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Pavia, 10 marzo 1958 

Chiar.mo Collega, 

ricorro a te come uomo di studi e come colle-
ha di altri tempi qui - e tu mi hai ricordato cordial-
mente in qualche incontro l'amicizia che ci lega ed al-
la quale io tengo assai - e perciò uso un tono confiden-
ziale. Vorrei invocare il tuo intervento autorevole a 
favore della Signorina Ginevra Zanetti che tu certamen-
te conosci. 

La Zanetti studiosa di Storia del diritto 
italiano incaricata da anni di questa disciplina ed al-
tra affine nell'università di Sassari, dichiarata matu-
ra nei concorsi per la cattedra e con un voto per la 
terna nell'ultimo che fu deciso coltiva in modo parti-
colare, da molto tempo, la storia del diritto sardo del 
quale ha posto in migliore evidenza la importanza e la 
originalità. Posso ricordare fra gli studi che ha pub-
blicato, la Prefazione alle disposizioni di diritto a-
grario del Breve di Villa di Chiesa, La legislazione 
sarda sulla industria corallina, I Longobardi e la Sar-
degna, scritti sulla storia artistica ereligiosa della 
Isola. Ella ha inoltre dato vita ad una scuola nell'Iso-
la per la lavorazione del corallo che in precedenza e-
ra esportato allo stato greggio e data opera per farvi 
nascere una antica arte sarda di lavorazione di stoffe 
ed arazzi artistici. 

Come studiosa di Storia del diritto italia-
no la Zanetti ha coltivato ed illustrato con gli scrit-
ti il Diritto pubblico (Origini del Comune di Milano) 
il Diritto privato (Subarrhatio cum amulo)le fonti e per 
anni con grande costanza e perizia ha preparato edizio-
ne e prefazione critica delle Questiones de juris sub 
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tilitatibus.di cui é imminente la stampa; e per que-
sto lavoro la Zanetti ha ottenuto un incarico, per 
così dire ufficiale. Ora considerati questi meriti 
e questi orientamenti particolari verso gli studi 
storici sulla Sardegna della Zanetti (che innamorata 
dell'isola ha dato anche opera di propaganda per la 
restaurazione delle sue chiese e monumenti artistici) 
non sarebbe possibile fare istituire presso l'Univer-
sità di Sassari una cattedra aggiunta di Storia delle 
Istituzioni e del Diritto in Sardegna per iniziativa 
dell'attivo e benemerito Governo Regionale? Potresti 
ti coll'autorità che ti é a buon diritto riconosciu-
ta, patrocinare o favorire questa soluzione? Ritengo 
che essa sarebbe di grande utilità per gli studi; ed 
é anche questo il motivo che potrebbe giustificare il 
mio appello personale a te, fedele all'Isola nativa e 
con- l'animo aperto alle iniziative di coltura. 

Ti sarò grato per ciò che crederai di poter fa-
re a favore della Signorina lanetti che ES stata anche 
un pò mia scolara e ti porgo i più cordiali saluti. 


	00000001
	00000002
	00000003

