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lle ore 10.30 ael 21 aprile corrente al ~ettore 
\ ) -. 

agni!ic~l:' dell 'Università Prof. · • E. Camm.arata per
\ /,_ 

venufa ~una-1~ t~~a -a firma del _Ool• Eowman, Ufficiale 

er gl~~fa~ Civili per la Ven zia Giulia, 
;:;;-

' con la quale gl~ si comunicava che per una migliore 

&mministraeione e ges~1Qne dell'Università, egli' cea-
' l - - ·-

sava col 21 aprile .detto aaila carica di R~ttortt, e 

eh ra revocata la lettera del 29 ottobre 1946 della 

Divisione Educazione del Governo ilitare lleato, con 
l 

l~ quale era stata confermata e ratificata la sua ele-

zione a Rettore da part del Corpo Accademico, avvenuta 

il 27 ottobre 1946. La predetta lettera finiva col co

municar• al rof. Cammarata che 11 professore di ruolo 

~~iano avrebbe assunto la regenza del ettorato della 

Università·, fino a che, su designazione della Divisione 

Educazione del G~M.A. sarebbe stato nominato un Proretto -
re. 

Immediat ent convocato di urgenza, alle ore 12 

dello st eso giorno si è adunato il Senato Accademico 

che dopo l comunicazioni del Rettore in merito a quan

to sopra, ha deciso a voti unanimi quanto segue: 

" Il Senato ccademico, udite le comunicazioni del 

Rettore : 

1. Rileva l grave of!eea recata all'Univ rsità 

oon un provvedimento che pretende di revocare il Rettore 

regolarmente elettoJ 

2. Dichiara che il provvedimento è m.egittiao 

perchè contrario all'art·.2 del D~L.L. del 7 settembre 1944, 

'· 
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no264~ JAplicitam nte richiamato dalla circolar n 6 

pubblicata nella Gazz tta del G.M.A. n~12 del 15 feb

b~aio 1946, pag.26, ed applicato cosi nelle el zi~n1 

del 27.10.1946 come ~al decreto del G •• A. del 9 gepnaio 

19471 

3. Constata eh non sono indio ti txa. nel provvedi

m nto txmattxt - non sussi tono in fatto - nè i motivi 

per invalidare l'elezione d l Rettore, nè 1 " sravi ao -

!!!! " richi ati dalla legge per l revoca del Rettore 

eletto a 
4. Cont r.ma al Rettore la propri fiducia e solida

riet~J 

5. Invita il ettore ·a convocar d'urgenza il Corpo 

Accademico, 

Il Rettor si è astenuto d•l voto. 

Alle ore una la radio dava comunicazione che 11 Ret

tor•. Pro!. Cammarata v niva sostituito dal Prof.Luzzatto

g~z nominato Prorettore. 

Intanto il Prof. Giorgio Roletto, invitato dalla Di

visione Educazione del G. .A. ad assumere provvisoriamente 

quale professore anziano la rtggenza del Rettorato délla 

Università, ha opposto il suo rifiuto. 

Il 23 aprile successivo si è adunato 11 Consiglio di 

Amministrazione dell'Università eh ha pprovato la segunn

te mozione: 

" Il Consiglio unanim , aentit le comunicazioni d l 

residente, rileva la palese infondat zza dell'appunto im

plicitamente mosso all'Amministrazione e geslon dell'Uni

versità, contenuta al n•1 della lettera sopra riportata, 



ed esprim la propria . sdegneta sorpresa per il fatto che 

tale atfermazio~ sia stata posta a premessa d'un provve

dimento senza che delle pretese anchevolezze nell'Ammi

nistrazione universitar~a fossero stati comunque informati 

gli organi universitari, e, attraverso il Rettore, il Co ... -

siglio d' . inistrazione, organo deliberativo e di control

~o di tutta l'Amministrazion Universita~ia. 

Il Oonsiglio dichiara che non esistono in tale 1ni-

atrazione irregolarità di qualsiasi g~nere che comunque 

giustifichino un intervento dell'Autorutà tutoria. 

Il Consiglio rileva per contro 1 ripetuti tentativi d'in~ 

reilza dell'U:f:ficiale Capo della Divisione Educazione del Go -

verno ili tare Alleato in questioni che sono estranee alla 

sua compet nz , perchè rientrano ne1la competenza eaolusiva 

e discrezionale degli organi. tecnici preposti all'anduento 

delle Facolt • 

Per queste r .agioni il Consiglio unanime ritiene che la 

surriterita lettera costituisca una palese illegali~à e in -

giustizia, e debba e sere ·energicamente respinta come in -

giuriusa per l'Università 

no la responsabilità.• 

per tutte le persone eh ne porta-

Ii 24 prile si è adunat'O tanto la mattina ·che il po

m riggio il Corpo Accademico il quale : " Preso atto del 

rifiuto dei l?roff. Luzz tto Jilegiz • Roletto ad assumer la 

direzione dell'Università rispettivament co e Jrorettore 

com professore anziano, con voto unanime ha riconosciuto 

l~illeg~ttimità della r vooa (del ettore), facendo proprie 
' 

l'e conclusioni formulate dal Senato Accademico il 21 corrente, 
l 

ed ha riconfermato al Rettore piena fiducia solidari tà. 
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