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TRIESTE 

Con riferimento al _colloquio odierno avuto 
col Sig.Maggiore R.R . Lealie,Capo della Divi
sione Educazione.mi pregio di comunicare che 
ritengo di dover cessare · dalle fun zioni con
feritemi con la lett era 9 l uglio c.a. dalla 
s.v.,in quanto il termine in essa fissato è 
ormai scaduto fin dal 16 se t tembre. 

In vero: 

1) L'incarico di supplire il Rettore è stato 
limitato alla durata dell' "amministrazione 
fiduciaria del G. M. A. 11 nel territorio ita
liano della Vene zia Giulia. 

2 ) Con l'entrata in vigore del trattato di pa
ce si è costituito il Territorio Libero di 
Tries~e sotto una nuova ammini trazione prov
visori~ affidata, per quel che concerne la Ci t
tà di Trieste,al Comando delle truppe anglo
americane. 

3) Anche a pr scindere dal fatto che,dal pun
to di vista finanziario,si è iniziata una nuova 
gestione,appare certo eh la nuova amministra
zione è del tutto distinta e diveraa a quella 
preced.ente,sopratutto ove si tenga pre aente 
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che il titolo,in base al quale il Comando Al
leato esercita attualmente i poteri di Gover
no,è radicalmente mutato,trovando èsso il suo 
fondamento nelle disposizioni del Trattato di 
Pace e non in quelle delle convenzioni di ar
misti zio e delle Convenzioni dell'Aia ulla 
occupa zione bellica. 

Ri tengo quindi che il Rettore Prof.Angelo 
Ermanno Cammarata debba considerarsi reinte
grato nell'esercizio di quelle funzioni,dalle 
quali era stato temporaneamente sospe o. Prego 
pertanto la s.v. di considerarmi esonerato 
dalla supplenza del Rettore e di prendere i 
provvedime.nti conseguenti alla di lui reint -
graziane in carica. 
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