiamandolo atleta del foro, terribile per 
:U nome e 'per l' ingegno; MIClJELE SORGENTI, il quale univa, nella 
sua		 del col lirismo che/ eloquenza, l' austerita giurista gli ispirava 

terra incantata, declinante daIle colline al mare in cui si riquesta 
e pare che abbia baluardi, da un lato, i monti di Amalfi,specchia,

rrcohi delle memorie di Genova e Pisa, dall' altro, i montidella rivale 
del. Cilento, 'donde balzarono .sempre .i pin strenui campioni della 

lib�rta, e pare che, da Iontano, Ie sorrida, coronata di lentischi, I'i. 
soletta che Virgilio cantava c�me per ammonire che, in questa no

stra terra, perenne debba essere la poesia dei cuori ; GIOVANNI 'TRANI, 
prediletto a compagno di Errico Pessina nelle contese giudizia_rie; 
FRANCESCO GAET�,' mente di filosofo, oratore olassico r ERRICO MES

SINA, poderoso avvocato, tribune, forte·e generoso; ANDREA DE LEO, 
, 

lucido e facondo, alieno, per innata probita e per consapevolezza 
dadel proprio' valore, qualsiasi sotterfugio ; ANTONIO, PARISI; dia

Iettico formidabile ; GENNARO MIRAGLIA, m�Dte. geniale di. giurista; 
precursore' di molte teorie di diritto giudiziario civile professate dai 
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luminari dei tempi nostri ; STANISLAO BASSI, maestro nel diritto roma

no; FRANCESCO DE VITO, iIlustre avvocato civile; e, nel ricordarli, 
mi si spezza il cuore, perche con Essi ho vissuta, in comune aspira
zione di un degno divenire, la mia giovinezz�, FRANCES�O SANTORO 

-

FAIELLA, mente di studioso, versato in ogni ramo dello scibile giu
ridico, ARTURO DE FELICE, grande avvocato penale, dall'intelletto 
vivido e coho, folgorati entrambi dalla morte quando, ricca di me

ritati guiderdoni, loro arrideva Ia vita! 

Giovani colleghi, 

frementi sono le faci che asperanze, queste 
voi si trasmettono, e questa la gloria che vi -tramandano 

' 

i nostri grandi, 
i quali io, con animo -riverente e commosso, ho ricordato. 

Traete dal loro ricordo, dal mistioo linguaggio che i sepolcri
parlauo" all' animo nostro, dall' esempio di coloro che io repute miei 

maestri, e che dei nostri grandi scomparsi non sono di meno, Ispi
razioni ed ammaestramenti, affinche la gloria della Curia Salernitana 
non tramonti e si infuturi. 

E' questo per voi, che amo, � questo per l' alma provincia no

-stra nella _quale civilta, arte e pensiero hanno avuto monumenti 

imperituri Pesto, Velia, la Scuoia Salernitana, e, ip tempi meno 

lontani da noi, e fino a noi, il Foro, }"ardente augurio, I' ardente-

voto deil' animo mio! 
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LA MALATTIA, LA MORTE, LE ONORANZE
	

V infermita, che conduese I' on, Mauro. alla morte, da Iunghi 
anni si rinnovava e veniva debellata, e 10. colpiva nei periodi piu 
intensi della sua fatica professionale, Infermo, l' on. Mauro, soffriva, 
non dei suoi mali fisici, rna della sosta imposta al suo. Iavoro : della 

sua lontananza dalle aule di Giustizia. Piu che la morte, 10. tormen

tava di un' attivita insonne che doveva deiil pensiero ceeeare, pro.
cessi che Egli aveva acutamente e minutamente studiati e non po.
teva veder definiti, di non poter far piu del bene a chi voleva bene: 

alIa sua ai suoi amici.famiglia, 
-,Mai si era preo.ccupato. di lui: rna degli altri. Anche di _chi, per 

il carro di tutt'i tzionfatori, gli aveva voltato Ie Siseguire spalle. 
rammaricava che la possibifita di dare aiuto non fosse sconfinata, e, 

dirsi che soltanto per avrebbe volute vivere piuquasi, puo questo 
a fare ancora del, bene.Iungo :.- per
	

Percio, Clemente Mauro. e morto
	povero.. 
Si ammalo la sera di Natale. Come in tutte Ie altre volte, pal

mtorno al suo. Ietto di dolore la speranza' affettuosa delpitava po

,po.lo., dei colleghi, dei discepoli, Ma il destine spense questa fi'amma 
che non era mai venuta meno : sino. aIle ultime ore:di speranza, 

Pur afflitto 'del male che 10. consumava, l' on, Mauro. seguiva, 
con corso dei e con l' antico atpassione inestinguibile,. il processi 
taccamento dirigeva l' opera difensiva, che Egli aveva affidato ad un

J 
gio.vane valoroso, a lui dilettissimo l' avv, Mario Parrilli: la buona, 

nuova di un atteso provvedimento 
. 

di giustizia 10. confortava e 10. 

sollevava, meglio di un divino rrmedio della scienza. E, pur presago 
della fine lmminente, agli amici che erano intorno a lui, l' on, Mauro. 
so�rideva amabilmente con quel sorriso fresco. e schietto, che fu-

il fascino delle fofle che 10 seguirono.. 
. 

{ 

.La mattina del sei febbraio, l' on, Mauro. .non parlo piu, Tuttavia, 
piene e sensibili, Egli conserve Ie facolta mentali, E .con cenni stra

zianti vofle accanco a lui, per baciarli, i piu cari. 

AIle ore due della notte successiva � domenica sette fehbraio, 
l' on, Mauro. spiro. _ 

E fu Iutto, vivamente ed unanimamente sentito. Non il .lutto 
convenziouale del mondo ufficiale i .ma Ia disperata desolazione -del
l' anima popolare, Dietro la salma di Clemente Mauro., non un in
terminahile corteo di tube ufficiali, rna migliaia 'e dimigliaia capi 
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reverentemente. Corteo che s'ingiganti, non perche si doscoperti: 
vette rtspondere ad un obbligo 0 ad un dovere, ma per prepotente 

vivamente sentito dal cuore di tutti.bisogno, 
In cio fu il migliore omaggio all' Uomo insigne ed amatissimo. 

CLEMENTE MAURO, che fu Presidente del Consiglio e della Deputa
zione Provinciale e Deputato al Parlamento Nazionale, e che tutta 

. 

la sua vita spese a beneficio della Provincia, morendo povero, non 

poteva desiderare omaggio pili caro alIa sua anima semplice e buona. 
Eg li, con 1a sua formidahile opera di amministratore, servi, sempre, 

. e soltanto, il popolo ; anche al di sopra dei governanti, ai quali mai 
nulla chiese. E mai nulla ebbe. 

'y 

alla casa dell'on. Mauro.Incessante fu i] pellegrinaggio cittadino 

Quelli che 10 videro, freddo ed immobile sul letto di morte, quelli 
che 10 non dimenticarono il beneamarono, quelti che che Egli fece, 
non nonpotettero piangere. 

II nome di Clemente Mauro, che fu simbolo di battaglia e di 

vittoria, ora era segnato. sulle cantonate cittadine tra due grandi 
strisce di lutto. Ed un brivido di commozione prendeva il popolo. 

� tarda ora della sera di Iunedi, la. salma fu trasportata, sulle 

spalle di popolani, alIa Chiesa dell'Annunziata. Uno stuolo di saler

nitani memori Ia segui. 
-Nel mattino seguente si svo lsero Ie funziooi religiose. Sulla 

,. 

porta maggiore del tempio ed intorno al catafalco leggevansi Ie rna

gnifiche epigrafi., dettate dal cuore filiale di GIOVANNI CUO'MO: 

-A CLEMENTE MAURO il Foro interprete della citta 

in concordia di preci e di pianto. 

-I. Spesso aimenticOo di se _- fu -sempre sollecito d'altrui 

amabilmente. 

_ -II. Oratore di nitida e nutrita eloquenza avvincente 
.--..:' 

-
-rifulse insigne nella Curia -tra' p�mi. per dottriua giuridica 
-stimato per nativa bonta desideratissimo. 

III. Presidente del Consiglio. e dell'Amministrazione della 
-Provincia Deputato al Parlamento Nazionale _- in �utti i pub

blici uffici 
-

ebbe meriti maggiori della fortuna che non gli 
contendere mai I'amor sincero del benedicente._PQtette popolo 

--IV. Al di la di gretti tornaconti -e mediocri -cohtiugenze 
-

-_;.ehbe Iume continuo e meta unica il bene di Salerno sua in 

progredienti utilita dietitutit e di opere � vagheggjato -;- con ansia 

di tenerezza filiale, .: 

79 



Venne formate il corteo funehre: Iunghissimo , indimenticahil e. 

Vi era tutta Ia senzapresente provincia, pur rappresentanse 
ufficiali. Un gruppo di avvocati, vecchi e giovanissimi, reco sulle 

spalle la salma, che passe) per Ie strade cittadine dolenti di rimpianto. 
AlIa solennita delle' estreme onorauze provvidero i Consigli Pro


fessionali. Appena diffusa la notizia della morte, l'on. Mauro fu de


commemorato in tutte Ie sezioni del Trihunale ed .aIl a
gnamente 
Pretura. In Corte d'Assise, dopo commoventi parole del Presidente 
comm. Spagnuolo e del Procuratore del Re cay. Lordi, l'insigne 
Maestro fu commemorato dall"avv. Mattia Calahritto, che , in un breve 

elogio funebre, espresse e racchiuse compiutamente Ia nohile figura 
dell' indim enticahile Scom parso. 

il sentimento del Foro eMai come' questa volta, quello del po
si sono e a vipolo meglio incontrati, integrandosi completandosi 

cenda in una manifestazione, che -, anche il Foro ouorando am-

monisce ed che messe diinsegna larga stima si meritera, quando la 

sia servita con fervore di studio e con nohilta di cuore.toga 

GIACOMO MATTIA 

Tra le innnmerevoli personal ita che inviarono diesp!essioni cordoglio alIa 

famigl'ia Mauro ed ai Consigli Professionali notiamo : 

Avv. Pietro Adinolfi, comm, avv. Cherubino Alfani, comm. avv. Gaetano 

Amalfi, sost. Procuratore Generale di Cassaeione, S. E. Giovanni Amendola, dott. 

cay. uff. Michele Amendola, consig1iere di Prefettura, comm. Luigi Barracano; 
on. avv , Corso Bouio, comm. Cesare Bronzini, Procuratore del Re, dott. prof. 
Carmelo Bruni dellt Universita di Napoli, on. avv. Giovanni Camera, comm: �VV. 

Alfredo Capone, cay. Pantaleone Caruso, prof. Carlo Cassola. dell' Urriveraita di 

>Cassa di o 

Salernitana, comm. Giacinto Ciamarra Segretario Generale del Banco di Napoli, 
avv. Tommaso Cobellis, avv, Luigi Crispo, Giudice del Mandamento di 

Cagliari, iug. Luigi Centola pel Consiglio di Amm.ne dell� Hisparm i

Salerno, 
comm. avv. Carlo D'Addosio, comm. Adolfo D'Andrea, comm, Salvatore De Ciccio 

'

pel Casino dell:" Unioue j, di Cavae dei 'I'irreni, on. Pasquale D'Elia, avv.avv. 

Luigi De Filippis per la Sezione Napoletaria del Partito Democratico :ti,berale 
Italiano, comm. Luigi Di [Jf_ajo, Consig'liere Gorte. di .Appello, on. prof·avv. avv. 

Alfredo De Marsico, comm. avv. Giovanni Di Muro 50s':. Procuratore .Generale, 
S. E. Enrico De Nicola, comm. 8VV. Federic� Donnarumma, comm. Vincenzo 

Esposito Intendente di Fiuanea, comm. 'avv. Pasquale Falcone Consiglie re Corte 
Udi Cassasione, avv. Vittorio Fl�tteron' per la Direzione e Redazione del Foro 

Penale Napoletano '" prof. .dott, Carlo Frugiuele ,dell'Universit.a di Napoli, ha·· 

so 



· rone Gallotta, Giuseppe Giacchetti, S. E. Carlo Gregorio Maria Grasso Arcive

scovo Primate di Salerno, cay. avv. Gregorio Laino Sost. Procuratore del Re, 
cay. avv. Ettore Lembo, avv: Mattia Limoncelli, 'on. avv. prof. Giovanni Lom

_ 

bardi, comm. Alberto Lutrario Direttore Generale della Sanita Pubblica, Senatore 

Gennaro Marciano, Senatore Alberto Marghieri, avv. Gherardo M�rone, on. Pietro 

Pellegrino, on. avv. Giovanni Persico; Senatore Alberto Pironti, avv, Matteo Qua
gliariello pel 'Casino Sociale di Salerno, comm, Domenico Scaromella, Senatore 

Beniamino Spirito, comm. avv. Tesauro,Ferdinando Stratico, avv .: prof. Alfonso 
dell' Universita di Napoli, on. dott. Andrea Torre, comm, Pasquale Troise, Direr

tore Generale Ministero Finanze, notar Adolfo Trotta pel Consiglio Notarile del 

Distretto di Salerno, cay. Alfredo Vozzi, prof. dott. Domenico Ventra, Direttore 

Manicomio Nocera Infe.riore. 
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