
 
 
 
 
 
 
 

LA FACOLTÀ GIURIDICA ROMANA 
IN ETÀ LIBERALE 

PROLUSIONI E DISCORSI INAUGURALI 
 
 
 

a cura di 

MARIO CARAVALE e FRANCESCA LAURA SIGISMONDI 
 
 
 

ESTRATTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOVENE EDITORE
NAPOLI 2014



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRITTI D’AUTORE RISERVATI 

© Copyright 2014 

ISBN 978-88-243-2296-6 

JOVENE EDITORE 
Via Mezzocannone 109 - 80134 Napoli - Italia 

Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87 
web site: www.jovene.it e-mail: info@jovene.it 

 
 

I diritti di riproduzione e di adattamento anche parziale della presente opera 
(compresi i microfilm, i CD e le fotocopie) sono riservati per tutti i Paesi. Le 
riproduzioni totali, o parziali che superino il 15% del volume, verranno 
perseguite in sede civile e in sede penale presso i produttori, i rivenditori, i 
distributori, nonché presso i singoli acquirenti, ai sensi della L. 18 agosto 2000 
n. 248. È consentita la fotocopiatura ad uso personale di non oltre il 15% del 
volume successivamente al versamento alla SIAE di un compenso pari a 
quanto previsto dall’art. 68, co. 4, L. 22 aprile 1941 n. 633. 

 
 
 
 

Printed in Italy   Stampato in Italia  



1 M.T. NAPOLI, La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel
secolo XIX, Napoli 1987; E. GENTA, Eclettismo giuridico della Restaurazione, in Rivista di sto-
ria del diritto italiano, 60 (1987), p. 285-309; L. LACCHÈ, Il canone eclettico. Alla ricerca di uno
strato profondo della cultura giuridica italiana dell’Ottocento, in Quaderni fiorentini per la sto-
ria del pensiero giuridico moderno, 29 (2010), p. 153-228.

2 P. CAPPELLINI, Alle porte d’Italia: unificazione nazionale e uniformazione giuridica, in
Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Ottava appendice. Il contributo italiano alla sto-
ria del pensiero, vol. 1: Diritto, Roma 2012, p. 267-276.

INTRODUZIONE

«Culla della scienza del diritto all’epoca romana, sede del risorgi-
mento dei buoni studi giuridici nel medioevo, patria di profondi giu-
risti in ogni tempo, l’Italia si è riposata neghittosa sui mietuti allori e
lasciò passare senza contesa alle vicine nazioni quel primato che aveva
un dì formato la sua gloria più bella: da molti anni l’Italia, fatte poche
eccezioni, non dà segno di vita nel campo del pensiero giuridico». Era
questo il giudizio sulla dottrina giuridica italiana del secolo XIX
espresso da Filippo Serafini nel 1869 nell’Archivio giuridico. Un giudi-
zio impietoso che la più recente storiografia ha tuttavia attenuato,
mettendo in evidenza aspetti originali della scienza italiana dopo la
Restaurazione – soprattutto la civilistica segnata da un interessante
eclettismo culturale – che la caratterizzano rispetto a quelle di altri
Paesi europei1. La revisione del giudizio di Serafini, comunque, non è
riuscita ad intaccarne il fondamento: gli storici, infatti, sembrano con-
cordi nel ritenere che solo dopo l’Unità la scienza giuridica italiana
seppe emergere dalla marginalità in cui si trovava relegata dall’inizio
dell’Ottocento e vivere una crescita significativa, riuscendo sin dagli
ultimi decenni del secolo e per tutto il periodo liberale a fornire deci-
sivi contributi di originalità alla cultura europea2. La ricchezza della
dottrina italiana riguardò allora tutti i campi del diritto – il civile, il
commerciale, l’amministrativo, il costituzionale, il penale, il proces-
suale, l’internazionale –, mentre proseguiva con rinnovato vigore la ri-
cerca storico-giuridica, con risultati di sicuro rilievo per l’ordina-
mento dell’antica Roma e l’avvio di importanti indagini sul diritto di
età medievale.
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Se, dunque, alla fine degli anni ’60 la scienza giuridica italiana nel
suo complesso risultava ancora arretrata rispetto a quella degli altri
Paesi europei, ancora più estranee alle aperture e alle novità di que-
st’ultima erano le posizioni culturali dei maestri della Facoltà giuridica
romana negli anni finali del dominio temporale della Chiesa. Una Fa-
coltà che in quel periodo era accreditata di una posizione del tutto se-
condaria nel quadro degli atenei italiani e che aveva mantenuto so-
stanzialmente inalterato l’ordine degli studi della tradizione medie-
vale, in cui il diritto romano e il diritto canonico godevano della
centralità dell’insegnamento e che ammetteva come ulteriori disci-
pline soltanto il diritto penale e il commerciale, ai quali, comunque,
riservava uno spazio ridotto. Dopo l’annessione di Roma al Regno d’I-
talia, questa situazione mutò radicalmente. La Facoltà avviò sin dal
1870 la docenza di discipline insegnate nelle altre Università del Re-
gno, ma nuove per la sua tradizione, incontrando, peraltro, in alcuni
settori non poche difficoltà nella scelta dei docenti. Problemi, questi,
che si presentarono in termini ancora più rilevanti quando nel 1872
venne esteso alla Sapienza l’ordinamento universitario del Regno. Nel
giro di pochi anni, tuttavia, le difficoltà iniziali furono superate: ben
presto furono chiamati a Roma esponenti tra i più illustri della dot-
trina giuridica italiana, il cui insegnamento conferì alla Facoltà un in-
discusso prestigio culturale ed al contempo esercitò un crescente ri-
chiamo per altri maestri italiani, i quali erano anche attratti dalle pos-
sibilità che l’Università romana offriva a motivo della sua vicinanza
con il centro del potere politico. La Facoltà romana, allora, sin dagli
ultimi tre decenni del secolo XIX riuscì ad imporsi come uno dei
principali centri della cultura giuridica italiana: i maestri che vi inse-
gnavano erano tra i massimi esponenti della loro disciplina, così che
l’analisi delle idee che essi ebbero occasione di esporre in Facoltà of-
fre uno spaccato vivo e concreto degli indirizzi scientifici prevalenti
nei diversi settori della scienza giuridica italiana tra la fine del secolo
XIX e l’inizio del successivo.

Insieme con il corso di lezioni da loro svolto, i maestri romani si
avvalevano di altri momenti per esporre in Facoltà in modo chiaro e
sintetico le loro idee culturali e l’impostazione metodologica cui ade-
rivano. Un’occasione ghiotta era costituita dal dibattito che si apriva
in seno al Consiglio di Facoltà quando questo era chiamato ad esami-
nare le domande di docenti che chiedevano di essere chiamati nell’Ate-
neo romano: in questi casi, come risulta dai verbali della Facoltà, i
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maestri romani non mancavano di dichiarare l’indirizzo culturale e
scientifico cui aderivano, intervenivano per valutare quello degli aspi-
ranti, si impegnavano in discussioni accese ed approfondite di grande
interesse3. Ma erano soprattutto le prolusioni e le prelezioni con le
quali i docenti delle diverse discipline inauguravano i loro corsi gli
strumenti principali cui i maestri romani ricorrevano per presentare le
linee metodologiche adottate, i principi ispiratori delle lezioni, gli
obiettivi principali del corso.

L’importanza della fonte prolusione ai fini della ricostruzione del
pensiero giuridico italiano tra fine Ottocento e primi decenni del No-
vecento è stato di recente sottolineata da Paolo Grossi4. Nel filone di
studi che prende in esame tale rilevante fonte si inserisce il presente
volume che ripropone il testo di prolusioni e di prelezioni pronun-
ciate nella Facoltà romana le quali appaiono di particolare rilevanza ai
fini della conoscenza del pensiero giuridico italiano di età liberale. La
scelta dei testi qui pubblicati non è stata né semplice, né indolore. La
questione ha riguardato innanzi tutto i settori della scienza giuridica
da illustrare. Si è deciso di prendere in esame la materia civilistica,
quella penalistica, la storia giuridica, il diritto internazionale, la filoso-
fia del diritto ed il diritto costituzionale, rinviando ad un secondo, au-
spicabile, momento discipline altrettanto importanti. È il caso del di-
ritto processuale civile – che proprio nel periodo liberale conobbe il
passaggio dall’indirizzo meramente esegetico di ispirazione francese a
quello pandettistico di cui Giuseppe Chiovenda, maestro nella Fa-
coltà romana, fu uno dei massimi esponenti –, dell’economia politica
e delle altre materie di carattere economico, la cui presenza nel corso
di studi della Facoltà romana sin dal 1870 sta ad indicare l’attenzione
della stessa per i problemi vivi della società e che conobbero il contri-
buto di illustri docenti come Angelo Messedaglia e Francesco Proto-
notari. Una volta definite le materie giuridiche da trattare, si è passati

3 I dibattiti sono registrati nei verbali della Facoltà romana: in proposito M.C. DE RIGO,
I processi verbali della Facoltà giuridica romana, 1870-1900, Roma 2002.

4 P. GROSSI, Le ‘prolusioni’ dei civilisti e la loro valenza progettuale nella storia della cul-
tura giuridica italiana, in Le prolusioni dei civilisti, 1, 1873-1899, Napoli 2012, p. XVII s.: “la
‘prolusione’ non si riduceva a una tronfia liturgia, degna dell’oblio nel nostro smaliziato
tempo attuale, ma consisteva spesso nella occasione preziosa per il singolo studioso/docente
di puntualizzare la propria voce rispetto a movimenti, mutamenti, sviluppi scientifici merite-
voli di discussione e di approfondimento”.
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alla selezione delle numerose prolusioni e prelezioni pronunciate nel
periodo in considerazione: e in questo caso la scelta è caduta su quelle
che sono sembrate in grado di esprimere in maniera più articolata ed
approfondita l’evoluzione della dottrina non soltanto nell’Ateneo ro-
mano ma anche, stante l’autorevolezza scientifica dei docenti, nella
scienza giuridica del nostro Paese. Detto criterio di scelta giustifica la
presenza, tra i testi selezionati, di alcune prolusioni già note agli stu-
diosi, le quali, comunque, a motivo della loro rilevanza culturale non
potevano mancare nella presente raccolta.

Per ciascuna materia il testo delle prolusioni/prelezioni è prece-
duto da un saggio che si propone di individuare i temi in esse trattati,
l’impostazione metodologica adottata dai maestri che le pronuncia-
rono, l’evoluzione conosciuta dagli indirizzi scientifici prevalenti nella
Facoltà romana, il rapporto tra detta evoluzione e quella vissuta dalla
dottrina italiana. Ogni saggio offre del problema una trattazione arti-
colata, privilegiando, a sua scelta, alcuni di questi molteplici aspetti.

Alla civilistica romana di età liberale è dedicato il saggio di Gior-
dano Ferri che ne mette in luce la complessità dopo l’abbandono del-
l’indirizzo esegetico e l’approdo alla pandettistica inaugurato, come
noto, dalla prolusione romana di Enrico Cimbali del 25 gennaio
18815. Riallacciandosi al dibattito sviluppatosi nella scienza privati-
stica italiana del Novecento, Ferri individua un pluralismo di sensibi-
lità nella dottrina liberale, segnalando come accanto alla fedeltà per
l’indirizzo sistematico si manifestino insofferenze per l’astrattezza
dello stesso e per l’eccessivo ossequio verso la tradizione di diritto ro-
mano. Una parte significativa della dottrina avvertiva l’esigenza di pie-
gare l’analisi giuridica ai problemi concreti della società, una società
che si differenziava nettamente dall’antica e richiedeva, pertanto,
norme giuridiche e interpretazione scientifica del tutto originali. E in
questo filone di studi Ferri offre particolare spazio agli approdi civili-
stici al socialismo giuridico e soprattutto al rapporto tra scienza civili-
stica e scienza commercialistica, quest’ultima naturalmente sensibile ai
problemi nuovi della società capitalistica.

A differenza del diritto civile fondato sul codice, il diritto penale
era insegnato nella Facoltà romana, come si è detto, già nel periodo
pontificio. Nel suo saggio sulla scienza penalistica di età liberale Fran-

5 Su di essa P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950, Milano
2000, p. 13-18; ID., Le ‘prolusioni’, cit., p. XVII s.
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cesca Laura Sigismondi ricorda il giudizio sostanzialmente positivo
espresso sulla penalistica romana pontificia da parte della storiografia6

la quale, comunque, non ha potuto non rilevare come l’arretratezza
dell’ordinamento penale ecclesiastico influenzasse necessariamente
l’insegnamento universitario. Con l’annessione di Roma al Regno
d’Italia si aprì una fase del tutto nuova: la tradizione pontificia venne
completamente abbandonata e sulla cattedra romana salirono alcuni
tra i principali esponenti della ricca penalistica italiana di età liberale.
Nel 1874 la cattedra venne affidata a Pietro Nocito, destinato a diven-
tare negli anni successivi uno dei massimi esponenti della dottrina,
portatore di una concezione decisamente liberale del diritto penale, la
quale, comunque, mostrava una non scarsa attenzione ai temi sociali.
Una sensibilità verso i problemi sociali che sembra, dunque, segnare
la penalistica romana sin dall’inizio e che trovò ulteriore spessore in
Michele Vaccaro, libero docente della materia, che viene definito
«darwinista sociale», impegnato a ricercare una sintesi tra positivismo
e ideali socialisti. Sensibilità e impegno in favore dei ceti meno ab-
bienti caratterizzarono anche la vita politica di Giovan Battista Impal-
lomeni, chiamato alla cattedra romana nel 1904 alla morte di Nocito:
sul piano scientifico, però, Impallomeni fu decisamente contrario alla
scuola positiva e si collocò piuttosto su posizioni vicine a quelle della
terza scuola di Alimena e Carnevale. La scuola positiva, comunque, si
impose decisamente nella Facoltà romana, quando nel 1907, alla
morte di Impallomeni, fu chiamato Enrico Ferri, che già vi insegnava
da tempo come libero docente. E Ferri continuò a difendere negli
anni successivi l’indirizzo scientifico da lui seguito anche contro le
nuove correnti della penalistica italiana, in particolare contro l’indi-
rizzo tecnico-giuridico, destinato a prevalere dopo il primo conflitto
mondiale.

L’ordinamento universitario entrato in vigore nella Facoltà giuri-
dica dopo il 1870 aveva modificato radicalmente l’insegnamento delle
materie privatistiche: il diritto privato vigente era costituito esclusiva-
mente dal codice civile e dalla legislazione ad esso coordinata e, di
conseguenza, erano soltanto queste le fonti cui si doveva rivolgere la
lettura dei docenti. La scienza giuridica di età medievale e moderna

6 L. MOSCATI, La facoltà legale della Sapienza romana e la scienza giuridica della Restau-
razione, in Annali di storia delle università italiane, 4 (2000), p. 85 riconosce alla penalistica
romana di età pontificia “una buona tradizione”.
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fondata sulla compilazione giustinianea cessava di essere diritto vi-
gente e, quindi, poteva rientrare tra gli insegnamenti della Facoltà sol-
tanto come oggetto di analisi storica. Il saggio di Antonia Fiori sulle
prolusioni storico-giuridiche e romanistiche dà conto della differente
sorte che conobbero, a Roma come nelle altre Facoltà italiane, il di-
ritto romano da un canto, la storia del diritto di età medievale e mo-
derna dall’altro. La cultura liberale italiana, mentre esaltava la decisiva
novità introdotta dalla codificazione, continuava ad alimentare il culto
della storia nazionale, sottolineandone i momenti più alti: e tra questi,
il posto primario era occupato dalla Roma antica, che veniva intesa
come principale fattore costitutivo dell’identità nazionale. Tale lettura
della civiltà romana coinvolgeva necessariamente anche il diritto: nella
Facoltà giuridica già all’indomani dell’annessione al Regno d’Italia il
diritto dell’antica Roma era presentato come tesoro prezioso della cul-
tura italiana. E tanto più lo studio di tale diritto fu visto come fonda-
mentale per la formazione del giurista quando l’indirizzo pandetti-
stico prevalse nella scienza giuridica italiana: allora il diritto romano
fu letto come modello dell’ordinamento sistematico vigente e quindi
momento insostituibile della cultura giuridica. Una posizione, questa,
che a Roma fu interpretata in maniera piena da Vittorio Scialoja, in
maniera minore da Pietro Bonfante, fautore di un metodo organico e
naturalistico nella storia del diritto. La sorte dell’insegnamento del di-
ritto di età medievale e moderna fu, invece, radicalmente diversa: a
questo diritto, fondato sulla lunga tradizione di dottrina iniziata nel
secolo XII con la scuola dei glossatori, la cultura liberale attribuiva
nella sostanza la confusione, l’irrazionalità, la contraddittorietà che
erano state finalmente spazzate via dal nuovo ordinamento statale e
dai codici. Di qui le difficoltà nel definire i contenuti di un insegna-
mento storicistico del diritto con l’iniziale inserimento dello stesso
nell’Introduzione alle scienze giuridiche. E quando alla materia fu ri-
conosciuta una propria distinta individualità, gli studiosi finirono per
trascurare l’analisi di quella secolare dottrina, vista come responsabile
principale dell’asistematicità di cui la cultura giuridica si voleva ora
disfare, e preferirono concentrare la loro attenzione sulla prassi con-
suetudinaria, in particolare altomedievale, per discutere se le sue ra-
dici fossero da ricercare nella tradizione romana o in quella germa-
nica. E Francesco Schupfer, maestro romano per un lungo periodo, fu
tra i maggiori sostenitori dell’influenza germanica.
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Con la recezione dell’ordinamento universitario italiano da parte
della Facoltà giuridica altre discipline si aggiunsero al diritto civile, a
quello penale, alla storia giuridica, al diritto romano: ed erano disci-
pline del tutto inedite per l’Ateneo romano. All’insegnamento del di-
ritto internazionale è dedicato il saggio di Carlo Bersani che sottolinea
l’importanza della presenza nella Facolta di tre massimi docenti della
materia, Pasquale Stanislao Mancini, Augusto Pierantoni e Dionisio
Anzillotti, il cui pensiero è letto come espressione di ciascuna delle tre
fasi attraverso le quali sarebbe passata la scienza internazionalistica.
La prima fase risulta segnata dal principio di nazionalità, tanto esal-
tato dalla cultura ottocentesca e in Italia, in particolare, da quella ri-
sorgimentale, nonché dall’analisi della sua attuazione sia nel diritto in-
ternazionale pubblico, sia in quello privato. Pasquale Stanislao Man-
cini, uno dei principali esponenti di questo indirizzo, affermava che
detto principio di nazionalità costituiva il fondamento del diritto delle
genti: perciò riconosceva alla nazionalità una sorta di soggettività giu-
ridica, che si affiancava a quella dello Stato. Nella seconda fase, più
complessa ed articolata, la dottrina, mentre confermava il principio di
nazionalità come quello ideale, assumeva consapevolezza della con-
creta realtà politica ed istituzionale e quindi avviava l’analisi dei pro-
blemi effettivi che caratterizzavano le relazioni internazionali e l’a-
zione coloniale. Augusto Pierantoni espresse in maniera chiara questo
nuovo indirizzo di studio, quando sollecitava la scienza internaziona-
listica a non limitarsi all’analisi dei principi filosofici e generali della
materia, ma ad impegnarsi nell’esame dei patti internazionali, del di-
ritto marittimo, del diritto consolare, degli usi e dello stile diploma-
tico, senza tralasciare l’attenzione per la storia dei trattati. Nella terza
fase, infine, la scienza internazionalistica, affascinata dalla lezione or-
landiana dello Stato, si impegnò a metterla in relazione con i temi del
positivismo giuridico. La riflessione sulla natura dello Stato portava
Dionisio Anzillotti a distinguere tra Stato-legislatore e Stato-persona,
il primo visto come un prius rispetto al diritto, e quindi da questo
svincolato, il secondo, invece, come regolato dall’ordine giuridico. La
libertà dello Stato legislatore si ritrovava, a suo parere, nel diritto in-
ternazionale, nel quale gli Stati non conoscevano limite alcuno nel
creare regole attraverso la loro libera volontà e, quindi, attraverso la
loro forza concreta: le norme di diritto internazionale, allora, dove-
vano essere viste come prodotto dei gruppi che riuscivano ad imporsi
sugli altri.
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Ai temi discussi dai filosofi del diritto in età liberale è, poi, dedi-
cato il saggio di Mauro Vanga. Innanzi tutto la loro riflessione si volse
all’analisi della relazione tra libertà individuale di diritto naturale e
l’autorità statale. Per Filomusi Guelfi il diritto positivo doveva rispet-
tare e seguire il diritto naturale e, di conseguenza, l’analisi dei filosofi
del diritto era presentata come indispensabile per definire i termini in
cui la convivenza sociale, espressa dallo Stato e dal suo ordinamento
giuridico positivo, poteva essere disciplinata da regole rispettose di
valori ideali. Una posizione, questa, che risulta, invece, superata in
Cimbali il quale riduceva la funzione del diritto naturale a quella di
ideale ispiratore del diritto positivo, riconoscendo soltanto a quest’ul-
timo forza e valore cogente effettivo. Né la riflessione dei filosofi si li-
mitò ai problemi interni all’ordinamento statale. Per Filomusi Guelfi
il diritto naturale costituiva la guida insostituibile per la difesa dei di-
ritti dei popoli e il conseguimento di una pace duratura. Anche su
questo punto le conclusioni di Cimbali erano diverse e meno astratte:
egli chiedeva una condanna esplicita delle armi e della propaganda
militarista – una condanna da lui sentita come particolarmente ur-
gente negli anni che precedettero lo scoppio del primo conflitto mon-
diale – ed invocava una legge comune e superiore a tutti gli Stati eu-
ropei per mettere fine all’anarchia internazionale che caratterizzava il
vecchio Continente.

Il tema del rapporto tra libertà individuale ed autorità statale co-
stituisce anche il centro della riflessione dei costituzionalisti romani
del periodo liberale della quale mi sono occupato. Le posizioni del
primo liberalismo risultano esposte con grande intensità da Carlo
Boncompagni di Mombello, il cui entusiasmo per la fine dell’antico
regime in Italia e l’avvento dello Stato nuovo si esprimeva nella con-
vinzione che la libertà individuale, definita dal diritto naturale, costi-
tuisse un prius rispetto all’ordinamento statale, il quale doveva rispet-
tarla e tutelarla: e a questo fine, a suo parere la presenza del testo
costituzionale era sufficiente garanzia dell’equilibrio tra libertà e auto-
rità. Sul tema l’intervento di Luigi Palma risulta ben più concreto: a
suo giudizio la libertà individuale riusciva ad essere rispettata in virtù
di concreti fattori del sistema costituzionale, fattori che in una prima
fase il giurista individuava nell’intreccio e nella reciproca dipendenza
dei tre poteri e in un secondo momento nell’intervento della Corona,
per propria natura super partes. Negli ultimi anni del secolo XIX, co-
munque, gli indirizzi metodologici prevalenti nella pubblicistica ita-
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liana si modificarono radicalmente, con l’affermazione del metodo si-
stematico-dogmatico, di derivazione germanica, propugnato da Vitto-
rio Emanuele Orlando. Del dibattito interno alla disciplina dava
conto nella sua prolusione Pietro Chimienti, che evidenziava i difetti
del nuovo corso scientifico. Ma l’opposizione a quest’ultimo era desti-
nata a fallire. E nel 1910 proprio Orlando esponeva le sue idee sulla
natura dello Stato e sul rapporto di questo con la libertà individuale,
una libertà che nella sua lettura non era più un prius rispetto allo
Stato, ma da questo era definita e consisteva nell’adesione individuale
alla sua sovranità. Lo Stato era, dunque, posto al centro del problema:
e le tesi orlandiane erano fatte proprie ed ulteriormente enfatizzate
dalle dottrine democratiche, le quali – come appare nel discorso di
Luigi Luzzatti – gli riconoscevano il ruolo insostituibile di definire, tu-
telare e proteggere i diritti dei cittadini meno abbienti.

Con questi saggi e con le prolusioni e le prelezioni raccolte il pre-
sente volume non pretende certamente di presentarsi come lavoro
esaustivo e completo, ma si è posto il solo obiettivo di avviare l’analisi
del pensiero e dell’impostazione metodologica dei maestri romani di
diritto e, attraverso di loro, di acquisire ulteriori elementi per la cono-
scenza degli indirizzi prevalenti nella scienza giuridica italiana di età
liberale.

MARIO CARAVALE




