
MINISTERO DELLA PUBBLICA I STRUZ IONE 
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COPIA 

Roma, 6 maggio 1947 

Comando Militare Alleato 
13° Corpo - Divisione per 
l'Educazione- Trieste 

Ogge tto: Epurazione personale universitario. 

Con nota 27 settembre 1946 n. 13C/AMG/1.8 codesta Divisione 
per l'Educa~~~e dichiarava di condividere il parere che il caso 
del Prof. Réj)ato Tr~sani dovesse esser~giudicato dalla Commissio= 
ne di epurazione, costituita presso questo Ministero, ai sensi 
del D.L.L. 27 luglio 1944, No. 159. E conseguentemente trasmetteva 
gli atti relativi al procedimento di epurazione a carico del Tre~ 
visani, atti che questo Ministero rimetteva alla predetta Commissio= 
ne promuovendo il g i udi z io relativo. 

Success ivamente, questo Minist er o, con nota del 21 novembre 
u.s., .No. 21582, richiamandosi ad accordi di mas sima g i à int ervenuti 
con la Commissione Alleata- Sottocommissione per l' Educazione-, 
ch iedeva, per il tramite della Commissione stessa, a codesta Divi= 
sione per l'Educazione: 

a) un elenco de i professori, docenti ed impiegati appartenenti 
all'Università di Trieste che si trovino nelle con di z ioni previste 
dal D.L.L . 9.11.1945, No. 702, con l'indicazioné per ogni persona 
di tutti gli elementi per i quali si ritiene che debba essere sotto= 
posta a g iudizio di epurazione; 

b) un elenco delle persone allontanate dal servizio direttamente 
dalle Autorità Alleate ovvero in esecuzione di ordini delle Autorità 
stesse, con il relativo testo del provvedimento, in orig inale o in 
copia conforme, che ne ha disposto l'allontanamento dal servizio; 

c) ogni altro elemento utile ai fini del giudizio di epurazione. 

E tale richiesta veniva rinnovata diret tamente a codesta Divi= 
sione. 

Ora con nota del 17 marzo 1947 LACAB/CB/2407 codesta Divisione 
ha trasmesso gli elenchi richiesti, senza però specificare se - come 



già per il caso Trevisani - ritiene che le persone, nei confronti 
delle quali sussistono elementi per un giudizio di epurazione, 
debbano essere sottoposte al giudizio della Commissione costituita 
presso questo Ministero. 

Secondo gli elenchi ora trasmessi da codesta Divisione le 
pers~e trovantisi nelle suddette condizioni ~o i Proff. C~o 
Fa~zi, Ren o Tre sani, Manlio Udina e V~o Cris~li, per 
ciascuno dei quali s· fa presente quanto appresso: 

t~ l 

abrizi - Gli elementi comunicati giustificano 
~~~~--~~----~-

un procedimento i epurazione per la dispensa dal servizio ai sen= 
si della legg italiana. 

Prima i promuovere il predetto procedimento, si de s idera, 
però, l'es licito nsenso di codesta Divisione. 

Prof. Ren~ o Trevisani- La sua posizione, in rapporto al= 
l'epurazione, ' stata definita. (v. comunicazione n. 4621 in data 
16 aprile 19. ) • 

Prof. Manlio Udina- E' stata trasmessa copia di una decisio= 
ne 14 febbraio con cui la Commissione territoriale di appello di 
Trieste infligge all'Udina una sospensione di due mesi unicamente 
per mani f estazioni apologetiche compiute in occasione di discorsi 
inaugurali dell'anno accademico. 

La le ~ge italiana (D.L.L. 9.11.1945, No. 702) non p e rsegue 
pi1~1 l'addebito di "manifestazioni di apologia", e, pertanto, man= 
cando altri elementi a carico, il Prof. Udina non sarebbe suscetti= 
bile a norma della legge stessa di alcuna sanzione. Di conseguenza
sempre nell'ipotesi che codesta Divisione condivida il p3.rere di 
questo Ministero - la punizione proposta non dovrebbe essere di 
fatto irrogata. 

Si prega di far conoscere l'avviso di codesta Divisione. 
A ) 

Prof. Vezi Crisafulli- Per il caso del Prof. Vezio Crisafulli 
si richiama qu to · ebbe a farsi presente con nota del 7 marzo u.s., 
n. 449, di c unisce copia, ed alla quale si prega di voler 
dare risco 

r. c.c. IL MINISTRO 
f.to GONELLA 
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