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Chiarissimi Professori, 

Con lettera dd. 19 aprile, fatta pervenire all'inte= 
ressato in data 21 aprile, il prof. Angelo Ermanno Camma= 
rata è stato, secondo le vigenti norme di legge, rimosso 
dalla sua carica di Rettore dell'Università di Trieste. 

·Questo provvedimento si rese necessario per il fatto 
che il prof. Cammarata non adempì in maniera soddisfacente 
ai suoi obblighi verso l'Università e il Governo 1tilitare 
Alleato nei seguenti rispetti: 

(1) Non si è attenuto a lle r agionevoli disposizioni del 
Governo Militare Alleato in questioni per le quali 
esso è responsabile quale depositario dell'auto= 
rità civile e sostenitore del finanziamento del= 
l'Università; 

(2) Ha tollerato un eccessivo rilassamento nella dire= 
zione dell'Università; non ha fatto osservare i 
prescritti orari d'insegnamento; si è fatto t~oppo 
spesso e in maniera eccessiva sostituire nelle 
sue responsabilità d'ufficio; si è lasciato tal= 
mente influenzare da parte di altre persone da 
perdere 1 1 eff e t tivo controllo dell'indirizzo" pro= 
prio dell'Università; ha fatto o tollerato che le 
questioni non accademiche dell'Università fossero 
trattate con trascuratezza, senza indirizzo o sen= 
za osservanza della via gerarchica e in maniera non 
corretta e dispendiosa; 

(3) Ha permesso che la disciplina dell'Università de= 
cadesse gravemente; e 
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(4) Ha subordinato l'integrità intellettuale e . la se= 
rietà degli studi dell'Università al promovimento 
di fini che esulano dal campo accademico. 

In forza alle vigenti leggi il Governo Militare 
Alleato ha il potere legale di designare il nuovo Rettore. 
Si desidera, però, per rispetto al principio dell'autono= 
mia accademica, sancito da solenne tradizione, che il can= 
didato alla successione sia nominato da codesta Corpo 
Accademico, cosicchè l'autodeterminazione di codesta Uni= 
versità possa venire salvaguardata nel massimo grado, com= 
patibilmente con la missione di questo Comando. 

Si richiede pertanto che al più presto possibile sia 
nominato un candidato a tale successione. 

Dovrete però tener presente che qualsiasi candidato 
da voi proposto non diventerà Rettore per questa solo mo= 
tivo, ma che deve essere una persona, a parere del Gover= 
no Militare Alleato, adatta ad amministrare i pubblici 
fond~ dai quali l'Università è sostenuta, e politicamente 
ineccepibile nei riguardi degli Alleati, · rappresentati 
nel Territorio occupato dalle Forze Alleate. La sua no= 
mina sarà quindi soggetta a conferma da parte di ~este 

Comando., 
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