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Un cattolico •, ^ 
che esorta a pensare 
alio cose serie 

% Signor direttore,^*--^ i !' : ^ 
'** mi pare che noi italiani pen-
siamo poco alle cose serie. II 
mondo e sempre sull'orlo della 
guerra ed abbiamo in < casa > 
la sede del Concllio, dove le 

. grandi preoccupazloni a la lot-
• ta delle varle tendenze • dei 
Padri Conciliari hanno inesso 
in luce ' la grande fatica del 
Papa Giovanni XXIII che, 

" come f Benedetto - XV, muore 
• lentamente di dolore per il suo 
2 eroico sforzo di unire le Chie-
- se e, piii che altro, per por-
t tare la • Pace imparziale in 
tutto il mondo. * , i ' 

Sono temi, questi, che do-
1 vrebbero attraverso { glorna-
• li commuovere fortemente . le 
genti ed invitarle a matura 
riflessione. Ma solo pochi illu-
minati dell'una e I'altra spon-
da sentono vivo U problema 
di fare la giusta scelta. Sara 
perche molti cristiani e molti 
atei sono degli ipocritl. Ma il 
Vicario di Cristo do non sono 
bigotto, sono ••• profondamente 

. religioso) interprete infallibile 
del Vangelo -usa la'dolcezza, 
la Verita, il suo sacrificio. con 
tutti gli tiomini, per prepa-
rare le vie del Signore ed 
evangelizzare tutte le genti. 

Ed anche la scienza non 
deve essere usata per scopi in-
fami (la guerra!) . ma per 
aiutare I'Uomo a credere in 
Dio cosctentemente ed amare 
tutto il suo prossimo senza 
discriminazione. - •••<* " •-

Non sarebbe finalmente ora? 
RENATO CODELLA 

(Brescia) 

Un elettore 
ringrazia 
I'on. Moro 
Egregio direttore, 

mi lasci ringraziare Vonore-
vole Moro per la espressione 
che egli ha usato nella confe-
renza stampa alia TV. L'onore-
vole Moro ha detto, tra Valtro, 
a milioni di telespettatori: 
« Noi proseguiremo una poli
tics come nelle precedenti legi
slature*. 

Grazie, on. Moro, tanta chia-

rezza « commuove » milioni di • 
italiani, U fa pensare. Come^ 
pud essere interpretata * una ' 
simile frase? Io, e come me 
penso tanti altri milioni di 
italiani, le ho dato una inter-. 
pretazione ben precisa. 

Se la DC vuole proseguire la 
stessa politico delle precedenti 
legislature, significa allora che, 
votando DC, cid e quanto meno '„• 
M« cittadino deve aspettarsi: 
1) il continuo rincaro dei prez-
zi delle merci di prima neces- . 
sird; 2) il licenziamento negli 
enti statali per il mancatd rtn- ,.' 
novo del contratto (fino ad 
oggi, comprcso il sottoscritto 
ne sono stati licenziati 4000); 
4) Vinstallazioni di basi missi-
listiche In Italia; 5) la stretta ... 
collaboration, nel patto atlan-
tico, con la Germanla revansci-
sta; 6) il continuo impiego dei 
poliziotti armati contro i lavo-
ratori che avanzano gluste ri-
vendlcazloni, ecc. 

Da do viene una indicazione 
chiara per tutti: meno voti alia 
DC e di piii al Partito comuni-
sta. nella certezza che facendo 
cid la DC non potra continuare 
a far quello che ho indicato 
por.o SOpra. --:,: - ,.:s-: 

CAFIERO OTTAVIANI 
Spoleto (Perugia) 

I giovani preferiscono 
altre soluzioni 
che non arruolarsi 
nei corpi di polizia 
Signor direttore, - -

ho letto la lettera di oicuni 
agenti di P.S. di Roma, in pole-
mica con un articolo i pubbli-
cato su Momento Sera, e nei 
quale si leggeva che una guar- '.•' 
dia di P.S., con moglie e figli, 
percepisce 150.000 lire mensili. 
Gli agenti romani smentivano'-. 
faie asserzione, .e facevano al- --• 
cune considerazioni anche sul 
trattamento di quiescenza che 
e di 36.000 lire mensili; piii 
4100 di indennita — detta di 
riserva — fino al 65. anno d'etd, 

Ora io vorrei far rilevare .. 
che, gli agenti posti in quie-
scenza prima dell'1-7-56, sem- • 
pre con il masslmo di servizio 
che allora era di 25 anni, per-
cepiscono appena 28.000 lire al 

• mese. . .,.v •;.-. .- -•..- •:.•...., -•..•_.,•:.>•. - -
A smentire la ricchezza di 

fantasia del giomalista « siste-

' ma DC *, pronto sempre a gon- , 
flare gli ordini e le notizie mi- v 

nisteriali, lo « confermano > i 
muri di > Palermo— e credo 
anche quelU di tante altre par. 
ti d'ltalia, tappezzati di mani
fest per Varruolamento wolon-
tario nei Corpl di polizia. ,. 
-J Se fosse come racconta quel 
giomalista, e come sembra in- '. 
formino lejonti ufflciali, per- *-; 
che la gioventu preferirebbe la 
via della emigrazione incerta 
anziche le 150.000 lire mensili? 

:•.-•". CARLO REVELLO 
ex appuntato di P.S. 

(Palermo) 

Gli hanno dato 
del bugiardo 
al Consolato 
Signor direttore, 
' mi chiamo Michele Fuca, 
nato il 10-4-1923 in Resuttano 
(Caltanissetta). Sposato con Ire 
figlioletti — e a causa di alcune 
sventure di famiglla — fui 
costretto ad emigrare in Ger
manla. I - - - , . - - " 

La mia • sorte e stata assal 
triste: fui colpito da infortunii 
ed in fine da malattia. 

Era da died mesi che ero in 
Germania quando fui colpito 
da gastrite colica, A' Heidel
berg i medici e i competenti 
tedeschi, pur riconoscendo la 
mia malattia, si sono rifiutati 
di darmt cure adequate. Per 
questa ragione fui costretto a 
rivolgermi a medici italiani 
resldenti in Germania. Mi rU 
volsi anche al Consolato d'lta
lia, a Francoforte sul Meno, 
per chiedere aiuto per curarmi, 
perche to avevo bisogno di re-' 
stare a lavorare. 
'•- I dirigenti del Consolato, 
miei connazionali e miei con-
terranei, mi maltrattarono ac-
cusandomi di essere un bu
giardo e di fingere la malattia, 
mentre invece era stata rico-
nosciuta dai medici di Heidel
berg. - •,-,:•-. 

Insomma, • non ebbi alcun 
aiuto, nemmeno morale, c fui. 
costretto a ritornare in Italia 
per •< curarmi la malattia. " 7i 
viaggio Vho potato fare grazie 
ad una colletta fatta dai bravi 
operai, miei compagni di la-
voro. Mentre. ero in treno, la 
malattia si acutizzo, tanto che 
dovetti scendere a Firenze e 
farmi ricoverare in ospedale, 

dove rlmasl otto pidrni, fincM 
non potei riprendere il treno e 
proseguire fino a casa mia. Ora 
sono ricoverato all'Ospedale 
Vittorio Emanuele per ristabi-
lirmi. 

MICHELE FUCA 
Resuttano (Caltanissetta) 

Ingiustificata 
la sperequazione 
retributiva 
tra gli insegnanti 
Signor direttore, 

gl'insegnanti di uno stesso 
ordine svolgono la medesima 
attivita, dai momento in cut 
vengono conferite loro le fun-
zioni dell'insegnamento, fino a 
quando non cessa il loro man-
dato. Pertanto essi, quando 
sono in servizio, avrebbero di-
rltto ad un ugual trattamento 
economico, prescindendo dalla 
qualifica di ruolo o provvi-
sorio. • -! .i 

Tale postulato trova il suo 
fondamento, sia nel concetto 
unitario della funzione docen-
te, sia in virtu dell'art. 36 della 
Costituzione secondo cut < il 
lavoratore ha diritto alia retrL 
buzione , proporzionata alia 
quantita e qualita del suo la-
voro... >. D'altronde la umana 
societa vuole che il maglstero 
dell'insegnamento venga esple. 
tato da docenti tutti ugual-
mente preparati e capaci, e 
tutti rivolti ad un unico scopo: 
quello di formare, nei discenti, 
una sana coscienza civile ed 
umana, infondendo ad essi, con 
I'esempio vivente, il senso di 
elette virtu e di consapevole 
responsabilita. 

Cosicche e sperabile che i sin-
dacati della scuola, gli organi 
governativi e parlamentari, in 
considerazione del fatto che in 
un medesimo ordine scolastico 
non vi sono questi o quegli in
segnanti, ma gli insegnanti con 
le identiche prerogative e fina-
litd, si adoperino fattivamente 
afflnche — in sede di riforma 
della pubblica amministrazio-
ne — venga instaurato un equo 
sistema di giustizia perequa-
tiva nella retribuzione tra i 
medesimi insegnanti di ruolo e 
tra questi e quelli non di ruolo, 
appartenenti tutti ad uno stes
so ordine scolastico. 

GIOACCHINO RUSSO 
Cerignola (Foggia) 

. Perche tanti giovani 
vengono travolti 
dall'« ingranaggio » 
della societa ? 

' Carissimo direttore, V :-̂  
Mn risposta alia mia lettera 
(pubblicata nella rubrica, con 
la quale proponevo di mettere 
all'ordine del giorno un tema 
che interessasse i giovani) lei 
mi rispose di farlo io stesso. In 
un primo tempo fu mia inten-
zione di non fame di niente, 
per la semplice ragione che mi 
sembrava cosa ardua per me. 
Pot ho anche pensato che non 
potevo tirarmi tndietro, e cost 
ho deciso di scrivere. . 

Lo scopo della mia proposta 
— come ricordera — era quel
lo di sapere che cosa pensano 
i giovani su questo o quell'ar-
gomento che li interessa piii 
da utcino. 

Ora, uno degli interrogativi 
che io mi sono spesso posto, c 
credo come me tanti altri gio
vani, e quello relativo ai gio
vani che vengono < stritolati » 
dall'ingranaggio della societa. 
Cioe, per meglio intendersi, i 
giovani che vanno a cacciarsi 
in situazioni a volte tragiche, 
di amoralitd, di asocialita, 
quasi che abbiano perduto per 
sempre ogni spinta e stimolo 
ideali. 

Tanto per fare qualche esem-
pio: i « balletti rosa >, i * bal-
letti verdi », le decine e decine 
di imprese delittuose che qua 
e la vengono compiute. 

Ora io mi domando: perche 
accadono _ troppe di queste 
cose? La radice del male dove 
si trova? E' la societa? la fa-
miglia? la scuola? O, almeno, 
quale parte hanno queste isti-
tuzioni nella realtd che travol-
ge tanti adolescenti e tanti 
giovani? 

Confesso di non essere riu-
scito a rispondermi esauriente-
mente; pud darsi che altri gio
vani, con altre esperienze e di 
altre citta, abbiano saputo ri-
spondersi, oppure abbiano idee 
precise sull'argomento. A me, 
e credo anche a tanti altri let-
tori, interesserebbe conoscerle. 

ALESSANDRO CORSI 
(Firenze) 

* I 

W 
controcanale 

I sospetti prendono corpo 
La serata di sabato e stata una nuova conferma d* 

come la distribuzione dei programmi con Vasse-
. gnazio..e delle varie trasmissioni ai due canali te-

levisivi lasci a desiderare. Non' e una hovita, 
questa, a dire il vero. e in particolare non e una 
novitd per le serate del sabato da qualche setti-
mana a questa parte. 

E' un fatto comnnque che da serate nelle quali 
$i condensano trasmissioni di notevole interesse si 
passu pot a serate come quelle di ieri, che non of-
frono molto di allettante. Cosa offriva I'altra sera \ 
il video? 

Sul secondo canale, dopo un documentario di 
Disney sugli uragani, un telefilm western con 

\ Henry Fonda Sul primo. dopo la trasmi3sione 
conclusiva di Tribuna elettorale, I'appuntamento 
con Studio uno, ormai avviato sui binari della 
consue'a c routine >- ••". ••. .'•-•• :••••••• - '• -;'•..."-

Abbiam voluto dare un'occhiata sabato sera al 
telefilm Uii giorno sciltanto della serie Lo sceriffo . 
un po' attrdtti dalla faccia simpatica di Henry 
Fonda ed un po' anche perchk volevamo renderci 
conto in qualche misura, di che cosa si trattava. .; 

Naturalmcntc non ci aspettavamo di trovare. 
granche- ue ihfatti Vabbiamo trovato. Si e'e qual
che accenho a* autoironia. ma sostanzialmente pol 
il raccontino - corre via secondo lo stile dei piu 
baj.all western: sparatorie, sceriffo infiessibilmente 
ligio a\ dovere, e patetismi d'occasione: la solita 
mines tra riscaldata, cioi. ,-.' - -

,\ Quindi, vist" la nostra non troppo brillante 
' sortita, siamo tnrnati sul primo giusto in tempo per 

poter vederr buona parte di Studia uno. II minu-
scnlo Don Lurio che ha trascorso il suo timpo per 
met A a far lazz' tra fantinl e cavalli e per I'altra 
meta e riuscilo a scombinarci con quel suo balletto 
di scheletri. Gia la nostra serenitA d'animo e co-
minciaUi a vacillare e Cobelli col suo teatrino non 
ei ha aiutato molto a tranquillizzarci. Parentesi 
canora con la bravissima Pat Thomas e con Rita 
Pavone, eppoi eccoti U la sorpresa: tl Quartetto 
Cetra ha imbastitc un « filmato > mediocre e inop- • 
portuno parodiando il film di Elia Kazan Viva 
Zapata. Zizi Jennmarie, come al solito, ha percorso 
di slancio c con bella bravura la parte di spettacolo 
riservatale. '-• -

Ctd cr.e maggiormente, invece, ci ha lasciato 
pcrplessi e stata il constatare che Walter Chiari, 
come al solitc. in gran forma, ha in certo senso 
devulo ricorrere ieri sera al proprio granaio, ben 
fornilo peraltro, per riuscire a condurre in porto 
I'abttuale chiacchierata. •• • :••:• s ' • 

• Avevamo tempo Jn ' avamato • qualche timido 
sospetto che I'incedere di Studio uno comindasse 
ad essere un po' meno spedito delle prime puntate. 
I.'altra sera, purtroppo, abbiamo constatato che i 
sospetti cominciuno a plgliar corpo. 

g. c 
•<*• * * . j 

Walter Chiari 

Musica leggera in subbuglio 

tl'ora 
deipiagi 
Anche « Cuaiido calienta el sol» accu-

sata di essere stata copiata 
MILANO, 3 

Una nuova vicenda in ma
teria di plagio musicale e 
stata porta ta all'esame della 
Magistratura. Parte attrice e 
la casa musicale <Alba», di 
propneta dei coniugi Pioya-
ni, che ha citato in.giudizio 
gli editori della canzone 
Cuanto calienta el sol scrit-
ta dagli Hermanos Rigual, (il 
compiesso americano che l'ba 
lanciata) e l'autore delle pa
role della versione italiana 
della canzone, che e anche 
il paroliere della canzone 
Uno per • tutte oggetto di 
un'altra vicenda giudiziaria. 

I coniugi Piovani sosten-
gono che Cuanto calienta el 
sol plagia con evidenza la 
canzone Portami via con te, 
edita dalla casa «Alba> nel 
1957. : Secondo i promotori 
dell'azione giudiziaria. il pla
gio e ravvisabile nella iden
tity di otto battute del ritor-
nello. A sostegno della loro 
tesi essi hanno prodotto una 
perizia tecnica elaborata dai 
maestro Mojoli; e stato inol-
tre chiesto il sequestro delle 
pubblicazioni e dei dischi che 
riproducono la canzone in-
criminata. 

Le parti citate in giudizio 
hanno fatto opposizione, af-
fermando che non sussiste il 
plagio denunciato; gli autori 
della canzone Cuanto calien
ta el sol sono compositori 
messicani che difficilmente 
avrebbero potuto conoscere 

Gossman 
e Trintigmmt 

nel tiSuccesson 
Jean Luis Trintignant e 

stato scritturato per il ruolo 
principale, a fianco di Vitto
rio Gassman, nel film II sue-
cesso le cui riprese si ini-
zieranno nella prossima set-
timana per la regia di Mauro 
Morassi. I due attori, come e 
noto, hanno insieme costitui-
to la coppia del Sorpasso. II 
soggetto e ancora di Scola e 
Maccari. • 

Ugo Tognazzi come abbia
mo gia reso noto sara invece 
il protagonista del film II 
maestro di Vigevano che Ma
rio Cecchi Gori mettera in 
cantiere appena terminate le 
riprese del S*cce$so. II mae
stro di Vigevano, adattamen-
to del romanzo omonimo di 
Lucio Mastronardit Premio 
Viareggio 1962, 

Portami via con te; la con-
testata identita di otto bat
tute non assumerebbe, in 
bgni' caso',. valore accusato-
rio, in quanto le stesse otto 
battute ricorrono nelle can-
zoni Addio sogni di gloria 
e C'est <le destin que nous 
separait e somigliano anche 
a un brano dell'intermezzo 
del Guglielmo Ratchliff di 
Mascagni. Anche i convenuti 
hanno prodotto a loro difesa 
una ' perizia, elaborata ' dai 
maestro Soffici. -

II pretore ha convocato le 
parti, le quali assistite dagli 
awocati Sordelli, Pezzi e Bo
na, compariranno in udienza 
prossimamente. 

In tre retrospettive 

TV: Lubitsch 
Hitchcock e 
la Bergman 

Dopo la serie dei piii fa-
mosi film di Greta Garbo in 
corso di trasmissione sul ca
nale nazionale e il ciclo su 
Rene Clair, rnesso in onda 
sul secondo * canale, la tele-
visione presentera, sul ' se
condo programma, tre nuo-
ve rassegne cinematografiche 
dedicate ai due registi Er
nest Lubitsch e Alfred Hit
chcock e all'attrice Ingrid 
Bergman. 

II primo ciclo comprende 
quattro Aim, annoverati tra 
i classici del cinema: La ve-
dova allegra del 1934, con 
Maurice ; Chevalier e Jean-
nette Mac Donald; Scrivimi 
fermo posta, del 1939, con 
Marghareth Sullivan, James 
Stewart e Franck Morgan; 

Vogliamo vivere, del '42, con 
Carol Lombard, Jack Benny 
e Robert Stack e La signo-
ra in ermellino, del *48, con 
Betty Grable, Douglas Fair
banks e Caesar Romero. -
• Di .Hitchcock saranno te-

letrasmesse tre pellicole op-
portunamente scelte per of-
frire un panorama abbastan-
za r indicativo - della produ-
zione di questo regista: La 
prima moglie (Rebecca), con 
Olivier, Io ti salver6 con In
grid Bergman e Gregory 
Peck; 11 caso Paradine, con 
Alida Valli, Charles Laugh-
ton e Gregory Peck. 

Di Ingrid Bergman, il pub
bli co potra rivedere sul vi
deo Intermezzo, Follia e II 
dottor Jeckyll e Mr. Hyde. 

e ribalte 
LA SPEZIA 

ASTRA 
LoliU 

CIVICO 
II dengtovanni della Costa Az> 
zttrra 

COZZANI 
Donne verso l'lgnoto 

S M E R A L D O 
Lo sceriffo e solo 

D IANA 
Donne da vendere . 

ODEON 
Rapina a nave annata 

AUGUSTUS 
Furie rosse 

MONTEVERDI 
- Vacanze a Honolulu e L'ab-
- bracclo del ragno 

MARCONI 
L'arma della gloria e Crimen 

AR8ENALE , 
Tiro al plcclone 

A8TORIA (Lericl) 
TotO e Pepplno dlvlsl a Berllno 

I T A L I A (Sarzana) 
11 grande Impostore . 

D A N C I N G : LA P I N E T A 
Danze dalle IS alle 21 

Bravo dott. Kildare! 

.* NEW YORK — Cinema e TV sorridono: lui e Richard Chamberlain, lei — chi non 
' la riconosce? — e Bette Davis, ritratti (nel la telefoto) subito dopo aver ricevuto il 
premio; consistente in una medaglia d'oro offerta da « Photoplay», quali migliori 
attori dell'anno. Chamberlain e stato premiato per la serie televisiva « Dottor Kil
dare » e Bette Davis per il f i lm « Cosa e accaduto alia piccola Jane? » 

LUCCA 
CENTRALE 

L'amore difficile 
NAZIONALE 

II segno del vendlcatore 
MODERNO 

La parmlglana 
PANTERA 

Uno del tre 
ITALIA 

La mia gheisa 
MIGNON 

Eva 
ASTRA 

Sherlocko, Investlgatore scloceo 

PISA 
ARISTON 

Vent! cbllogrammi dl gual 
ASTRA • 

Val e uccldl! 
ITALIA 

II giorno plo corto 
MIGNON 

Due settimane In un'altra citta 
NUOVO 

Rapina all'alba 
ODEON 

Gli italiani • le donne 
ARNO 

I quattro cavalier! deU'apoca 
Iisse 

LIVORNO 
PRIMS VISION1 

GRANDE 
La donna nel mondo 

ODEON 
l i giorno pid lungo 

LA G R A N G U A R D I A 
Va e uccldl! 

MODERNO 
Sherlocko Investlgatore sciocco 

GOLDONl 
Amanti d| guerra 

SECONDS VISION! 
METROPOLITAN 

H rltorno dl l a s U bandito 
I QUATTRO MORI 

La valle del dlsperatl -
ALTRE VISIONI 

A N T I G N A N O 
I dannati e gli eroi 

S O R G E N T I -
Io confesso '••-

P O L I T E A M A 
I dialoghl delle carmelitane e 
Gli evasi di Fort Edison 

M A R G H E R I T A 
Gli sbandatl « La favoriU del 
maresciallo 

L A Z Z E R I 
La lnnga marda per Pechlno 
e Dlfendo II mlo amore 

SAN MARCO 
Furto su misura e n Ieggen-
dario X 15 

AURORA 
L'artlgllo Insanguinato 

Bongiorno 
in un nuovo 

felequii 
Alia fine di marzo — la data 

non e ancora stata esattamente 
stabiUta — la Rai-Tv mettera 
in onda un nuovo gioco a pre-
mi, presentato da Mike Bon
giorno, che appunto ha lo sco
po di dare La possibility ai 
partecipantl di vedere attuato 
un loro deslderio. 

Per vincere, e quindi per 
trasformare la richiesta in 
realta, ciascuno del • concor-
renti, che saranno tre per ogni 
tornata, dovra superare tre 
prove riguardantl le materie 
stabillte dai regolamento — 
attualita, sport, geografia o 
spettacolo — che si tussegui 
ranno ogni settltnana. 

le prime 
Cinema 

Una maniera 
d'amare 

Una maniera' d'amare s'inseri-
sce, ma con minore incisivita 
delle altre, in quel gruppetto 
di opere cinematografiche (i 
cui esemplari piii pertinenti so
no, a tutt'oggi, Sapore di miele 
e soprattutto Sabato sera, do-
menica mattina), che, opponen-
dosi all'educato conformismo del 
cinema inglese corrente. tendo-
no a moetrare I'amarezza, u te-
dio. lo squallore dei quali e im-
bevuta. nel profondo, una socie
ta apparentemente solida e be
ne ordinata. Protagonist! della 
vicenda due giovani: Vic. dise-
gnatore. e Ingrid. dattilografa; 
lavorano nella stessa azienda e 
lui corteggia lei. ma senza mol
to impegno. finche si trova in-
viscbiato in un rapporto nel qua
le si mescolano affetto, desidcv 
rio. ma anche noia e paura, Vic 
teme di essere intrappolato. pro
prio mentre vagbeggia evasion!, 
viaggi all'estero. o una brillan
te carriers. Ingrid, dai canto 
suo. mira scopertamente al ma* 
trimonio, ma e tuttavia abba-
stanza innamorata di Vic da of-
frirglisi senza secondl flnL 

Purtroppo. la ragazza resta in-
cinta; e Vic. sebbene non trop
po convinto della propria de-
cisione. la sposa. Vanno ad abi-
tare in casa della madre di lei, 
vedova dispotica: e qui 11 lega-
me conJugale rapidamente s'ui-
velenisce. Ingrid perde il bam
bino. e la circostanza alimenta 
il disaccords Stanco. nauseate 
Vic si ubriaca, fa scenate. « in-
fine lascia la moglie. Ma ne 
presso i suoi parent! (la sorel-
la. la madre) ne in se stesso 
trova sostegno e chiarezza. Sol-
tanto il padre, con buon senso 
di operaio. gli da almeno un 
consiglio utile: togliere dl mezzo 
la suocera dai suo minage fami-
liare. Vic e Ingrid, dunque, fa-
ranno ancora un tentativo: vi
vere da soli, magari in una ca-
tapecchia, ma da maggiorenni 
emancipati. Forse (non e sieu-
ro. per6) la loro unione si sal
ver k. • -

Per la verita. e proprio in 
questa seconds parte che si re-
stringono cosl la temau'ea del 
fiim come il suo risultato 
espressivo: la figura della suo
cera. pur condensando a roera-
viglia alcuni elementi del ffli-
steismo piccolo borghese, che 
non conosce frontiere e piut-
tosto strumentale ai fini della 
narrazipne. E. in certa misiira, 
1 esito del racconto pud sembra-
re persino accomodante. Miclior 
prova da il regista John Schle-
singer nel dipingere, attraverso 
e ., di. ^ ,'?ei P1"""1- agrodolci 
sviluppi della relazione tra Vic 
e Ingrid. il ritratto di una gio
ventu mortificata nei suoi im-
pulsi, vuou di ideali, logorata 
in false alternative, e insomma 
precocemente aenile. Alan ~ 
tes e un attore magnifico, • § 
nome da ricordare. ApproprliiS 
June Ritchie e bravi. in gene-
rale. gli altri. . 
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