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Conferenza stampa del 26 ottobre 2015

Questa seconda conferenza stampa della Rappresentanza Internazionale
Provvisoria del Territorio Libero di Trieste - I.P.R. F.T.T. è stata convocata
per rendere noti i nomi dei direttori del Segretariato Generale e dei
Dipartimenti della Rappresentanza, l'incarico dei primi delegati all'estero e
l'apertura della raccolta delle deleghe dei cittadini e delle imprese del
Territorio Libero e degli altri Stati.
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La costituzione dell’I.P.R. F.T.T. è avvenuta nella ricorrenza della
costituzione del Territorio Libero di Trieste nell'attuale regime provvisorio
di governo in esecuzione del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio
1947. Questa conferenza stampa è convocata nella ricorrenza del 26
ottobre, data d'inizio dell'amministrazione civile provvisoria affidata alla
responsabilità del Governo italiano.
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La Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di
Trieste è costituita come ufficio di rappresentanza politico-diplomatica che
agisce su delega dei soggetti di diritto privato, di diritto pubblico e di
diritto internazionale titolari di diritti ed interessi legittimi relativi al
Territorio Libero di Trieste ed al suo Porto Franco internazionale che non
vengono rappresentati dal Governo italiano amministratore provvisorio.
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Si tratta in particolare dei diritti commerciali, produttivi, fiscali, finanziari,
bancari ed assicurativi relativi al Territorio Libero di Trieste ed al suo Porto
Franco internazionale.
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La Rappresentanza Internazionale ha deciso di rendere pubblici da oggi
due dei tre nomi dei Direttori del Segretariato Generale e dei Dipartimenti
che hanno contatto col pubblico, e di mantenere per il momento protetto da
riservatezza il terzo, perché incaricato dei contatti con le imprese e gli
investitori. Per questo motivo rimarranno per il momento riservati i nomi
dei delegati che sono stati già attivati allo stesso scopo nei singoli Paesi e
presso le Organizzazioni internazionali.
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Il direttore della Segreteria Generale e del I Dipartimento (Esteri,
Comunicazione e Sicurezza) è Paolo G. Parovel. Il direttore del III
Dipartimento (Diritti civili, politici economici, culturali ed ambientali) è

Roberto Giurastante. Rimane per il momento protetto da riservatezza il
nome del direttore del II Dipartimento (Economia e Finanze).
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Sono già stati attivati delegati economici negli Stati Uniti, in Austria, nella
Repubblica Ceca e presso le Nazioni Unite e sono contemporaneamente in
corso, attraverso canali adeguati, le previste 236 richieste di
accreditamento a Stati ed organizzazioni internazionali.

!

Da oggi sono aperte le sottoscrizioni di delega alla Rappresentanza
Internazionale da parte dei soggetti interessati. Le deleghe dei cittadini
esteri, delle imprese, delle associazioni e dei soggetti di diritto pubblico e
di diritto internazionale vengono raccolte direttamente dalla struttura della
Rappresentanza.
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Della raccolta generale delle deleghe dei cittadini del Territorio Libero è
stato incaricato il Movimento Trieste Libera, che ha accettato di svolgere
tale incarico sia nella sede di Piazza della Borsa 7, sia con apposite
iniziative. Nei prossimi giorni saranno comunicati gli orari e le modalità
della raccolta.

