PA G I N A L E T T E R A R I A E D E G L I A R T I S T I
I PAESAGGI INCANTATI DEL PASTELLISTA ANTON ETTORE MAURY
Anton Ettore Maury (nato a
Cagliari il 4.1.1866), era ﬁglio di
Francesco Maury Loy Donà,
professore universitario di Diritto
Civile, e di Vincenzina Tronci
Pernis. Frequentò l'Istituto Tecnico “P. Martini”, dove alcuni docenti insegnavano anche arte, come la ceramica. Per il resto A. E.
Mauri non ebbe maestri per la sua
pittura, ma fu un appassionato
lettore dell'importante rivista
inglese d'arte “The studio”. A. E.
Maury a 18 anni, nel 1884, si
arruolò nel Terzo Reggimento
Bersaglieri e fu nell'esercito ﬁno al
1896, dedicandosi nei momenti
liberi alla pittura, dall'acquerello
alla tempera, all'olio, ﬁno ad
approdare al pastello, la sua grande passione. Si fece conoscere in
diverse città italiane, come Cremona, Mantova e Novara e andò
anche in Africa, dove per lo scoppio di un fucile perse le falangi
anteriori di entrambe le mani, ciò
che non gli impedì di continuare a
dipingere. A trent'anni nel 1986 si
congedò dall'esercito e si trattenne in Lombardia e in Piemonte,
dove conobbe il piemontese Lorenzo Delleani e il veneto Guglielmo Ciardi, pittori che lavoravano “en plaine aire”, veristi,
macchiaioli, postimpressionisti.
Nel 1898 tornò in Sardegna e fu
assunto alle Poste dove ebbe
funzioni direttive ﬁno al 1927,
anno in cui andò in pensione. Nel
1913 sposò la nobildonna Maria
Speranza Corte Enna ed ebbe la
prima ﬁglia, Piquetta (= Pittichedda), che sposerà Alfonso Doglio,
col quale sfollerà a Isili, dove il
padre Mario Doglio aveva aperto
una farmacia. A. E. Maury ebbe
anche un altro ﬁglio, Francesco,
che nel 1941 partì volontario in
Libia ed era sotto le armi quando
nel 1942 il resto della famiglia si
stabilì a Isili prendendo in afﬁtto
la casa di campagna della famiglia
Giovannelli. L'arrivo a Isili di A. E.
Maury fu importante anche per un
altro artista, Giovanni Dotzo, dal
cui diario, riportato a pag. 26 del
libro di Salvatore Antonio
Demuro Giovanni Dotzo incisore,
Essegia 1988, richiamò il seguente
brano: “Scoppiò la guerra; Cagliari si svuotò, e circa duemila
sfollati “piovvero” su questo
paese. L'ultimo trenino delle
complementari, quello della sera,
non andava oltre la stazione di
Isili, costringendo i profughi a
cercarsi qui un riparo. Tra tutta

questa folla un uomo di piccola
statura, ottuagenario, mi notò
mentre, seduto su un muricciolo,
tentavo di ritrarre un cavallo che
pascolava lì vicino. Era un pittore:
Anton Ettore Maury, pastellista.
Mi invitò nel suo studio situato in
una stanzetta della Casa del Fascio
che il podestà gli aveva permesso
di occupare. Vidi delle cose che a
me apparvero meravigliose. Andavo a trovarlo tutti i giorni e me
ne stavo seduto dietro di lui a
vederlo lavorare. A lui portavo le
mie cosette e lui mi dava coraggio
e mi spronava a continuare”. A
Isili, per una notevole concentrazione di istituti trasferiti da

ANTON ETTORE MAURY
Ritratto di Dino Fantini
Cagliari, a causa dei bombardamenti specie del febbraio del 1943,
si diedero convegno diversi
intellettuali che trovarono alloggio a Isili o nei paesi vicini e si
riunivano per trascorrere piacevolmente le lunghe serate isilesi,
creando le premesse per la futura
Associazione degli Amici del
Libro, come Nicola Valle e la sorella Lina, che suonavano il violino e
con Mario Doglio, che suonava il
piano, organizzavano concerti di
beneﬁcienza. C'erano, però, anche
Francesco Alziator, Marcello
Serra, Giovanni Lilliu, Nicolò Fara
Puggioni, il giovane Angelo
Deplano, futuro radiologo, A. E.
Maury e altri. Nel 1944 A. E.
Maury tornò a Cagliari quando il
ﬁglio Francesco fu fatto prigioniero dagli inglesi; morì
d'infarto il 7.3.1945, un mese
prima del ritorno del ﬁglio. Di
Anton Ettore Maury ci resta un

ritratto molto espressivo eseguito
da Dino Fantini. La sua produzione fu quasi esclusivamente di
pastelli; quelli che lui usava erano
i Caran d'ache, che in sostanza
erano gessetti colorati. Tale genere
di pittura è molto delicato e
richiede l'uso di ﬁssativi e la
protezione del vetro rispetto ai più
stabili lavori a olio; ma mentre
questi possono alterarsi, ingiallire
e annerirsi col tempo a causa
proprio dell'olio, quelli a pastello
sono più stabili. I colori a olio
possono essere mescolati per
ottenere altri colori, per cui pur
disponendo di pochi colori base se
ne possono ricavare molti altri. I
colori a pastello invece non
possono essere mescolati e,
quindi, è necessario disporne in
grande quantità e varietà per poter
disporre di molti colori. Ciò
precisato sui colori, proprio alla
maniera di Monet, che aveva
rappresentato la cattedrale di
Rouen in diverse ore del giorno e
con diversa luce, così Maury
esamina il Castello di Cagliari dal
mare in diversi momenti per
vedere i diversi effetti della luce;
uguale osservazione si può fare
per i due quadri “Tramonto nel
noccioleto”. La sua produzione
più importante, però, riguarda i
tramonti a Santa Gilla, il pendent
del “Soleil levant” (= Impressione,
sole nascente) di Claude Monet
(1840 – 1926). Così Francesco
Alziator nel suo “L'elefante sulla
torre” descrive e giudica i tramonti
sulla laguna di Santa Gilla di A. E.
Maury: “… chi scoprì la bellezza
pittorica della Scaffa fu soprattutto un autentico, grande, istintivo pittore: Anton Ettore Maury, Fu
lui, attraverso una stupenda serie
di cieli al tramonto espressi in quel
suo inconfondibile linguaggio
privo di ogni grammatica pittorica
nel senso accademico ed ignorante di ogni risorsa del mestiere,
ma tutto lirica e temperamento, a
rivelare quella che è forse la più
grande bellezza di Cagliari: i
tramonti sulla laguna. Sempre
diversi e sempre belli …” Oltre a
Cagliari, la località alla quale fu

più affezionato Maury fu Isili,
come nel quadro: “Tramonto
isilese”. Molti poi sono gli scorci
sui quali ha esaltato i colori dei
ﬁori, come quelli della buganvillea e dei glicini. Molto bello il
“Notturno in Via Roma”, dove
sono messi in evidenza i Portici e il
Municipio. Interessante anche “La
cementeria” degli anni venti, dove
sembra di scorgere una critica
all'azione di tale industria che
sembra avvolgere Cagliari di
fumo. Guardando gli alberi del
“Viale” degli anni Trenta, mi viene
da avvicinarli a quelli di Piet
Mondrian (1872 – 1944). In una
serie di quadri con scene di pesca,
o al mare, al Poetto, con una barca,
Maury aggiunge anche ﬁgure di
bambini per animare le scene. Su
internet, poi, ho trovato “Lo
sperone”, dove il Castello è rappresentato a piccoli cubi, ricordandomi Paul Cezanne. Interessante è, poi, il “Cortile sardo”, sul
cui verso il ﬁglio di Anton Ettore
Maury, Francesco, ha scritto:
“Riproduzione su negativo di un
dipinto di A. E. Maury, eseguito
nel 1927. Il quadro fu esposto a
Roma in occasione di una mostra
di artisti sardi. Il dipinto fu
acquistato da Vittorio Emanuele
III e pertanto è da considerarsi in
possesso degli eredi di Casa
Savoia. L'opera rappresenta un
cortile sardo”. I quadri di Maury
sono stati esposti in diverse
mostre e ora si trovano per lo più
nelle mani dei privati che li hanno
acquistati, ma anche in luoghi
pubblici, come è per un “Tramonto” incluso nella Collezione
Piloni. Di recente in una mostra
nei locali della Camera di Commercio di Cagliari, con la
collaborazione dell'antiquario
Crobu, sono stati esposti tre suoi
quadri: Veduta di Cagliari dal
mare, Alberi, Nostra Signora di
Bonaria. Le nipoti dirette di A. F.
Maury, Anna e Valeria Maury,
fanno sapere che si è in attesa di
una pubblicazione sul loro nonno
pittore ad opera della Casa editrice
Illisso, speriamo al più presto.

Evaristo Pinna
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GOVERNO ITALIANO
I N G R A N D E D I F F I C O LT À
GIANLUCA SCROCCU
Sono state settimane difﬁcili per il
Governo “giallorosso” guidato da
Giuseppe Conte. La vicenda dell'Ilva di Taranto, la sciagura del
maltempo che ha colpito l'Italia tra
cui un patrimonio dell'umanità
come Venezia, hanno palesato
parecchie difﬁcoltà dentro la maggioranza. Se si somma il disastroso
voto umbro, con la vittoria del
centrodestra trainato da Matteo
Salvini, il quadro si fa ancora più
nero. Da qui a ﬁne anno, con il
varo della manovra ﬁnanziaria, la
situazione si complicherà ancora
di più, soprattutto in un senso:
quanta forza ha questa maggioranza? Riuscirà ad invertire le
tendenze dei sondaggi, sempre più
favorevoli al duo Meloni-Salvini?
Certamente il voto emiliano
previsto per gennaio rappresenterà
un ulteriore tornante: in caso di
sconﬁtta, difﬁcilmente l'alleanza
PD-5Stelle potrà reggere. La
velocità dei cambiamenti di questa
legislatura, che in meno di due
anni ha già vissuto due mutamenti
clamorosi di maggioranza nell'esecutivo, pur con lo stesso
premier, rischia davvero di arrestarsi e di innescare un processo
che potrebbe portare a nuove
elezioni politiche. Del resto è una
situazione, quella del susseguirsi di
tornate elettorali, che in altre parti
d'Europa conoscono bene, come ci
insegna il caso spagnolo. Le
scadenze dei prossimi mesi, a
partire dalle nomine degli enti,
sono però molto importanti e
potrebbero rappresentare un collante capace di tenere in piedi il
Governo. Si ha però la sensazione
di un'estrema fragilità delle forze
in campo e di un'assenza di visione
che rischia di essere paralizzante.
Se a questo si aggiunge la crisi
ormai radicale dei 5Stelle naturale
in un soggetto che da anti-sistema
è diventato sistema, non sembra
tanto difﬁcile un ritorno dell'elettorato alle urne in tempi brevi.

ELEONORA
MARINA PIRAS

UOMINI E DONNE DI STATO
GUGLIELMO CONQUISTATORE DELL’INGHILTERRA
ELEONORA LEGISLATRICE DELLA SARDEGNA

Un lungo percorso di studio quello dall'autrice
del libro: dalle lingue classiche a quelle
moderne, dalla storia del diritto romano alla
conquista dei diritti umani e civili, attraverso il
Medioevo e il Rinascimento europeo. In veste
di Presidente della Commissione regionale
delle pari opportunità Marina Piras sostiene
che in Sardegna la “parità di genere” è
incominciata con Eleonora d'Arborea e con la
sua legislazione nella “Carta de Logu”.

REGNO SARDO E D’ITALIA
MARINA PIRAS
Le fortune della Carta di Eleonora
sono confermate dagli stessi
Aragonesi che, dopo averla
assoggettata, conservarono alla
Sardegna il corpo delle leggi di
Arborea, non potendo fare di
meglio per l'Isola. Lo stesso
Alfonso IV d'Aragona confermò la
Carta nel 1421, su richiesta degli
Stamenti sardi. Alla ﬁne del XV
secolo, Ferdinando il Cattolico ne
conclamava la validità nell'ambito
dell'amministrazione della giustizia. Il successivo passaggio dell'Isola al Piemonte, nel 1720, non
comportò mutamenti normativi di
rilievo. Il riordino e la promulgazione delle leggi felicitane, costruite su preesistenti costituzioni
piemontesi e conﬂuite nel “Codice
di leggi civili e penali” di Carlo
Felice, nel 1827, l'abrogarono ma
solo formalmente. “Il Regno di
Sardegna è, dunque, la base dello
Stato italiano che si è formato per
mezzo di successive annessioni dei
territori degli antichi Stati italiani
al Regno di Sardegna, che continuò
a ingrandirsi ﬁno ad assumere una
nuova denominazione conforme
alla sua nuova estensione e alle sue
funzioni. Le istituzioni e gli organi
costituzionali sardi continuarono a
funzionare immutati ed estesero la
loro autorità a tutti i nuovi territori.
Dunque non tutti gli Stati preesistenti si estinsero per dare luogo ad
uno nuovo: il Regno di Sardegna
continuò ad esistere conglobando
a sé tutti gli altri. Lo stesso appellativo di Regno d'Italia, assunto
con la legge 17 marzo 1861 n. 4671,
è solo il nome nuovo, più appropriato alla nuova Costituzione
di fatto ereditata e assunta dall'antico Stato sardo”.
Così, Balladore Paglieri nei sui testi
di Diritto internazionale pubblico,
Milano, Giuffrè 1956, e Diritto Costituzionale, Milano, Giuffrè, 1972.

GUGLIELMO IL CONQUISTATORE E ELEONORA D’ARBOREA

AUTONOMIA FISCALE DIFFERENZIATA

MARINA PIRAS
Marina Piras analizza, in una
poderosa opera di trecento
pagine, la vita di due personaggi tanto differenti. Lontani
nel tempo: trecento anni dall'Alto Medioevo di Guglielmo
ﬁno all'annuncio del Rinascimento Europeo di Eleonora; e
lontani nello spazio: le fredde e

Marina Piras
verdi vallate della Normandia
per il primo, le campagne e i
villaggi della piana di “Oru 'e
Stanis” e del Sassarese per
Eleonora. Lui conquista l'Inghilterra e costruisce un nuovo

Stato, un “suo” Regno; lei
governa il “suo” Giudicato di
Arborea, “come reggente” in
nome del ﬁglio bambino,
poiché il diritto successorio
arborense prevedeva che le
donne potessero essere il
tramite del titolo giudicale, ma
non potessero assumerlo direttamente in prima persona.
Marina Piras presenta il suo
racconto nella prefazione:
Personaggi e tipi di Stato.

“Le disuguaglianze tra i due
personaggi sono compensate
da elementi uniﬁcanti e omologanti: la serietà e la riservatezza del carattere, la
determinazione nel disegno
politico, e, al di sopra di tutto,
l'opera regolatrice che persegue l'idea sostanziale di uno
“Stato”. E, per entrambi, la
ﬁgura della donna e il suo
ruolo come fonte di produzione e di cognizione storica.
Per Guglielmo, la moglie Matilde, donna amatissima, che
storicizza l'impresa del marito, non commissionando l'agiograﬁa a un malleabile
scriba, ma ricamando lei

LA CIVILTÀ EUROPEA
SAGGIO BREVE
La civiltà europea è la fusione di molteplici
mediazioni: da quella greca a quella romanocristiana, da quella anglosassone-normanna a
quella autenticamente europea che è rinascimentale, protestante, romantico-rivoluzionaria, per
giungere all'Europa delle Costituzioni e dei diritti
umani. Ma come è stata possibile questa fusione?
Grazie soprattutto a due ragioni: l'intuizione di un
popolo, quello romano dell'età repubblicana che
ebbe il coraggio di mettere il Diritto al di sopra
della forza militare, trasformando una struttura di
conquista in un ordinamento civile e internazionale;
l'inﬂusso della lingua indoeuropea come lingua
madre dell'Europa: dalla sua origine centroasiatica, al suo divenire Sanscrito e Greco, Latino ed
Etrusco, Germanico e Norreno, in un percorso
aﬀascinante ma autentico, fatto di movimenti di
popoli e di idee, riconducibili alle multiformi attività
di uomini e di donne, in una ininterrotta spirale della
loro storia comune. (m.piras)

stessa, otto drappi di lino, la
famosa tela di Bayeux, di settanta metri per cinquanta centimetri, contenenti in logica
sequenza, le varie fasi della
conquista di Guglielmo. Tutta
completata da didascalie, con
vari linguaggi del periodo
(latino, franco - normanno, e
danese-scandinavo).
Eleonora, invece, narra la
storia di se stessa. Nel “Corpus Juris” della sua “Carta”
non si limita ad una semplice
compilazione, trasferendo il
Codice agrario di suo padre
Mariano, ma ﬁrma le sue
“costituzioni” con elementi di
innovazione giuridica impensabili per quei tempi. Con la
sua sensibilità di donna e di
madre, Eleonora introduce:
a) l'obbligo dell'inventario dei
beni dei minori privi di uno o
di entrambi i genitori;
b) la capacità autonoma, cioè
non assistita, della donna, di
testare e di ricevere per testamento, come invece non previsto negli Statuti sassaresi;
c) il diritto di dissenso alle
nozze riparatrici, legato al
diritto di denunciare il colpevole non solo di violenza carnale consumata, ma anche di
denunciare colui che ha arrecato oltraggio introducendosi con la forza nella sua casa.
In termini di valenza politica,
notiamo di Guglielmo il pragmatismo sperimentato con
tenacia e con successo nel
ducato di provenienza, poi
portato in Inghilterra ﬁno a
regolamentarne, nella sua
totalità, l'apparato amministrativo, giudiziario ed ecclesiastico e a gettare i presupposti di una moderna
democrazia parlamentare.
Più limitata, ma soltanto nel
livello territoriale, è la produzione politica di Eleonora,
completa e mirata alla costruzione del Giudicato: un n uovo
soggetto politico: il “Logu”,
paciﬁcato sotto l'imperio
della legge, dove la legge è
governata dalla Ragione.”

GIANFRANCO SABATTINI*
Curriculum vitae
et studiorum di
Marina Piras
Nata a Serrenti, maturità al
Calasanzio di Sanluri,
laurea in Giurisprudenza a
Cagliari con tesi su «Storia
delle fonti del Diritto Romano nella legislazione dei
Gracchi». Assistente alla
cattedra di Storia del Diritto
Romano, lavora per 7 anni
allo studio delle fonti del
Diritto Romano, ﬁno alla
tragica morte del suo professore Rodolfo Danieli
dell'Università di Roma.
Titolare nel liceo classico
Dettori di Cagliari in un
corso sperimentale di
Lingua e Diritto. Pubblicazioni: Les écoles de
droit dans l'Occident barbare, Ozanne, Caen, 1971;
Europa: Civiltà delle mediazioni, Atheneum, Firenze,1992. Presidente
provinciale e Consigliera
nazionale del Centro Italiano Femminile. Presidente
regionale della Commissione Pari Opportunità della
Sardegna. Brillante relatrice
in numerosi seminari e convegni in Sardegna e a Roma.

Il ricordo di Franca
Franca Piras traccia questo
aﬀettuoso ricordo della sua
sorella Marina recentemente
scomparsa.
Intelligenza vivace, versatile,
poliedrica, spiccato senso di
responsabilità e di impegno,
attenta e premurosa con i
familiari, disponibile con
tutti. Aveva molti interessi
culturali, dalla promozione
sociale delle donne, alla
difesa dell'ambiente, della
natura e degli animali. E'
stata un esemplare punto di
riferimento.
Il Ritrovo condivide e si
associa nel rimpianto per la
sua dolorosa scomparsa.

Diverse Regioni italiane
hanno avanzato la richiesta
di una maggiore autonomia
in materia ﬁscale; in due di
esse, Veneto e Lombardia, a
sostegno della richiesta, si è
svolta una consultazione
referendaria diretta a
conoscere il parere degli
elettori riguardo all'istituzione del cosiddetto “regionalismo ﬁscale differenziato”. La richiesta è stata
recepita dal Governo centrale, ma ad essa non è stata
ancora data una risposta
deﬁnitiva. L'iniziativa delle
due Regioni del Nord dell'Italia trova il suo fondamento nella riforma costituzionale del 2001, ovvero nel
terzo comma dell'articolo
116 della Costituzione, che
ha rappresentato per i
governanti delle Regioni
Veneto e Lombardia la
legittimazione ad agire per
ottenere una rideﬁnizione
del “residuo ﬁscale” (inteso
come differenza tra le tasse
pagate e la spesa pubblica
complessiva ricevuta sotto
forma di trasferimenti o in
generale di servizi pubblici),
al ﬁne di trattenere nei
bilanci delle due Regioni un
maggior volume delle
risorse derivanti dal gettito
ﬁscale dei rispettivi territori.
Molti critici considerano, a
ragione, la celebrazione
della consultazione referendaria come l'inizio della
ﬁne dell'unità istituzionale
(oltre che territoriale) del
Paese; secondo altri, la
consultazione rappresenta
sul piano immediato l'inizio
della “secessione delle
Regioni ricche”, per via del
fatto che, con la rideﬁnizione del residuo ﬁscale,
verrebbe indebolita, se non
annullata, la sua funzione,
in quanto strumento fondamentale a disposizione del
governo centrale per ridurre
le disuguaglianze regionali

esistenti e persistenti in
Italia tra “Regioni ricche” e
“Regioni povere”. La pretesa
delle Regioni del Nord
(supportata da varie stime
che evidenziano un'eccedenza delle entrate pubbliche rispetto alle spese in
molte di tali Regioni e un
risultato opposto per la
totalità delle Regioni del
Sud) è infatti fondata sulla
tesi che il Nord “pagherebbe”, oltre ogni limite
ragionevole, le inefﬁcienze
del Sud; questa tesi, è
avanzata per giustiﬁcare, da
parte delle “Regioni ricche”,
la richiesta di un maggior
decentramento ﬁscale, e
soprattutto di una diversa
ridistribuzione delle entrate
pubbliche tra le Regioni, in
modo da ridurre, se non
annullare, il residuo ﬁscale
in tutte le regioni. Il concetto
di “residuo ﬁscale”, usato
oggi per ridurre o eliminare i
residui ﬁscali delle Regioni
italiane, nasce per ragioni
che non sono riconducibili a
quelle che hanno motivato
la sua formulazione all'interno di un contesto istituzionale diverso da quello
dell'Italia. Il concetto é stato
formulato dall'economista
americano (premio Nobel)
James M. Buchanan, in
“Federalism and ﬁscal
equity” (pubblicato sull'”American Economic Review” del 1950) per giustiﬁcare sul piano politico i
trasferimenti di risorse all'interno dello Stato federale
degli Stati Uniti d'America,
dagli Stati federati più ricchi
a quelli meno ricchi. Buchanan ha formulato il concetto
di residuo ﬁscale nel quadro
della sua teoria dell'”equità
orizzontale”, in base alla
quale, all'interno di un'organizzazione statuale federale,
ogni Stato federato, dopo la
distribuzione della spesa
pubblica sotto forma di tras-

ferimenti (o in generale di
servizi pubblici) deve avere
lo stesso residuo ﬁscale
perché sia assicurata
un'equità distributiva del
carico ﬁscale, ma anche
convergenza economica di
tutti gli Stati federati:
quindi, perché siano realizzate condizioni di equità
ﬁscale e la convergenza di
tutti gli Stati federati è
necessario che lo Stato
federale (cioè lo Stato sovraordinato) possa disporre
del potere istituzionale per
effettuare, a favore degli
Stati federati che hanno un
residuo ﬁscale minore, una
intervento pubblico ﬁnanziato dagli Stati che
dispongono, invece, di un
maggior residuo ﬁscale.
Tutto ciò, non solo per realizzare un'equità distributiva del carico ﬁscale, ma
anche per assicurare agli
stati federati un funzionale
equilibrio sul piano della
loro crescita, in funzione di
quella dell'intero Stato federale. Nella Costituzione
italiana non è fatta menzione, né del concetto di equità
orizzontale, né del concetto
di residuo ﬁscale, né della
funzione economica che
Buchanan ha assegnato
all'equità e al residuo; tuttavia, tali concetti, limitatamente all'equità distribu-

tiva, sono espressi nella
Carta costituzionale in
termini diversi. L'art. 53
infatti prevede che tutti i
cittadini contribuiscano alle
entrate dello Stato in ragione della loro capacità
contributiva e secondo criteri di progressività, mentre
gli articoli 117 e 120 statuiscono che i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e
sociali siano garantiti su
tutto il territorio nazionale,
prescindendo dai conﬁni
territoriali dei governi locali.
L'insieme dei tre articoli
detta un principio di ridistribuzione delle prestazioni
pubbliche a carico delle
regioni con redditi più
elevati e a favore di quelle
con redditi più bassi. Affermare che devono essere
modiﬁcati i residui ﬁscali
regionali a vantaggio delle
Regioni ricche, perciò, signiﬁca mettere in discussione il
dettato costituzionale; in altri termini, signiﬁca mettere
in discussione il patto
sociale che lega tra loro sul
piano della solidarietà i
cittadini italiani, quale che
sia la loro regione di residenza.
*Già professore di ruolo di Economia all'Università degli Studi
di Cagliari. Prosegue oggi la sua
produzione scientiﬁca con pubblicazione di libri, saggi e articoli su
giornali e riviste.
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