
Trieste,23 Aprile 1947 

UNIVERSITA' DI TRIESTE-ISTITUTO DI GEOGRAFIA 
IL DIRETTORE 

All'Ufficiale Capo 
della Divisione Educazione 
del G. . Ao TRIESTE 

Nella mia qualità di Professore anziano di questa Università,avendo 
ricevuta la comunicazione in data 22 aprile 1947 N°1 a10 d'ordine dell'Uf
ficiale Capo di codesta Divisione Educazione con allegata Istruzione Am
ministrativa Educazione N.12,dopo aver chiesto ed ottenutp da codesta Di
visione conferma dell'autenticità della lettera medesima,preso in consi
derazione il contenuto di essa,mi permetto di far presenti a codesta Divi
sione le seguenti considerazioni: 

1) i sono preoccupato di informarmi presso i Colleghi di questo 
Corpo Accademico circa il loro giudizio sulla situazione che si viene a 
creare nell'Università colla lettera che revoca la ratifica dell'elezione 
del ettore,comunicata dal Rettore in Senato Accademico il 21 c.mo e sul
la posizione che io verrei ad assumere in forza dei citati atti del G.M.Ao 

2) E' opinione unanime dei Colleghi che i provvedimenti in ~uestione 
rivestano un patente carattere di illegittimità perché 

a) la destituzione del Rettore mediante revoca della ratifica del
la sua elezione,é stata compiuta e notificata mentre era in vigore quella 
legislazione che,implicitamente richiamata dal G.M oA. nella sua istruzio
ne N°6 é stata regolarmente applicata nell'elezione,da me presieduta,e 
nella ratifica di questa da parte del G.M.A.; 

b) per i principi generali dell'ordinamento italiano,qui vigente 
fino a quando non sia e~licitamente abrogato,nonché dalle legislazioni 
di tutti gli Stati moderni,una semplice Istruzione amministrativa,non può 
abrogare norme legislative; 

c) per tali ragioni,secondo i Colleghi,sarebbe manifestame nte 
inapplicabile l'Istruzione N°12,la quale presuppone la legale vacanza 
dell'ufficio di Rettore. 

3) Quando il Rettore è in carica egli,nei casi di impedimento,è sup
plito di diritto dal Preside anziano e non dal Professore anziano. 

4) In questa situazione la mia coscienza m'imptedisce di accettare 
l'invito ad assumere la direzione,sia pure temporanea,dell ' Università. 

f.to Prof.Giorgio Roletto 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 

Copia del Verbale dell'adunanza tenuta dal Senato Accademico in data 
21 aprile 1947 

Convocato di urgenza,si è adunato alle ore 12 del 21 aprile 1947 il 
Senato Accademico p~r trattare il seguente ordine del giorno: 

1o Comunicazioni del Rettore . 
Presiede il Rettore,Prof.Angelo Ermanno Cammarata,e sono presenti: 
il Prof.Francesco Collotti,Preside della Facoltà di Giurisprudenza; 
il Prof.Agostino Origone,Preside della Facoltà di Economia e oommercic 
il Prof. Mario Tessarotto,Preside della Facoltà di Ingegneria; 
il ~rofGBruno de Finetti ,in sostituzione del Prof.Ugo Morin,Preside 

della Facoltà di Scienze; . 
il Dott.Alfonso Violi,Direttore Amministrativo dell'Universitào 

~ 

E' giustificata l'assenza del Prof.Gianluigi Coletti,Preside della 
Facoltà di Lettere e Filosofiao Segretario il Dott . Alfonso Violio 

Il Rettore comunica la lettera datata 19 aprile corrente,inviatagli~ 
stamane dal Colonnello Bowman,Ufficiale Superiore per gli Affari Civili 
del G.M.Ao per la Venezia Giulia,che qui s~ t~crive: 

"1.It is considered necessary for the proper administration and 



anagement of the Universi ty of Trieste that your service as Rector of 
the University shall terminate as of 21 .April , 1947 , at which t !lme will 
revert to professorial status. 
i. 2oThe letter of Education Division- 1. 10 ; of 29 October 1946 ,con
firming your election as Rector on 27 October 1946,is hereby rescindedo 

). The professar of longest tenure,to be designated by the Education 
Division of Ahlied Tilitary Government ,will serve as temporary ProRector , 
You are directed to turn over the necessary records of the University 
to bim immediately upon his request". 

Il Senato Accademico: 
Udite le comunicazioni del Ret t ore: 
1. Rileva la grave offesa recata all'Università con un provvedimento che 
pretende di revocare il Rettore regolarmente eletto; 

2o Dichiara che il provvedimento è illegittimo perché contrario all 1 arto 
2 del D.L.L. del 7 settembre 1944,n° 264,implicitamente richiamato dalla 
Circolare n° 6 pubblicata nella Gazzetta del Governo Mfulitare Alleato 
n° 12 del 15 febbraio 1946,pag.26,ed applicato così nell'elezione del 
27 o 10.1946 come nel Decre·to del Governo 1r1ili tar e Alleato del 9 gennaio 
1947; 

)o Constata che non sono indicati nel provvedimento -e non sussistono 
in fatto- né i "gravi motivi" richiesti dalla legge per la revoca del 
Rettore eletto; 

4o Conferma al Rettore la propria fiducia e solidarietà; 

5o Invita il Rettore a convocare d'urgenza il Corpo Accademico o 
Il Rettore si è astenuto dal voto. 
Letto ed approvato il presente verbale,l'adunanza ha termine al

le ore 13,30o 

IL SEGRETARIO IL RETTORE PRESIDENTE 
f.to Alfonso Violi foto Angelo E.Cammarata 

). UNIVERSITA 1 DEGLI STUDI DI TRIESTE 

Verbale dell'adunanza tenuta dal Consiglio di Amministrazione in data 
23 Aprile 1947 

Regolarmente convocato d'urgenza,il giorno 23 aprile 1947,alle ore 
18,si è adunato il Consiglio di Amministrazione per la trattazione del 
seguente ordine del giorno: 

1o Comunicazioni del Rettore: 
Essendo il Rettore Prof.~elo Ermanno Cammarata impedito,presiede 

l'adunanza,a norma dell'art.6,ultimo comma,del vigente regolamento gene
rale universitario,il Preside anziano Prof.Fr~uesco Collotti.Sono inol
tre presenti: i Proff. Sergio Sotgia e Giovanni Pugliese,membri desigha
ti dal Collegio dei Presidi; il Dott. Almerigo d'Este, rappresentante del 
Governo; il Dott.Gino Palutan, rappresentante dell'Amministrazione Pro
vinciale di Trieste; il Prof.Narciso Sciolis, rappresentante del Comune 
di Trieste; il Cap.Antonio N. Cosulich,rappresentante della Camera di 
Commercio e Industria di Trieste; il dott. Alfonso Violi,Direttore Am
ministrativo. 

Ha giustificato l'assenza il dott . Alberto Bevera,Intendente di Fi
nanza,perché i mpegnato in altra adunanza;è giustificata inoltre l'as
senza del Prof.Pierpaolo Luzzatto Fegitz,che risulta essere assente da 
Trieste. Segretario,il Dott.Alfonso Violio 

Il Presidente comunica la lettera 19 aprile corron° 14,scritta in 
inglese,inviata al Magnifico Bettare dell'Università profoCammarata 
dal Col.Bowman,Ufficiale Superiore per gli affari civili del G.M~A.per 
la Venezia Giulia,che viene integralmente qui appresso trascritta: 



"1 .. It is considered necessary for the pro:per administration and mana
"gement of the Universlity of Trieste that your service as Rector of the 
"University shall terminate as fo 21 A:pri1,1947,at which time you wil1 
"revert to professorial status. 

"2 .. The letter of Education Division- 1.,10,of 29 October 1946,confirming 
your election as Rector on 27 October 1946,is hereby rescindedo 

"3 o The professor of longest tenure,to be designated by the Education 
"Division of Allied Military Government,will serve as temporary ProRector 
"You are directed to turn over the necessary records of the University 
to him immediately upon his request". 

Il Consiglio unanime,sentite le comunicazioni del Presidente,rileva 
la palese infondatezza dell'appunto implicitamente mosso all'amministra
zione e gestione dell ' Università,contenuto al n° 1 della lettera sopra
riportata,ed esprime la propria sdegnata sorpresa per il fatto che tale 
affermazione sia stata posta a premessa d'un provvedimento senza che 
delle pretese manchevolezze nellvamministrazione universitaria fossero 
stati comunque informati gli organi universitari,e,attraverso il Rettore, 
il Consiglio di Amministrazione,organo deliberativo e di controllo di 
tutta l'amministrazione universitaria o 

Il Consiglio dichiara che non esistono in tale amministrazione irre
golarità di qualsiasi genere che comunque giustifichino un intervento 
dell'autorità tutoria. 

Il Consiglio rileva per contro i ripetuti tentativi d'ingerenza del
l'Ufficiale Capo della Divisione Educazione del G.MoAo in questioni che 
sono estranee alla sua competenza,perché rientrano nella competenza 
esclusiva e discrezionale degli organi tecnici preposti all'andamento 
delle Facoltà. 

Per queste ragioni il Consiglio unanime ritiene che la surriferita 
lettera costituisca una palese illegalità ed ingiustizia,e debba essere 
energicamente respinta come ingiuriosa per l'Università e per tutte le 
persone che ne portano la responsabilitào 

Letto ed approvato il presente verbale,lvadunanza ha termine aLle 
ore 19,30. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
~ .. to dottoAlfonso Violi foto Prof.Francesco Colletti 

6. 
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