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MILANOt 
Gil studen-

tl davantl al
ia sede del-
la Facolta 
dl Archltet-
tura duran
te I'agltazio-
ne del feb-
bralo dello 
anno scorso. 

»' t 

Ww^ ROMA 
La Facolta 

e atria occu-
pata » e gll 
student! dan-
no vita a 
grandl ma-
nlfestazioni 
(marzo '63). 

Per una nuova facolta d'architettura 
Al convegno di Roma studenti, assistenti e professori incaricati hanno affrontato con chiarezza 
i problemi della riforma - L'o.d.g. delle sedi di Palermo, Napoli, Roma, Firenze, Venezia, Mi
lano e Torino - Le critiche alia Commissione d'indagine - Le proposte degli assistenti e degli 

«incaricati» milanesi - Necessitd del « full-time »- La posizione dei professori di ruolo 

Perchi nelle Facoltd di 
Architettura si 6 sviluppa-
to quell'ampio movimento 
per la riforma (occupazio- r 
ne delle sedi; elaborazione . 
di rivendicazioni precise \ 
sul piano didattico e ctdtu-
rale; ecc.) che tutti ormai 
conoscono? 

Va delto subito, contra-
riamente a quanto soste-
nuto dai giornali confindu-
striali, che hanno scatena- [ 
to una poderosa campagna 
di stampa in proposito, co- . 
me le Facolta di Architet
tura (e soprattutto quella 
del Politecnico di Milano) 
non siano affatto un « co-
vo > di comunisti. II fatto 
i che esse hanno costituito, 
nel dopoguerra, le «cene-
rentole > del mondo acca-
demico italiano. Non se ne 
sono occupati i governi, 
che hanno sempre seguito 
una politico scttoriale e 
scoordinata nel campo del
le abitazioni (INA~Casa) 
e in quello della legislazio-
ne urbanistica. • ~ 

Non se ne sono curati 
neppure i monopoli e i po-
tenti gruppi finanziari che, 
pure, hanno giocato un ruo
lo importante nelle Facol
ta di Ingegneria e in quel
le scientifiche, dove, attra-
verso borse di studio, fon-
dazioni, finanziamenti per 
ricerche applicate, assun-
zioni a concorso, sono ritt-
sciti a ' stabilire quel > cli-
ma di * competitivitd » che 
ha reso possibile la forma-
zione di Elites," di piccoli 
gruppi di studenti e assi
stenti capeggiati da undo-
cente al servizio, piu o 
meno diretto, di enti pri-
vati o, comunque, esterni 

all' universita, completa-
mente incontrollati e sgan-
ciati dalla base universi-
taria. 
' Perfino i grandi gruppi 

immobiliari hanno sempre 
trascurato cid che avveni-
va nella preparazione, an-
che soltanto tecnica, degli 
studenti-architetti e cid si 
spiega con la situazione ge
nerate del mondo immobi-
liare e .del mercato edili-
zio italiano, dove, assai piu 
che un tecnico preparato, 
ha sempre potuto la « bu-
sta » di sottobanco, il col-
po di forza: e dove il van-
taggio ottenibile dalla pre
parazione di un tecnico in 
grado di razionalizzare il 
processo produttivo ha 
sempre costituito troppo 
poca cosa al confronto del 
gioco al rialzo in grado di 
raggiungere reddtti astro-
nomici. Parafrasando il 
proverbio cinese, si pud 
ben dire che Varchitetto 
prcdiletto dai nostri opera-
tori economici e sempre 
stato quello che meno ve-
deva, meno sentiva, meno 
parlava. ' 

Finita 
l'«omerta» 

Questa < omerta > i sta-
ta rotta dai movimento stu-
dentesco. Dapprima sotto 
forma di rivendicazioni • a 
puro titolo di rammoderna-
mento della prassi didatti-
ca, in seguito, una volta 
che la lotta andava assu-
men do le carattertstiche di 
un impegno sempre piu at-
tivo e costruttivo in un 

ambito culturale (e anche 
didattico), con la parteci-
pazione diretta degli stu
denti al colloquio con i do-
centi in apposite commis
sion! di studio che avreb-
bero dovuto fornire indi-
cazioni per una riforma di 
struttura a livello nazio-
nale. 

Tutto cid ha finito per 
conferire al movimento stu-
dentesco un'esperienza e 
una coscienza che si sono 
dilatate al di la della sem-
plice situazione • di fatto, 
per abbracciare ' gli stessi 
termini culturali ed etici 
della professione dell'archi-
tetto. Impulsi che hanno fi
nito per sopravanzare an
che le posizioni di quei do-
centi, piu giovani e prepa-
rati, che vedevano sempli-
cemente in un ficambio di 
generazione la soluzione 
dei problemi dell'univer-
sita italiana. 

Di tutto cid & stato te-
stimone il Convegno dei 
docenti e delle rappresen-
tanze studentesche tenuto-
si presso la Facoltd di Ar
chitettura di Roma nel 
marzo scorso. L'ordine del 
giorno previsto era: 1) ri
forma delle s t ru t tu re uni-
versi tar ie seeondo le indi-
cazioni della Commissione 
par lamenta re per la rifor
ma della scuola: eventuali 
modifiche e proposte inte
grat ive; 2) applicazione a 
breve te rmine della rifor
ma nelle facolta di archi
te t tura ; 3) ricerca produt-
t iva. coordinamento inter-
disciplinare, organizzazione 
degli istituti universi tari 
nelle facolta di architet
tura ; 4) compiti delle fa

colta di - archi te t tura per 
l 'approfondimento delle ri
cerche at t inent i alia rifor
ma universitaria. Program-
ma di convegni specifici. 

Anche'in questa occasio-
ne e apparso chiaro fin 
dall'inizio come I'eteroge-
neitd della categoria docen-
te e il disaccordo per for-
mazione e impegno cultu
rale agissero da elemento 
frenante, non solo in fase 
di proposta (seeondo il tra-
dizionale sillogismo: I'uni-
versita e il problema serio; 
tutti i problemi seri richie-
dono tempi lunghi; ergo: 
i impossible anticipare 
proposte fondate), ma an
che in fase di diagnosi del-, 
I'attuale situazione e delle 
prospettive storiche (e 
quindi i tempi, gli stru-
menti e i traguardi) seeon
do le quali indirizzare qual-
siasi proposta di riforma. 

Le rappresentanze degli 
studenti e, fatto nuovo, 
quelle degli assistenti e dei 

' professori incaricati, a con-
clusione dei lavori, si sono 

< inuece trovate solidali al-
meno nel chiedere pregiu-
dizialmente ai professori 
di ruolo, unici attuali de-
tentori del potere esecuti-
vo negli Atenei, un docu-
mento di categoria (pare 
che i professori di ruolo 
italiani nelle Facoltd di 
Architettura assommino a 
una cinquantina), che li 
impegnasse in una analisi 
precisa della situaziohe e 
in una serie di prospetti
ve, anche di carattere po
litico, in cui ritenessero che 
tl lavoro di proposta potes-
se svilupparsi. 

Tale richiesta e stata fat-

ta presente in un '• ordine 
del giorno presentato dagli 
assistenti e dagli studenti 
delle Facoltd di Palermo, 
Napoli, Roma, Firenze, Ve
nezia, Milano • e Torino. 

L'ordine del giorno si e 
venuto precisando dopo che 
gli studenti, nel documen-
to del Segretario naziona-
le dell'UNURI, avevano ri-
fiutato in blocco il conte-
nuto della Relazione della 
Commissione • di indagine 
sullo stato e sullo svilup-

. po della Pubblica Istruzio-
ne in Italia, riconoscendo 
in essa quella vocazione al 
compromesso tra ordina-
mento vigente e piccole ri-
forme (caratteristica di cer-
te scelte politiche sempre 

• incerte tra progresso e con-
servazione) • evasiva, co
munque, dai problemi - di 
fondo dell'universitd. 

Nuove 
riunioni 

E dopo che i professori 
incaricati e gli assistenti 
della Facoltd di Milano, nel 
documento da loro presen
tato, che analizzava det-
tagliatamente la parte pri
ma della Relazione, appun-
to dedicata all'universitd 
e alia ricerca scientifica 
partendo dalla premessa 
che I'attuale sede universi
taria delle Facoltd di Ar
chitettura risulta ad ogni 
effetto squalificata scienti-
ficamente e comunque im-
preparata a fornire dati at-
tendibili per una riforma 
di fondo, giungevano a por-
re quale garanzia pregiu-

. diziale la formazione di un 
corpo qualificato di docen
ti impiegati a pieno tempo, 
non compromesso con il 
€ mestiere > e non costret-
to a fornire la sua presta-
zione come consulenza pu-
ramente tecnica, saltuaria-
mente distratta dall'attivi-
td professionale. 

Solo cost, sostenevano gli 
assistenti di Milano, sard 
possibile formulare serie 
proposte, sopportandone ad 
un tempo il peso didattico, 
organizzativo e sperimen-
tale, controllarne continua-
men te i risultati e t r a rne 
quelle conclusioni che per-
met te ranno il trapasso dal
le s t ru t tu re attuali a un 
tipo di scuola sempre ca-
pace di r innovarsi nell 'ana-
lisi motivata dalla propria 
esperienza. 

II Convegno di Roma si 
e" concluso con un aggior-
namento dei lavori a un 
convegno da tenersi nel 
maggio prossimo presso la 
Facoltd di Architettura di 
Firenze. Nel frattempo una 
analoga presa di posizione 
e stata assunta il 27 marzo 
scorso nel corso del pub-
blico Convegno organiz-
zato a Milano dall'Asso-
ciazione Interuniversitaria 
Milanese tra Assistenti 
(AIMA). 

In risposta a cid, pare 
che il prof. Cassina, presi-
dente dell'Associazione Na-
zionale Professori Univer
sitari di ruolo (ANPUR), 
abbia assicurato una pub
blica riunione a Milano 
nella seconda metd di 
aprile. 

g. c 

Un numero 

di « Riforma 

della scuola» 

su Galileo 
In occasione delle cele-

brazioni del quarto cente-
nario della nascita di Ga
lileo Galilei, Riforma della 
Scuola • esce questo mese 
con un numero specinle de-
dicato alio scienziato pi-
sano. 

L'opera di rivoluzione 
scientifica e filosofica inau-
gurata da Galileo, gli in-
segnamenti che ci vengono 
dalla sua lotta per la supre-
mazia della ragione contro 
la superstizione. il valore 
pedagogico implicito nella 
metodologia scientifica da 
lui elaborata, sia sotto lo 
aspetto della educazione al
ia ricerca che della forma
zione di una mentalita cri-
tica moderna, costituiscono 
la tematica dell'articolo in-
trodutt ivo di Lucio Lom-
bardo Radice. 

Tale tematica viene ri-
presa, at t raverso 1'esame 
storico, letterario, biblio-
grafico della figura e della 
opera di Galileo, dagli ar-
ticoli di L. Biancatelli, S. 
Pezzella, B. Martinelli Cor-
dati, L. Rosaia. G. Petrac-
chi. F. Malatesta, L. Bor-
ri Motta, A. Tongiorgi, A. 
Bemardini . 

La rivista puo essere ac-
quistata al prezzo di lire 
400 • t ramite vaglia alia 
S.G.R.A., via delle Zocco-
lette n. 30, Roma. 

r 
1 I libri di testo per le Elemental-! 

~I 

L 'Adria tico... in Lucania 
•• Dal 1955 ad oggi, I compilatori di teati 

par le acuole •lementarl ai sono venuti 
conformando ai programmi Erminl (che 
caneallarono quanto di nuovo e valid© i 
programmi : del 1945 avevano Introdotto 
nella mummiflcaU scuola italiana) e alio 
splrito reazionario e conformista che da 
casi emana polche, sotto il pretesto di un . 
rinnovamento tecnico e didattico, man-
tengono aolidamente ancorata la scuola 
alia piu vieta tradiziona. I programmi del 
1955 dettero la stura ad una valanga di 
test! ed al florire di case editricl dalle 
comode sigle sotto cui non fu difficile sco-
prira interesai ideologic! ben prccisl a 
protetti. La nostre scuole furono, da al
io ra, periodicamente inondate da facili 
testl dai titoli suggestivi che ripropone-
vano ad : Inaegnantl e scolari problemi 
scontati ed inattuali, mentre precludeva-
no lo aguardo sulla realta e sui problemi -
piu asaillanti • del mondo moderno. La 
parola d'ordlne era quella di tener fuori 
la scuola dalla - politica >, intendendo per 
m politica » ogni argomento che riuscisse 
agradito al parti to dominants: ma altri 
argoment! di -po l i t ica - , quali il MEC, 
II patto aUantico, la CECA, la FAO, ecc. 
avevano diritto di eittadinanza. 

Se occorreva rlmaner fedeli ad una 
certa ideolegla, al poteva, perd, aorvolare 
su qualunqua varita scientifica, anche au 
quella geograflca dl palmare evidenza. 
Fu coal che i nostri acolari furono nutriti 
dai piu grosaolani error!, un caso llmite 

i dei quali, pud essere, forse, la carti-
na in cui la Basilicata ha per capoluogo 
laemia ad a bagnata dai Mare Adria-
tico. II libro in questione (L'Esplora-
tore - claaae IV, ed. Vallecchi, diretto re 

. •argellini), ha circolato Indlsturbato per 
anni nelle scuola, persino dopo una no
stra prottata pubblicata sulla Voce della 
scuola. • * la aarleta scientifica arrive 

a tanto, che dire mai del contenuto delle 
letture? L'aureo Alone dei raccontl fla-
beschl, miracolistici, maglci, e duro a 
morlre perche il fanciullo delle elemen-
tarl , nella opinione dei compilatori di 
testi scolasticl, e solo il piccolo, eterno 
innocente che crede alia Befana, agli an-
geli che fanno la spola fra cielo e terra, 
al castigo di Dio per ogni vaio di mar- ~ 
mellata manomesso. Eppure, gli avveni-
menti quotidiani s'incaricano di smentire 
questo idilllco cliche dell'infanzia: vedla- -
mo ptccolissimi ballare il twist alia tele-
visione o esibirsi in festivals canori; ve-
diamo i fanciulli diventare sempra piu 
criticl nei riguardi della scuola e degli 
adulti. 

II problema della culture elementare, 
allora, non e quello di di scute re sul pro
blema del libro antologico o narrative 
come e avvenuto in qualche asscmblea 
di maestri, ma-sul contenuto dl aaao: 
ogni discusslone' sulla forma e, infatti. 
ormai del tutto superata. E' il contenuto 
che vlvifica un libro, che lo rende accetto 
al fanciullo; e la rispondensa fra gli inte-
ressi dell'infanzia e la culture data dai 
libri scolastici che deve essere posta in 
discussione. A questo punto, il problema 
si dilata e investe infiniti settori: I'op-
portunita dl sopprimere il tono caramel- . 
lato che falsamente si assume quando si 
parla ai ragazzi; lo scetticismo inglustl-
ficato circa la capacita intellettiva del 
fanciullo di assimilare un sapere scienti-
ficamente elaborato piuttosto che dogma- -
ticamente Imposto; I'esclusione dell'infan
zia dai problemi • umanl e natural! per 
prolungare la eua > innocenza >; la distor-
slone di eerte verita storiche perche • re
cent! >. Sottopoati a una radiografia del 
genere, quanti libri si salvarebbero? 

...'•'• .-"/'. V . C. ' Una - svlsta > che da la misura esatta del livello culturale di certl libri dl testo psr Is Elementarl: Hernia, anzlche 
nel Molise, a collocata In Basilicata (Lucania), la quale sarebbe pel bagnata dai mare Adriatlco. 

> 9 v„ Torino 

Iniziativa fra 
gli«studenti 

f^-ri 

• - t TORINO, aprile. 
L'attivitfc svoltn ' a Torino 

dalla Fgci c dai Kruppo par
lamentare comunlsta fra gll 
studenti-operai conferma. la 
impostazione che a tale pro
blema e stata data nel Con
vegno del PCI sulla scuola 
(relazione Garavini) e con-
sente di imiividuare aloune 
linee per l"iniziativa futura. 

Va detto, innanzltutto, che 
el trovinmo In presenza dl un 
tema — la condizione dello 
studente-lavorntore — che 6 
stato ed e tuttorn trascurato 
da molte organizzazioni de-
mocratiche e dl partlto non 
soltanto per deflclenza o rl-
tardo politico, ma anche per 
partleolari difflcolta ogeettlve. 
che, dl • per s6. sottolineano 
la drammatlclta della situa
zione. Gli studenti-lavoratorl 
vlvono generalmente un tale 
calvarlo di ore dl lavoro. di 
scuola. dl studio e di trasporto. 
che per loro ogni attivita po
litica o sempllcemente asso
ciativa costitulsce un'erolea 
conquista. di cui naturalmen-
te pochl soltanto sono capa-
ci. si che il contatto con loro 
da parte delle organizzazlnnl 
politiche. slndacali. giovanlli. 
studentesche e oggettivamente 
assai arduo. 

Questo contatto 6 stato isti-
tulto tuttavia a Torino in mi
sura sufllciente a consentlrc. 
appunto. di precisare con una 
esperienza fresca c diretta le 
linee della nostra azione: 

1) Occorre perfezionare 
una piattaforma rivendlcati-
vo-sindacale e dare vita ln-
torno ad essa ad una lotta 
regolare. sistematlca, perma-
nente. ad una vera e propria 
vertenza su temi quali la ri-
duzione dell'orarlo di lavoro. 
i permessi scolastici. il rico-
noscimento delle qualiilche. 
Occorrono un impegno della 
CGIL e tutti quei contattl 
tra le varie organizzazioni 
sindacali che si hanno in oc
casione di importnnti batta-
glie contrattuali. E pare giu-
sto che su questo piano, co
me elemento di stimolo e di 
unita, operi la giovane Asso
ciazione Nazionale Studenti 
Serali (ANSS). alia quale da 
tutte le central! slndacali do-
vrebbe essere dato uflleiale 
riconoscimento. . 

2) Occorre ancora, certa-
mente. un'azione parlamenta
re. Si trattera. da una parte. 
di sottoporre a giusta critlca 
la Commissione di indagine 
sulla scuola. che in materia 
non e giunta ad alcuna pro
posta concrete. E. conseguen-
tementc. di inserire in modo 
adeguato la questione degli 
studenti-lavoratori in tutta la 
attivita legislative di attua-
zione della riforma della scuo
la. portando avanti temi qua
li l'istituzione di scuole sta-
tall di ogni tipo per lavora-
tori. la loro gratuita. l'orario 
di lavoro degli -studenti-
operai >. l'istituzione di posti 
di ruolo per 1 loro insegnanti. 
di borse di studio. I'elabora-
zione di particolari program
mi. 

II fenomeno degli - studen
ti-operai » e di grande rile-
vanza sociale, infatti. non solo 
per motivi quantitative (si 
tratta di una massa di circa 
30 mila giovani nella sola 
Torino), quanto per motivi 
qtialitalivi. Trovlamo. da una 
parte, il giovane che vede 
nello studio soltanto una spe-
rata soluzione individuale. 
una via di superamento di 
alcuni aspetti piu tristi della 
sua prospettiva di vita 

E troviamo. dall'altra parte. 
il giovane che ricerca nello 
studio, nella cultura (e non 
soltanto nell' apprendimento 
professionale) una via di li-
berazione che lo sottragga. 
attraverso la padronanza cul
turale del processo produttivo. 
alia sorte di essere per tutta 
la vita un semplice ingra-
naggio della produzione. Su 
questo piano I'aspirazione al
ia liberazione individuale 
coincide (o pu6 coincidere) 
con I'anelito alia liberazione 
collettiva, di classe. 

E' probabile che questa se
conda posizione sia. consape-
volmente. propria di una mi-
noranza. Sintomatico e. per6. 
che essa ' si present! molto 
frequentemente (e ne fanno 
fede i quextionari del gnippo 
parlamentare rejiionale pie-
montese del PCI diffusi a 
Torino dalla Federazione Gio-
vanile Comunista). sia pure 
in modo distorto: numerosis-
simi sono. infatti. i giovani 
i quali ricercano nello studio 
non un modo di avanza-
mento nella produzione indu
s t r i a l (in cui sono 5tati pre-
cocemente e forzatamente in
sert ti). ma di evasione da 
quella. sia pure verso profes
sion! tradizionali. in cui illu-
soriamente vedono incarnata 
quella liberta di cui sono 
privL 

Ecco che allora. nccanto 
alle ' linee di lavoro piu 
sopra indicate, un altro 
compito si pone: quello di 
far usciro dai ebiuso la 
-questione- dello studente-
lavoratOTe. flno a porla di 
fronte all'opinione pubblica. 
al mondo uffirlale per quella 
che e: un erandc problema 
d! democrazia 

Di qui. deriva. Intanto. il 
carattere -avanzato- che de-
vono avere le proposte slnda
cali. parlamentari. comunali 
e. anche. la necessity di «ipe-
rare su un'altra serie di 
piani: 

o) E* nccessario che la 
pedagogia ufflciale sia Inve-
stita del problema dei con-

» 

tctiuti che la scuola del lavo-
ratori deve avere. In rela
zione alia funzione sociale che 
ad essa deve essere rlcono-
scluta ed in aperta lotta con 
le impostazionl padronali In 
tale campo. 

b> E' necessarlo. lnflne. 
che il mondo ufflciale della 
cultura consideri come cosa 
sua il grande - fatto - della 
presenza dl centinaia di mi-
gllaia dl studenti-lavoratori, 
senta il dpvere dl Intervenlre 
per elevare tale « fatto •• al 
suo livello c. sia lecito ag-
giungcrc. per trarne gLMierale 
arricchiniento culturale. 
' Un convegno su quest! pro
blem! si terra intanto. ad Ini
ziativa del Comitato reglo-
nale plemontese del PCI. il 
19 aprile n Torino. 

Silvio Ortona 

II Convegno 
di Magione 

Abbiamo sotto gll occhi gll 
Attl del convegno di Ma
gione. tenutosi un anno fa 
ad Iniziativa deU'Istituto di 
Pedagogia dell'Universita dl 
Roma (che ora ha raccolto In 
volume le relazlonl. gli Inter-
venti e l risultati) sul tema 
Afncsfro-scolari, maestrl-di-
rcttori nella unita della scuo
la elementare: una pubblica-
zione utile non soltanto per 
le cose stimolanti che dice, ma 
anche per cl6 che lascia alia 
riflessione ed aU'intuizione 
del lettore. 

Le conclusion'! cui appro-
do quel dibattito, che vide 
la partecipazione di notl stu-
diosi di problemi educativi 
(Cives. Fabi, Limiti. Picco. 
Santucci. Volpiceili). non fu
rono • frutto dl confluenza 
tranquilla e predeterminata. 
ma di una discussione vivace. 
VI si affrontarono i problemi 
della riforma delTistituto del
la direzione didattica, della 
democratizzazione del varl 
organism! scolastici ad ogni 
livello. dell'interazione mo
derna fra maestro-scolari ed 
ambiente sociale circostantc: 
tutti temi. come si vede. che 
ormai da quasi un decennio 
il movimento scolastico e po
litico democratico conduce 
avanti e che hanno trovato 
nel recente convegno del no-
stro Partito una ulteriore, 
precisa collocazione. 

Eppure. dicevamo, il va
lore maggiore del volumetto 
sta. ancor piu. nello stimolo 
all'approfondimento ed all'im-
pegno. Ecco perch6 non impor
ts se talvolta non concordiamo 
con qualche gludizio espres
so. Non b in una obblignta 
unanimita Id finnlith del te
sto: sua funzione. critica e 
pedagoglca. e quella di rac-
cogliere forze. pur differen-
ziate. attorno ad un nuclco 
centrale di opinloni comuni. 

I. ra. 

I'avvocato 

MAESTRE B-6 
Ho saputo che il ConslgUo 

di Stato ha accolto il ricorso 
di alcune maestre del concor
so magistrate B-6 di Roma, 
per cui tali maestre avranno 
la retrodatazione della noml-
na Poiche anch'io sono stata 
nomlnata per effetto dl tale 
concorso, posso avvantagpiar-
ml dl tale sentenza? (R. A. 
Roma). 

Effettivamente il Consiglio 
di Stato, con le dec n. 189 
e 191 del 4-3-1 DM, ha accolto 
i ricorsi dl alcune maestre 
che erano inclusc nella gra-
duatoria ad esaurimento del 
concorso magistrale B-6 per 
11 fatto che U Prowcditorc 
agli studi di Roma, avendo 
sb,TgIiato il calcolo dei posti 
riservati per leggc. le aveva 
nominate in ruolo con note-
vole ritardo. Qucste maestre, 
ora. in esecuzione delle de-
cisioni giurisdizionaii, do-
vranno avere la retrodatazio-
ne della nomina In ruolo a 
tutti gli effetti sulla base di 
un nuovo calcolo dei posti 
che dovevano essere riservati 
alia predctta graduatoria dai 
1-10-1950 al 1-10-1958 

I,i decisione del Consiglio 
di Stato. pero, e operante 
solo nei confront! delle ri-
correnti. che hanno tempe3tl-
vsmente prodotto il ricorso, 
perche le decision! devono 
essere eseguite solo tra le 
parti che hanno parted pa to 
al gludizio. 

Le altre interessate, invece, 
non hanno diritto di chiedere 
I'applicazione della sentenza 
nei lo.*o confronti ma pos
so no chiedere al Proweditore 
agli studi di Roma di riesa-
minare la loro rispettlva po
sizione e. quindi. di correg-
gcre I'crrore anche nei loro 
confronti In caso di rifiuto, 
pert, le interessate devono 
promuovere un altro giudizio 
ricorrendo prima al ministero 
P. I. e poL se orcorft, al 

I Consiglio di Stata 
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