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RECENSIOM E SEGNALAZIO]NI
Studi in oaore di Fraacesco Sontoro.Prissarelli, 6 sell., Napoli, Jove-e, 1972.
appelin II caso di segnalove, specie neflo nost'a iivista, In pubblicazione degli
Studi per Santoro.Passarglli. I colleghi, gli amid, g]i allievi the hanno aderito shin.
Vito di onorare il Sanloro-Passoreili sono stati tanti, e tonto impegnativi e seientificamente ri]evanti i contributi offerti, ehe, degli a scritti B he si stavnno allestendo si
parlors già cia qua]che anno Ira gli studiosi deile ph: diverse discipline. D'altra porte
non Z possibile, non solo recessive, ma neppure riassumere i singoli contributi (hen
oltre ih centinalo) che coinpongono I volnnii miscel]anei, i quali spaziano del diritto
e processo civile (raceolti nei prim1 claque tonsil a] diritto ptibhlieo, aIls teens
genernle, sIlo storia del diritto (ultimo volume). Dunque, l'oeeasioae della segnala•
zione sta solo nelT'opportunita di traders note at lettori the finuimente lopera è in
istrihuzionc, ancor pip vu] Ida e ponderosn di pi nnto riuseisse di immagin aria.
Gil Studi sono presentati do una sobnia premessa di Salvatore Pugliatti, ed introdotti
cia one nom di Pietro Reseigno Mi 1 Papers di Francesco Santoro-Passarehli a (p. X1-XXIV
seguita dall'elenco cronologico degli seritti deJl'onorato: p XXV.XXXII), the, pur
'tiny a I racei
evil 0 ndo a in p rrtcsit iii aggi ornnre In p reseitl i nie lei Soggi
tide I inee per Is a rilettura v dci contributi shall dot maestro negi I ultimi died
anni, e, traverse questo itinerario, d one luoida S interessaute nicostruziorte dello
statea ttua]e della seienza giuri dies, a]meno di quells privatistiea. [A. G.1.
I

G.. Prelczioni di dtritto ecc/esiaslico, N apali, 1973, pp. 68.

Spero I giovani aim me me vorranno so, pip ebe a inEormitrii, ho miratn a farli
pensare so qunleuno (lei nostri grandi tern1 gen era Ii • che vanno eonoseinti prima di
addentrarsi nella partieolarità della matenia
Quetta pensiero, che si legge sells Avvertenza a! volumetto, continue nfl invite,
quanta mai inusitato per i tempi di oggi e nianifesta non speranzn, quella di rivederc
In universi 'a non già come an a esum ificio B, ma come seuo1a di ricerca e di stud.
La lettura del lavoro s presents meditative per II chiaro intento, posts dall'autore,
di far a pensare B, ma aDa fine in coneetluosità, quasi tacitiana, del tests Si La ripagare
dal sense di soddisfazione, che si trae dall'aver preorso tin piccolo tratto del diritto
ecclesiastics: lettura condotta non già SI.1 so]ito schema anche di acoreditati manual1,
ma seconds tuna visione unitonia a feconda di nuovi S arditi sviluppi del problems.
Di paflico]are rilievo ml sembrano due punti e eioè quells riguardante Ic prepasse di sociologia religion e quello suBs spossibile utilizzazione del concerto di
negozio giuridico, quale strumento teenico di ausilio alla soluzione pratica del pro.
della partceipazione dei soggctti a one istituzione ecclesiastics.
blema
II prima attie,ie al cc fenomeno religiose r, come foote di relazioni umane (p. 7),
inseinclibilmente eonnesso ad ogni sure aspetto dell'csistenzu e della eivilth del popohi
significative Is sun presenza in ml sense in on lavers di ecciesiasticista.

