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Trentacinque morti ieri 

suite strode it aliane 
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Piii che mai urgente superare 

gli ostacoli per arrivare alia tregua nucleare 

L'URSS esplode 
una H nell'Artico 

Secondo le registration! di Vpsala e quelle amerkane, 
avrebbe avuto la potenza di 40 megatoni Non basta 

recriminare 
La prima reazionc all'an' 

nuncio dell'csplosione nu
cleare sovietica e. di recri-
minazione. La spirale contt-
nua, duiiqtie, e sempre put 
difficile diventa cercar di 
prevedere quando potra es-
sere arrestata. 

Reazione comprensibile e 
giusta. L 'opmtone pubblica 
avverte in effetti che il mec-
canismo infernale continua 
a girare nonostante le con-
ferenze internazionali, i con-
gressi della pace, le p ropos te , 
le controproposte, le accuse, 
le controaccuse. In certi 
settori di opinione pubblica, 
anche democratica, comincia 
a prevalere un senso di sco-
ramento, di abbattimento, di 
sfiducia. Anche questo e com
prensibile. E tuttavia, a che 
serve recriminare soltanto, e 
abbandonarsi alia sfiducia? 
La lotta per la pace, per il 
disarmo, e certamente diven-
tata piii difficile, piii com-
plcssa. E pcrb c anche diven-
tata piii urgente, proprio per-
che tutti avvertono che la 
spirale gira ormai in modo 
vorticoso. E per condurla, bi-
sogna pure riuscire a indivi-
duare le 1orze conlro cni 
dirigerc i colpi. 

Quali sono qtieste 1orze? 
E ' facile porsi « al di sopra 
della mischia » c striltare con
tra le due grandi potenze. ato
miche. E' facile e comodo 
dividcre salomonicamcnte le 
responsabilita ira VUnionc 
Sovietica c gh Stati Vniti. 
Ma a che serve? A che serve 
chiudere gli occhi davanti al 
fatto che la corsa al riarnw 
atomico ha i snoi responsa-
bili dirctti negli Stati Uniti, 
c non neWUnianc Sonctica? 
Non solo non seme agh e\-
fetti della vcrtta storica, ma, 
cd e quel che piii conta. non 
serve alia lotta per la pace. 

D: qui, da qncsta conside-
razione clcmentarc P profon-
damente rispondente alia 
rcalta dci fatti. not comunt-
sti facciamo discendere la no
stra posizione. Recrimintamo. 
certo, la ripresa dcgli espe-
rimenti atomici sovietici. Ma 
al tempo stesso sappiamo che 
il nostro dorere e quello di 
dire agli italiani come stan-
no le cose. E le cose stanno 
nel senso che se gli Stati 
Vniti avessera voluto. le 
csplosioni atomiche non sa-
rehbero piii avvenute da un 
pezzo. 

Gli scienztati amencant 
— amcricani, diciamo. e non 
sovietici — hanno comumca-
1o al Prcsidcnte dcgli Stati 
Vniti di aver scoverto e spe-
rimentato con successo un 
metodo per controllare a di-
stanza le esplosioni nucleari. 
Xcl contesto della trattatira 
sulla moratoria atomica cio 
significara che gli Stati Uniti 
avrebbero potuto accettarc 
senz'altro le proposte sovic-
tiche che si basano. appnnto, 
sulla comprovata possibility 
di controllare a distanza le 
csplosioni nucleari. Se nli 
Stati Uniti lo aressero fatto, 
la serie ieri cominciata di 
csplosioni nucleari sovictichc 
von arrebbe avuto Itioao Gli 
Stati Vniti. inrece non In 
hanno fatto: nelle loro pro 
paste figura tuttora la richie-
sta di ispezioni. il che non 
fa che avralorare la If ft *o 
rictica secondo cui gli ame-
r-.cani voqliono le ispeziont 
per legalizzare lo spionaaaio 
atomico Perche. in qucstc 
condizioni. i sonetirt arreh-
bcro doruto rtnunriare n 
loro experiment! atamict fan 
to piu rhe gli experiment* 
americam ne] cosmn ^nno 
tuttora m cor^o"* 

Sara bene che tenoano pre-
scnti questt fatti eoloro i 
quah. arendo taciutn e mi-
tmuandn a tacere sidle espfo 
sioni cosmirhr nmrrirnnr ^ 
preparann DrnhnMi^entr n 
inveire contra le emlostoni 
atomiche snrietirhe Dicmmn 
questo non ver inritarlj n 
tacere ma per sollccitnrl: 
inrece. ad nn lmoeavo *erio 
neVn lotta ver tar *i che le 
anintmvt nucleari abhuino 
fnnlmente fermine fmpennr* 
che non pna nan nartire dnl 
la denuvcia dealt nutentirt 
Tcxponsahili della corsa al 
*~*^>m nucleate. 

* 

WASHINGTON. 5. 
Secondo un comunicnto 

dcll'Istituto s i smologico del-
I'Universita di Upsala (Sve-
zia) , hrmato dal nolo s i smo . 
logo Mnrkus IJnath. e piu 
tardi confermato dalla Com-
missione americana per la 
energia atomica, l 'URSS ha 
effettuato s tamane un'esplo-
sione nucleare a grande al-
tezza nella zona dell'isola 
Nuova Zemlia (Oceano Gla-
cinle Art ico) . 

La bomba. che nveva una 
potenza di 40 megaton, c ioe 
pari a 40 milioni di tonnella-
te di tritolo. 6 scoppiata alle 
ore 10, otto minuti e 40 se
cond!. L'epicentro della de-

flagiazione, secondo quanto 
risulta dal comunicato del lo 
istituto svedese . si trovava a 
2.170 chilometri di d is tan/a 
da I'psala L;i rei;i-«traz>one 
e avvenuta alle 10.25. 

1" la prima volta. secondo 
il comunicato. che l'UHSS ef. 
fettua un esperimento di ta
le potenza a cosi < alta quo
ta >. L'esplosione piu poten-
te effettuata finora dal-
l 'URSS e quclln del 30 ot-
tobre 19U1. pari a 58 mega
ton. 11 nuovo esperimento 
nucleare non e stato ancora 
confermato dal governo so-
vietico. Tuttavia. tin prean-
ntincio indirctto e'era stato 
due sett imane fa. quando 'a 

Le decisioni 

del CC e della CCC 

sulle Tesi 
II Comitatu centrale e la Conimissionc ceiitrale ili 

cuntrullu del Partito coinunista italiano si sunn riu-
niti nei giurni 1, 2, 3, 4 agosto ins iemc ai membri 
della Cummissione incaricata di elaliurare le Te.si per 
il X Congresso che non sono nicmbri dei due orga-
nismi. 

l/.i disrussioiie si e svi luppata iiitorno al progetto 
di Tesi prescutato dalla Commissione di rcduziouc e 
in essa sono interveiiiiti \{\ rompagui, fra i quali an
che il fiimpagiiii I*almir«» Togllatti . Alia fine della 
discii.ssione. che ha portato un rir-co e runrretu ron-
Irihuto d'approfondimento e di iircrisa/iiine al pro
getto (iresentato, il C C . e la C C C hanno approvato. 
nelle loro l inee generali , le Tesi ed hanno dato in-
cariru alia Segreteria del Partito di puhbliearne il 
tcsto. nella redazione delinitiva. ai primi del mese 
di settembre per dare eosi inizio al dibatl ito precoii-
gressuale. Suhito dopo la pubblica/ ione delle Tesi . 
nc sara iniziata la diseussione in tutte le organiz/a-
zioni del Partito e verra apcrta una a Tr ibuiu eoii-
gressuale» sul quotidiano e sugli altri organ7, di 

stampa del Partito 

La sottoscrizione 
a 250 milioni 

I^i fo i toscnz ione del nuluirdo, al le ore 12 di sa-
bato 4 agosto. ha raggiunto la cifra di 249 milioni 
e 499 500. La Federazione di Modena e in testa al ia 
graduatoria con 20 milioni. pari al 77.7 per cento. 
Seguono S o n d n o , Bolzano. Pesaro. 

Pi ibbhche re rno domam \a graduatoria delle Fc~ 
dcrazioni. 

Rottura t ra 
Londra e MEC 

a Bruxelles 
Le trattative rinviafe a ottobre 

BRUXELLES. 5 
Rottura a Bruxel les tra i 

paesi del Mercalo Comune e 
la Gran Bretagna 1 nego-
ziali sono stati mlerrot l i sta-
mani dop<> quindici ore di 
n i imoni afla.in«'.-e S.ir..iino 
npresi m autunno ma :ie.— 
aiino dubila, urmai. che a 
q u e l l c p o c a la trattal iva d:-
veniera ancora pin difTicile 
giacche nella prima quindi-
cina di set tembre vi sara a 
Londra la minion? dei p n -
mt niini>lri del Common
wealth E p«»iche la ma«!c:o-
;t- opp<^!7U'ne ajring.e"*«> 
tit-lla Gran Bretagna nel MEC 
\ iene appunin dal Common
wealth e facile dedurre che 
della rottura mhcrna si ser-
viranno m particolare i pri-
mi ministri della Australia. 
della Ninna Zrland.i e del 
Canada pei spmgere a Ion-
do la lorr i>.>tilita Macmil-
lan. del resto. ha fatto d, 
tutto perche ad una intesa 
ili massima si giunge,s«se m 
questa occasione, proprio per 

presentarii con un la l to com-
puito alia r iumone dei primi 
mmistri del Commonweal th . 
Ma le nch ies te de; sei so
no state tali che il rappre-
,-entante britannico m n ha 
p^tnto fare a meno di re-
spmgerle 

l~i rottura di Bruxel les 
apre un nuovo capitolo di 
contlitti al l ' inlerno del MEC. 
Olandesi e bclgi. infatti. n n -
vigoriranno probabilmcnte 
la loro opposizione alle po-
<:/inni francesi. ed il nsul-
tat<> di tulto questo sara la 
paralisi del proces>»» di :nte-

•gra/ione politica delia * pic-
cola Europa » In laghi l ter-
ra. d'nltra parte, quel le ali 
del partito con^ervatore e 
del partito labiinMa che av-
versano I'ingres^o nel MEC 
cundurranno d'ora in poi una 
campagna ancora piu violen-
ta contro la politica di Mac-
millan 

(in ilvrima pagina lr in-

formnzioni).. 

< Tass > aveva comunicato 
che. a part ire dalla data di 
oggi e lino al 20 ottobre. una 
vastissima zona nrtica. com-
piendente i marj fli Barents 
e di Kara, sarebbe stata tea-
tro di manovre aero-navali 
e terrestri. comprendenti «lo 
impiego di vari tipi di armi 
mode m e > Ki sa che. con que
sta espressione. le autorita 
soviet iche indicano abitual-
mente \ missi l i e gli ordigni 
nucleari. Il ministero della 
Difesa de l l 'URSS aveva av-
vertito clie la zona sarebbe 
stata pericolosa per il traffi-
co aereo e maritt imo. 

N'cgli ambienti diplomatici 
occidentali di Mosca si pre-
vedeva che al le esercitazioni 
avie'nbero preso parte la 
f lotta soviet ica del Nord. 
truppe di terra armate di 
missili e squadrigl ie delln 
av ia / ione da bombardamen-
to e da caccia. Tutto Iasci.1-
va supporre che. nel quadrn 
di manovre cosi impegnati-
ve. nuovo armi nucleari s;i-
lebbero state sperimentnfo. 
dato che non si e a n c u a 
giunti. purtroppo. nd un nr-
cordn inte inazionale per por-
re fine alle esplosioni 

Come si ricordera. ' nel lo 
autunno scorso l 'URSS pose 
fine alln moratoria atomica. 
da essa «tessa iniziata. di-
ehiarando d- es^prvi rostret-
ta dai prenarativi di niinvi 
esnerimenti . »ia in fase avan-
/ata nesili Stnti Uniti Nei 
mesi di ^ettembie. ottobre e 
novembre d e | lflOl. i sovie
tici fecero esn lodete circa 50 
bnmhe II N'ell'api ile scoiso . 
Cli Stati I'niti diedero inizio 
nd una nuova serie di expe
riment] sotterranei e nelTat-'* 
mosfeia . I'ultimo flei qu.ili 
ebbe luogo il 9 luglio con la 
esplosione ad alta quota nel 
Pacifieo. sopra I'isola .lolin-
son. di una bomba all'idro-
geno di circa 10 megaton. 

II Dipartimento di Stato 
americano ha commentato la 
ripresa dcgli esper iment i nn-
clera in U R S S con la formu
la consueta in casi del gene-
re, espr imendo « costernazio-
ne >. e sot to l ineando genc-
ricamente che « gli Stati Uni
ti insisteranno nej loro ten
tative di arrivare ad un ac-
cordo per la messa al bando 
degli esperimenti ». 

la Cina 
aniwncia 
prossima 

la sua bomba A 
GINEVRA. 5. 

In un'intervista diffusa da 
radio Monteceneri . il mini-
si ro degl i Esteri cme.se, ma-
resciallo Con Y ha dichia-
rato che la Cina sta lavoran-
do alia mesfia a punto di ar 
mi nucleari. 

€ Possi dirvi francamente 
— ha dichiarato Cen V — 
che possediamo potenti orga-
nismi che compiono ncerchc 
pnnc ipa lmente suirul i l izza-
zione del l 'energia atomica 
per scopi pacifici. ma anche 
per produrre bombe nuclea
ri Noi facciamo que^te n-
cerche perche gli imperiali
st! pensano che restcremo de
tail e disprezzabili . tinche 
non avremo bombe atom;che. 
Naturalmente tutto c io n-
chiede del tempo. Tuttavia 
abbiamo fatto grandi pro
g r e s s in que.sto -jettore.. 
Tutto quel lo che posso dir-
vi e che gh scienziatt cine-
si nop sono part icolarmente 
in ntardo rispetto a quell i 
degli altri paesi. Desidero an
che sottol ineare — ha ag-
giunto i] mimstro — che la 
politica estera c inese non e 
in funzionc del possesso o 
meno della bomba atomica. 
Essa t in funzione del la v o -
lonta di pace di 650 mil ioni 
di cinesi ». 

Tragedia a Hollywood 

Marilyn 
tolta la vita 

S'o chiusa in camera e ha ingerilo un flacone di barbituric! - Aveva la mano sui telefono - Non un rigo di spiegazione 
Nostro servizio 

HOLLYWOOD — Maril>n in una srena del film «Qua lcosa devc a c c a d e r c » che 
I'attrice ahb.indoiio in seguito al l icenziamento della 20th Century Fox (a s inistra) 
due poliziotti spingono il carrcllo sul quale c il corpo di • Marilyn (Telefoto) 

HOLLYWOOD, a. 
.^'uri'j/» Monroe, la pin i •'-

lebre at trice dei nosfri tem
pi, .\i e toltu la ritu In nol le 
scorsit con una patcntissium 
dose di barlnturici nella sua 
villa di Brentwood, un sob-
borgo di Hollywood, dove si 
era rifirata o r irerc con hi 
sola compagnia della gorer-
nantc dopo In cluniorosa rot
tura con la * Fox ». dalhi 
quale era stata liceiiziata 
due imvst fa. 

Gid da qualche giorna la 
sun governante, signoru 
Murray, si era accorta che 
I'attrice era particolarmen
te abbattutu, e per q u e s t o 
la sorvcgliaca diseretamen-
te. mantenendost in cont i -
rmo contatto con j due me-
dici di fiducia della diva. 

Marilyn Monroe ieri sera 
pochr ore jirirnu di morire 
ureru parlato eon il sito ])>••-
cliintra. 

II serqente delta polizia 
li. E. Byron, il prima fuii-
zionaria die sia qiunta sul 
luogo della tragedia /in det-
to die il dottor Greenson 
u r e r u eansigliata all'attncc 
di jure una passepgiata s'tno 
al mare 

< II dottor Creensan he 
d e t t o che Marilun lo ch'ux-
mo versa le 17.15 e gli dttsc 
che nan riuscira a darmire « 
— /ia roccoii lnlo it serpen le 
Byron. 

l.n jioli^in ril iei ie che Afii-
r i lpn sia marta poco d o p o 
i ' .wr.?l ritlrata in camera sua 
per la natte versa le 20. La 
camuiiicaz'tane del decessa 
e stata fatta alia polizia iLil 
dattar llyman Engelberg al 
le 04.20 del mattina. / ' m e -
diet ritengauo che fosse mar
ta da sei-otto are. 

Byron hn rtferito che hi 
Monroe ieri aveva trascarso 
la maggiar parte della qiar-
nata a casa. L'nltima perso
na can la quale ha parlato 
e stata la sua poreriiniife. In 
signora Eunice Murray can 
la quale canversa appunta 
del ealiaquin avlita can la 
listchmtru. 

L'intera categoria tornera alia lotta a settembre 

FIA h Sciopero al 30 % 
contro la rappresaglia 

Scioperi e proteste in tutti i grandi centri metallurgici - Una dichiarazione di 
Trentin - Sfacciato comunicato di Valletta - Un cappellano cacciato dalla FIAT 

Nonostante I'atmoslcra di 
terrorc ereata da Valletta con 
i Iicenziamenti e con il d i -
spiegamento ill tutto il alio 
apparato reprt is ivo. il 30 per 
cento degl i opcrai del la FIAT 
di Torino — 11:1a avanguardia 
di massa — ha partecipato al
io sciopero proclamato perl 
sabato dalla FIO.M. dalla 
CISL e dalla L'lL in rispo>ta 
alia rapprc>.i^'lia del mono-
polio. In alcum importanit 
stabtlimenti lo- sciopero Ma 
raggiunto pe icentuah a5-;.ii 
altc . alia SPA-centro hanno 
scioperato il HO 
ratori; alle 
alia M a t e r f e n o il 90«Te. 

Con uno >fa.'ciato comuni 
cato. YaHelta na prete>o sot , 
tohneare il « -:gnificato ptdi-
tico » del fall > che. questa 
volta. non tutti i lavorat.ui 
della FIAT hanno scioperato 
Cosi. c io che e i | r isultalo 
del le ditlicolta in cui lo scio
pero e >tal<» proclamato «• 
della sua < o\ <Ta/iom- anti 
f indacale ». <• .-tato ascrstto da 
Valletta a nu-i.to niente trv 
no. del centrn -.m>tra. Tutta
via. tanto la paiziale nu»c:la 
del lo sciopero quanto questa 
pretesa di Valletta non pos-
sono n a s c o n d c e 1'isolamenlo 
politico e morale del monnpo-
lio FIAT. Le -=te<se cifre de l 
lo sciopero e le nuove prese 
di posizione assunte contro 
Valletta e il regime FIAT da 
nuove forze — tra queste la 
DC torinese e le ACLI nazio-
nali — stanno a provare chei 

l'a.-.se delTequilibrio favore-
vole al padrone e statu rotto 
dagli scioperi del g iugno e 
del lugho scorsi e c h e il peso 
di quel le grandiose lotte non 
e stato certo annul lato ne 
riassorbito dal ge.sto di v io -
lenta repression** di Valletta 

A l l e stesse nonsiderazioni 
porta la cronnca di quanto e 
avvenuto venct . l i davanti a-
gh stabtlimenti della FIA'I 
E* stata chiaramente vi-ibik-
1'incertezza che M e delermi-
naia nella maggioran/a denli 
operai. incertez/a dovuta al 
poco tempo irascors<* dal m»>-
mento della p m c l a m . m o n e 
del lo iCiopere a quando <•-.»<( 
ilnvpv.i essere efTettii<itn. :n-
certezza JHVO'.I anchi- tall.) 
maucata prox'lam.t/ione di 
uno >cu>peio iM/ionalc della 
categoria Nello -.te-so ivm 
ix> >i aviluppava una s iren i-
ta a/ ione intimitadrice X\A 
partf dci « capi » FIAT lla-
•;li a il lustra. la. I'episo.iio 
regi>tiato alia F l A T - F e r r i c e . 
(Joi una >qua.|ra di « cam » 
FIAT ha fatto trru/ ione nel -
rutf'uio del cappel lano di 
fabbrua e gli ha chiesto j>e-
rentonamente di consegnare 
il tesserino che da diritto di 
varcare i cancell i de l lo sta-
bi l imento: « Lei non puo i i -
mancre qui dentro — hanno 
detto al cappel lano che si era 
precedentemente rifiutnto di 
far propaganda per il patto 
separato flrmato dalln FIAT 
— devc andarscne subi to ». Il 
pretc ha risposto che non ai 

sarebbe picgato al le pretese 
del la direzione: e ^tato a c -
compagnato fuori del la !ab-
brica e 1'utlicio del cappel la 
no e stato sprangato. 

Ed ?cco ipianto il compa-
gno Trentin. s e g r e t a n o gene-
rale del la FIOM, ci ha d ich ia
rato: 

« Quando i m e t a l l u r g u i ili>. 
vettero rispondere can la ,»ro-
c lam. i / ione «Ie;'.» - c i o p c . o a i -
l'attacco pienteditato p<»rt.i 
to dalla FIAT alle |it>erla SIP.-
dac.ali dei lavmatori itali 1.11. 
e>si vnpevaiio .!)»• al le :nae-
s t ran /e della FIA'I >tes>.» si 
ponevn una deci>u>ne non fa
i l l e e <ii man. le responsabi
lita 

Lo M iopen> e >tato prov'la-
m.ito nell'immtMiata vn-ilia 
de l le ferie. s e n / a che i lavo 
ratori potes>e."o partecipare 
ad un largo dibat l i to ed ope-
i . i te una scelta col legata a 
metodi piu efficaci di lotta 
contro la nuova ondata di 
terrorism** padronale . O g n u -
no dove t i e tare una scelta da 
solo , poiche poche ore s epa-
ravano la proclamazinne del
lo sc iopero dalla sua efTcttua-
zione. E la dovet tero fare, in 
molti casi, senza avere forse 
la chiara percezione c h e l'in
tera categoria era prontn a 
schierarsi a t t ivamente al loro 
fianco. 

La maggioranza de l le mae-
stranze della FIAT — ha con-
t inuato il compagno Trentin 
— non ha partecipato alio 
sc iopero, 6 vero . Ma cid non 

puo in alcun modo svalutare 
il grande s ign i luato della d e -
cis ione pre>a ia quel le con 
dizioni ila uu"av anguardia ili 
massa che raccoghe migl iaia 
di lavoratori i quali non nve-
vano partecipato alia dura 
resistenza contro il regime 
FIAT condotta negh anni 
p a » a t i da une>ii:ua mmoran 
fa di operai; ici'av anguarJi.* 
di m.i>sa che in aleuni stabi_ 
l imentj della FIA'I di l o r i n > 
co>tilui.sce gia la grande ma.; 
Cioian/a dei lavoratori 

Ne puo e>-ere M>ttovalu:a-
to il fatto che «,e I'mtimiJa 
zione del padrone ha faito 
s e n i n e il MIO pe.-.o e ha fatto 
-.tugere ilubbi 1:1 a lcum gr- ip. 
pi ill lavoratoi i sul le for.i'.e 
e MM tempi della protesta. .-in 
rischi ai quali M esponev. ino 
con una p,^si/ione di ape:ta 
rivolta contro le decisioni 
del la FIAT. In grande mag
gioranza dci lavoratori del ia 
FIAT stessa d imes tro duran
te la giornata di sciopero di 
capire comunque la legit tmu-
ta de l la decis ionc assunta dai 
sindacati Cip era ch iaramen
te v is ibi le per chi i inque assi-
s tette ai moment i di dramma-
tica incertezza che pervase 
quel la stessa parte di lavora
tori che non partecipo alio 
sciopero. 

La decis ionc presa dai s i n 
dacati resta qiundi . a mio pa
re re — ha detto ancora Tren
tin —anche ne l l e condizioni 

(Segue in ultima pagina) 

* San c r e d o che faro un:i 
pu^scggiata sino alia spiag-
<i>.a. Did j n r o una gitit qui 
••cina <e cio puo aiutarmi a 
lormire - uvecu delta alia 
Kjnorc. Murray. 

Pat entro nella camera da 
letto can un giaiasn c buotm 
natte earn > rivolta alia si-
gnora Murray 

/.(i norer/iuiifr fia detto di 
nan averc natato nulla di 
insaUta nelle condizioni de'-
la Monroe e di nan aver fat
ta »Mo!ro casa al fatto che si 
coricusse co-'i presto. 

< Andat a letto verso la 
mezzanotte e mi nccors i che 
la luce era ancora accesa nel
la stanza ai Marilyn, ma la 
casa nan mi parve strana >. 

Poi versa le tre la signora 
Murray si sveglio e vedendo 
ancora la luce nella stanza 
da letto s: preoccupa. Cerca 
di uprire In porta, mti era 
c/iiiiMi (i chiavf. 

II medico giunse dopo po -
eht minuti. San rtuscendo ad 
cntrurc dalla porta della 
stiiii^u da letto ruppe un ve-
tro della finestra ed apri la 
mamglia. 11 dottor Grecnson 
trt>va la Monroe col f o l t o 
(i//o»n/(ifo nel cuscino e /«.* 
leii;iiot(i s ino al col lo . In mu-
na stringeva il microfono del 
telefono staccato 

La sacietd tclefonica ha 
comunicato che vi erano $ta~ 
(e del le el iminate te le /on icho 
da quel numero. 

< Mi senibro inorta, co
munque chiamai il d o t t o r 
Eiigclbero che nc constato 
it decesso poco prima di 
chiamarc la jjohzia ». 

Su un tavulmo erano hot' 
tiglie di liquori semivuole, 
fiale e flaconi tra i qualt 
una vuota di N e m b u t a l , tin 
fortissimo barbiturico che, 
ap,)ena ieri. le era stato con-
sigliato quale sedativo — da 
usursi in piccole dosi — da 
una dei suoi medici. 

E' stata tmmediutamente 
avvertita la polizia. Tutte le 
bottigltc ed , r / iedicinal i so
no stati p r e s i in consegna 
dal sergente Joseph Cle
mens, della polizia di Los 
Angeles. U decesso e stato 
i/.»N~cNiIme»te consiutato poco 
dopo dal * coroner >. 

II coroner Theodor Sur-
phey lia dichiarato che i ri-
<ul'Aiti dell'autopsta non so
no stati cancludenti. 

* Sappiamo che non si trat-
ta ili morte naturale, ma sa-
ranno necessari ulteriori esa-
mi ». 

/! magistrato ha aggiunto 
che forse ci varranno diver-
,-t dtorrii per poter ^tnbilire 
hi run MI prccL-ti del decesso . 

.-V/)fi«'»i(i eomplet i i le le tn- ' 
vesltgaziont prehmtnari, i l 
co rpo di Marilyn Monroe e 
stata rimosso dal suo u p p a r -
tamenta su una barella e 
trasfcrito. con un ftirgonc. 
rielhi carnem rnorluariu di 
Westwood Yillane. nel West 
di Las .-lrineles. Sessun ln-
tll'-etta. nessuna lettcra e sta
tu rinvenuta ncWabitazionc 
de l l a I I I IM che possa in qual
che mada fesfirnoniarc del 
dranimatica travagho che ha 
precediita il suicidio di Ma
rilyn. 

Le recent i eic:.ssitudirit 
professioriufi t- personnli a-
verano cv.dcntementc af-
Irettata j r | lei una crisi or
mai irreparabile. E' noto i 
tutti t! clornoroso episodi"'* 
del quale | u protanornsta nel 
giugno scorso durante le ri-
prese di Something's got to 
l i n e Al rermine di una clct-
•Tioro.*«i polemica — fa X X 
Century Fax I'a vera accu-
sata di conttnui *caprieci>. 
di s'.<frrrtiifici rifnrd* nelle 

tnprese . e pers ino degli ec-
'cessivi costi di l a r o r a c i o n c 
j — hi rn.>ii produttrice I'acc-
' ra licenziata, chiedendole 
per di piii il rxioameriro di 

\una p e n a l r d» 2 milioni di 
Idollnri fun mil iardo e tre-
centomilioni circa, in Ure 
italtanet, E la carriera di 
Marilyn aveva irnprorrisa-
menfe yubifo una nitora pati-
sa. malgrado la d i f fu s ions 
delle o r m a i nofe fotografie 
della Marylin nuda. seat rate 
in una piscina durante le ri-
prrs.» del itlm bruscaniente 
inferrorto 

Bob Thomas 
dell'Associated Press 

(In III /Mi/EiiM la biogrif 

fin e in IX fwgina le re«-

ciom" nel mondo c un pro* 

filo Jelfattrirc ili Vgm Cm* 

siraghi) 
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