
< * ' "•> 1.7,: "O 

Domenica 10 dicembre 1961 - Pag. 19 

« Questo matrimonio non s'ha da fare » 
1̂ 

Orgoglio pregiudizio e patrimonio 
L a l u m i e n t a l u s t o r i a d e l l V x p r e t e A n < l r e o i u \ d i e n o n p n o a u r o r a h p o s a i ^ i p c r d i u la n i a i l n ; ( o la c u r i a ? ) n u n w i o l e 

v Questo niutrimonio non 
•'ha da fare >•, ha detto una 
donna rfi campagna chc, a 
prima rf.sfa. potrcbbe us.so-
mlgliarc ad Agncsc la sem-
iemplicc contadimt tiri -Pro 
flirs.si Spo.si-, chc aiiito .sua 
figlia Lucia a tcntaru le 
' nozze di sorpresa -. e »iou 
a tin bravacclo dl don Ho-
driyo. lnvecc, il mutrimo-
nio chc Allele Zella ha vo-
Into impedire, giudicando a 
settantadne anni i pensieri 
dl in 1 uomo di quaranla. e 
proprio quello di suo fiulio, 
Francesco, I'ex sacerdote di 
Mortara cite ha lusciuto I'u-
bito talari' per (liveware d 
marito dl Ida Murchetti. 
una ragazza-tnadre. 

F. H matrimonio non .•;'<•• 
fatto: c non per colpa di 
u» don Abbondio pavido. 
mu perche la leggc Ualiunu. 
ulmeno per ora, s'c messu 
ilalla parte di Adelc Zella. 
La coppla era gia In muni-
clpio, quundo it scyrcturio 
comunulc ha data la notiziir 
la viatlre dello sposo nvevu 
prescnlato al proenratore 
dcllu Kepubbllca di Vige-
vano una istanza per I'inter-
dizione dell'ex prete, cor-
redandola di un vecchio 
certlflcaio medico da cut rf-
sultava chc Francesco An-
dreone. tantl anni fa. era 
stato ricoverato in una cli-
nlca per mulaltie incntali. 
La mndrf. dunqne, pur di 
impcd<r<! lc nozze, * ritena-
tc dlsonoranti * (chissii M* 
ha mai scntlto parlare di 
Martin Lutero qnesta vec-
chia signoru. certamenle 
conslgliata da qualche moit-

I.Vx sueordoto ton lu promessu spooa prima del iimlrimonio iiiututu a immtc 

•(ignore'.'). uccn.su d fiulio di 
non essere ncllc relic facul-
lit mcntuli ppr decidere 
quid sin si COSH /; flnche 11 
trlbunalc non deciderd v.-
questu acciisu c vera o no. 
Francesco Andreone verrii 
eonsidcrato come tale e non 
potrh .spo.iar.si. Dorni uspel • 
tare un anno, farsc pin, per 
aver partita vintu: intunta, 
pensa (luulcuno, da cosa, uu-
.-ccri'i COMI . 

Dielro la viccnda dcllu 
- spretuto - di Mortara, .1 
viuove una serlc di demen
ti tipicl delta societd c del-
Fambient" chc fhunno dc 
terminata. All'intrausijieuzu 
chc ncllc autoritd ccclesiu-
stiche .s- ammuntu di dot-
trinuria proxopopca e uellu 
vecchia madre .si nuini/cs/i/ 
conic caparbia c retrivu 
ifinora?:zu, si mischluno in-
tefpsxi cconomici I'cri e jjro-

/jri; con i'iMtcrdijiouc j;iii-
ridica. inlatli. Francesco 
Andreone rerrebbe a per-
dere opni diritto per am-
minlr.trar • i benl chc cre
dit (t dal padre. 

/Joi'c flnl.scono percin 1 
prealudizi. il binotthmo, la 
furlsuica indUmnzivnc <• do 
re comiuciano j//i intere:s\ 
Fuvuriziu, il paesano atlac 
lamentu alia « roba -'.' /.' 
difficile dirlo: c piii facile 
utlermnre. chc le unc eo\<-
stanno a dif esa dclle alt re. 
secondly un proccs^o onnul 
srcolure di cttl la ehiesa cut-
tallca <• la pi it forte palli
dum. 

Roba da Medioevo, elf. 
per rifarci uueora al ro-
manzo munzoniano, potera-
mo petisare fosse scompar-
sa con la vionacn di Monza 
e chc, invece, domlna anco-
r« tiei'c proriiictc (e 11011 

soio lie.'/.' pioviune) itului-
ne Ccito c cJic /V\iif(rcoi(( 
madre non putt pttnwo 
imrsi nl prnicipi munzo
niano: di tut non ha la eluti-
rezza e la sprc()iiulicaiezzu 
ne Fintcllqieiiza. F.' una JJD-
rera donna, fuede preda </i 
idee suwrate Anilr.u ..I-
l'.nfi-nio . )/ri(/« ul I'mlu) 
'on un furoie chc ju di lei 
la ccra - inierdeltu - delta 
•.itituztone F. c'i- dietro tut-
in la rahbia unpotente <l> 
una madre chc non rie.ee 
inn a eoiiirollurc quel fiolo 
1 lie hn scHiprc tiuidato co
me roieca l.'hu futto prima 
prete. snddisfacy-ndo lu pro 
priu nmhi'ione <• M-II^I 
(>rcocrii/i(ir.si dcllu : au rcule 
rouizionc, c iiitindi ris-mtu. 
semprr iircoccupata di mun-
tenerc !o * scandalo - Ion 
tano dulln ennonieu (c nolo 
iilfillli rli" f'ultoni Miccrilofc 

Francesco Andreone fa di-
messo dullu c/i»iicu neuro-
psichiatrica di • Viuevuno 
• dietro insistenza dclla 
mamma • e so'.to hi sua rc-
.ponsabilitit. sebbene uon 
/os..c a quel tempo clinicu-
mente uuarito) F. 01/01. per 
ceitarc wi tutoru - scundu-
In •. lu madre prcmurosu si 
nnppella a quella chc In da 
!ei consulertiia a quel tempo 
una reiiiiyf/na e non Chitu a 
r'uietti'rla in piuzza, pur di 
impedif.' d matrimonio 

("c (/• /un. .You e .soio la 
oijcsu di sui }>ur /nisi prin-
((pi die spinae a certi aesti 
la madre di t rumesco An
dreone. l.o dice perfino .suo 
tiylio dlchturundo ai inornu-
Jisfi: - Qu.ilciino ha nies.iu 
>ii 1111:1 madre clu- poeu s. 
d liiierfli/lonc «» di ijiif-
M.mu patriniopi.il 1 • '<' '/'"'• 
siioui pufrirnoniuii e le pres-
MOJii ''rc/c,s'i(i.sltc/i<\ I'CCO 'i 
piuito 

Nc i puidtci (io( 1 ss-cro de 
eidcre 'I'lnterdiZionc, la vita 
di Francesco Andreone su-
rebbe veramente Aroncata 
l.ui. un uomo di 10 anni. non 
pot rebbe muorere i>nt un 
/jussu senza H permesio del
ta madre: proprio quantity. 
for.se per la prima volta nel-
la sua travapliata csistoun. 
urcrii (icufo il cordfioio O'I 
decider'' dl testa propria e 
In bate a sum principil tno-
rati, iiveeii scelto di format-
.1 una famiplta inrece di 
l•oltlv<^l^•• una relazione al-
1'iymbra dl an prcsbilcruj 

II. Ii. 

Alia Spezia un alunno su due non va oltre la scuola elementare 

Con relescifola a Beverino 
«meridione» delta Liguria 
La dura esperienza di due professoresse in un paese dove e persino difficile arrivare 

L'aula nella parrocchia - Pregi e difetli di un esperimento « molio interessante » 
Esperienza dl oh I nil en. 

Si e chiuso ieri, a Ho- a nurd est clella citta. ed e 
111:1. il «primo congressof abitata da 27.043 personc: 
sulla radio e la televi 
sionc scolnstica -, nel 
corso del quale circa ot-
tanta entl radiolelevlslvi 
di tutto il mondo hanno 
esposto i rlsultati delle 
loro espoDcnze. K" in 
corso. nel f rat tempo, una 
ampia polemica chc in 

. veste la RAI-TV e lo 
orientamento didattico c 
pedayoRico che l'cnte ha 
dato a -Telescuola-. Crt-
diamo di far cosa oppor-
tuna pubhlicando tpiosto 
scr\'izio su lino dei tanti 
posti dascolto (PAT) 
sorti laddove mancano 
edifici e istituti scolastici. 

(Oal nostro inviato speciale) 

V A L DI VARA, 9. — AU 
la Spezia , un vagazzo s u 
due finisce di studiare con 
le e lementari . Solo poco 
piu di scttemila alunni su 
oltre quattordicimila, in-
fatti. frequentano l'anno 
scolastico in corso nel le 
quindici scuole medic del-
la provincia e ne l le venti 
sedi di a w i a i n e n t o profes
s ional? commerciale , indu-
striale e agrario. E' una ci-
fra al larmante, che d e v e 
far riflettere. La Spezia 6 
al nord. a poche ore di t re-
n o da Genova e da Milano, 
nel cuore del « p a e s e del 
miraco lo» . Non ej sono 
giustificazioni: non e'e 
n e m m e n o la facile o ricor-
rente scusa del Sud. dove 
ogni progetto. purtroppo 
cosi spes.so. diventa un*il-
lusione. 

« Lc cause — mi dicono 
al Provvcditorato — sono 
qncf/e gcnvrali die tor-
mentano in Italia gli al-
Uevf c lc loro famigtic: lc 
miserc condizioni cconomi-
che. i ilisagi per raggiun-
gcrc la scuola. la Tjinucnn-
ca, spccialrncntc fino a po
co tempo in. ili istituti in 
zone perifcrichc. il biso-
gno di trorare un laroro 
appena fl ragazzo «"* in gra-
do di essere occupato. 
Prcndiamo la Val di Vara 
— aggiungono — lassit il 
problema delle distanzc 
da supcrare per andarc a 
scuola e reramente un 
ostacolo serio *. 

La Val di Vara o »n po* 
11 «mer id ionc > della Li-
guria. E' una grossa fetta 
dj terra che si cstende per 
4.000 chilomctri quad rati 

c inolto vasta — come si 
v e d e — e scarsamente po-
polata. Proprio qui e stato 
istituito un centro di ascol-
to telcvis ivo per la scuola 
media unifirata: a Heve-
11110. un paese che nel Me
dioevo era un s imbolo di 
poteiua e che ora non vuo-
lo piu nessuno, perche va 
in rovina. 

Beverino ha poco menu 
di 1000 ahitanti, abbaiulo-
nati a se stessi. Ci sono so l -
tanto due locali pubblici 
con la televisione, un solo 
telcfono pubblico. un por-
talettere. Mancano la fnr-
macia, il cinema, la sala 
da hallo e l'edicola. 11 me
dico condotto e l'ostetrica 
arrivano una volta alia 
sett imana. Un impiegato 
che abita a San Cipriano. 
Mario BonaminL. lavora in 
Comunc. a Padivarma. e 
porta ogni sera, in via ec -
ce/ ionale . i ilnctiineiiti che 
gli abitanti gli hanno chic-
sto il giorno prima. Per 

BF.VKRINO — l»f\ono enr-
1 arsl. per rntmrc ncll*" aulA •• 

lr nliinnr i r l fvUlvp 
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IN TUTTE LE FARMACIE 

arrivare lino al Commie. 
infatti, bisogna camminare 
per piu di un'oia luugo una 
mulatt iera tutt'al piu buo-
na per le capre. La stessa 
«strada > porta alle a l t i e 
frazioni: Castiglione, ' Ca-
vanella, Colvara, Bracelli 
e Memola. Per raggiunge-
re ha Spezia in pullman, 
si pagano 300 lire: clu ha 
rabbonamento . pen"), ne 
spende 280. 

E' in questo paese che 
ogni giorno salgono le pro
fessoresse Maria Teresa 
1'isani e S i lvana Cotone-
schi: sono giovanissime, 
ma la prima e sposata con 
una bambina. La loro gior-
nata comincia che non e 
ancora 1'alba. L'autobus 
parte ogni mnttina alle 
7.50 dal capolinea di pinz-
za Chlodo. proprio davan-
ti nH'ingresso principale 
delTArsenale mil i tare: im-
piega a lmeno 40 miuuti 
per percorrere poco piu di 
15 chilometri . II centro di 
ascolto. provvisoriamente. 
e s istemato in un gramie 
salone, freddo e squallidu. 
dell 'asilo parrocchiale ap
pena costruito. Presto, pe-
10, sara trasferito in una 
aula attigua. I banchi non 
son(» arrivati, ma sono sta-
ti promessi. In nuvzo alia 
s tan/a . ci sono due tavo-
lacvj quasi da camping: in-
toruo al primo. proprio 
diet 10 la porta, s iedono le 
raga / / ine . neH'altro i ma-
•;clii 11 U'levi-ane r arriva-
t.» da poco* prima adope-
lavaiin «|iu'll<> del parro-
c«». dun Domenico Tosi. 
-\cci«*tatn alia paiete . e'e 
1111 alt 1 !• tavoln. s imile agli 
.ilt 11 due. con Mipi.i la cu-
.-'ddetta * cassetta per la 
educa/.ione tecnica ». Con-
iiciic pialie. -cghe . martel-
1:. uiiMsetti. M-alpcIli. le-
gni. p in /e Sono tutti o y -
gctti iiuovi di /ecca. CV 
perMiio un saldatou* elet-
trico. ma niauca ancora il 
banco da lavoro: certa-
mente la cosa piu impor-
tante. in un'officuia che si 
rispetti. 1| res to del tavo-
lo e occupato da materiale 
per esperimentj di labora-
torio: ci sono provette. 
alanibicclu. liltri. p in /e 
speciali . una spiritiera. M ) -
s tan/e chimiche e altrc 
polverine. -Mancano anco
ra. invece. 1 recipient: di 
vet 10 piu grandi. nia M 
adoperano 1 liasclu e le 
bottigl ie che 1 r.ma//i han-

i no po i tato 1I.1 casa. 
! E* la signora Pisanj ciie 
j prepara una reazione chi-
1 mica, fra l'attenzione de -
I gli a lunni: m e n t i e lavora. 
I spiego La signorina Coto-
! neschi. invece. controlla 1 

compiti al le ragazzc. Ad 
ogni al l ieva fa ri levare gh 
errori. discute. c h i e cl c. 
Tanto l'una che l'altra 
trovano ut i le e molto inte-
ress,inte 1* insegnamento 
del le materie con Paiuto 
della Televis ione. < La 
illustrazionc del tenia di 
.studio — dicono — e piu 
facile c rimane piii imprc*-
sa nella mente del ragaz-
zo. Lc immaginl attirano 

la attention* dcl l 'o lunno, 

TELE 

KEN 

-m. 

t¥ 11% 

Buon Natale 
e Buona Fortuna 

con il 
quadrifoglio d'oro 

Frigorifcri da 
L. 6 4 . 9 0 0 

Televisor! da 
L. 144 .000 

Radio da 
L. 1 9 . 9 0 0 

ni:Vt:itlXO — l.a iczinnc nrl C<-ntr«.di ovrollo 

una classica serie di splendidi regali 
una magnifica occasione 

per realizzare i vostri desideri 

Partecipate al 

giuoco del quadrifoglio d'oro 
JUT il (tunic J<» studio dl-
renta dircrtcnlc come uno 
spettacolo. Sostro eompito 
c poi ipielfo di prccisarc 
bene i fenii illustrati >. 

Le le/ ioni ternnnano al
le 1*2.30. M.i per tornare 
alia Spe/ ia . I.i signora Pi-
.-ani e la s ignonna Coto-' 
iH'M'lu ilex0110 a>pettare. 
lino al le 13.20 l ' a i n v u del-
r.iutobuN che lc riportera 
a ca>a Sono retribuite con 
viic.v 50 mila l u e al meae 
per 1- i»re settimanali . piii 
il doposcuola. Quindi non 
|H)tranuo certo continuare 
a bingo con ipiesta vita. 
II cent 10 di San Cipriano. 
pe io . d e w vivero. Se fosse 

abolito soAbnto tre alunni 
andrebberdva studiare alia 
Spezia: il figjio di un jn»r-
tualc e le figlic dell'au-
tista e del bigliettaio del la 
societa chc gestisce i se t -
vizi di ti . isporto tlal pae
se alia e r a . Perche? P01-
clie potrehbero usufrti i ie 
del le tessere di viaggio 
gratuite. fllj a l t i i . m v c e . 
resterebbiro a casa: sono 
tutti Hull di contadini. 
Attualniente. so lo due gio-
vanettc t- *re ragaz/i van-
no a >eui>la a La Spe / ia 
ogn: giorno: l'anno scorso 
if centro di S. Cipriano 
non e'era ancoi.i .. 

I.LTIO TOXEI.I.I 
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' v inci te per 

NflyOMB 

Pauroso incidente a Catania 

Crollo nelFospedale: 
salve sedici degenti 

• a 

in gettoni d'oro 18 Kr-
oppure a scelta i n investimenti di aualsiasi bene per pari valor© 
(appartamento, una casetta al mare o in montagna, un arredamento 
per la vostra casa, una macchina fuoriserie, gioielli. pellicce. ecc.) 

Voi acquistate e la Telefunken paga! 

Per parteciparo al giuoco basta acquislare un appa-
recchio TELEFUNKEN. dal valore di I. 19.900 in su. 
Rrchiedete il regolamento presso i negozi Concessio-
nari TELEFUNKEN o riiretfamente alia TELEFUNKEN - Milano 

TELEVISORI RADIO FRIG0RIFERI 
CATANIA. :' — .lii'iiibd di stc.me.ne. di,,- trctri deU'aJa 

OITVT o'ct rrpailo fcmmimle <it putolop:!: chinirp:c»i dello 
otpeda.e - liiir.baldi * di Cofijnia. sono crollate. Fcrtuno-
tamente, la volta n d soffiita non ha ceduio e sedici aonne 
ncoveriite nel tepario. che m quel momento dorrn'rano. sono 
incite in.jYn>ii d.iJ pauroso inc.dcnrc 

L'immi'diflrrt imerrentc dc. riaih del fnoco ha nermesso 
di seonaiurare i! j.rnooio dj un niioro crollo. II sooraluogo. 
mfatti. ha conientitc di eppurare che all re trari. pur arca-
do rc.<wfifo. presentarano pravi lc*ioni 

Si e prorredutu rOii c nmuovere que'.l,- parti del soffitto 
che crano pericolantt; c sono slaic sgombtrate le corsie di 
tutta Tola deH'cdi/icio. da mahca mendiate 
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