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Tragico esodo di Ferragosto 

35 morti e decine di feriti 
La corriera 
della morte 

ien 

Le reazioni in Italia alia morte di Marilyn 

Visconti: Sono stati 
gli USA ad ucciderla 

sulle strode 
Una famiglia torinese interamente dislrutta 

T E H E R A N — Quindici persone hanno perduto la vi ta ed altre 31 sono rimaste f e -
rite in un tragico inc idente stradale: un autobus carico di passeggeri e uscito di 
strada ed e precipitato in un burrone profondo 500 metrl, dopo che H conducente 
ha perduto il controllo del la guida. Nel la telcfoto: alcune del le v i t t ime appena 
estratte dai rottami del grosso veicolo 

Talidomide 

Sherry Finkbine 
a Stoccolma 
per abortire 

Bimbi deformi nati a Barcellona 

Nostro servizio 
STOCCOLMA, 5. 

Sherry Finkbine , la giova-
nc annunciatr ice del la TV 
americana, e g iunta s tamane 
a Stoccolma. La signora 
Finkbine e arrivata all 'aereo-
porto del la capitale prove-
niente dagl i Stat i Uniti in 
compagnia del marito e spe-
ra di ot tenere dal le autorita 
svedes i l 'autorizzazione ad 
abortire. per evi tare di dare 
al ia luce un figlio deforme 
avendo preso durante i pri-
mj mesi di gravidanza dei 
tranquil lanti preparatj a ba
se di ta l idomide 

Troppa pvbblkita 
Ai numerosi giornalisti ac . 

corsi ad attenderla all'aero-
porto la s ignora Finkbine ha 
dichiarato di rifiutars; di 
pensare c h e la Svez ia le po«-
sa negare rautorizzazione ad 
abortire. « Mi sono state 
chiuse tante porte — ha ag-
giunto — che spero proprio 
che questo paese compren-
dera il mio dramma ». La si
gnora Finkbine ha poi con-
tinuato af fermando che la 
concess ione del l 'autorizza. 
z ione ad interrompere la sua 
gravidanza r.chiedera una 
attesa dai c inque ai quindici 
g:orni. il periodo necessario 
per il d i s b n g o del le prati-
che. Cm anche perche tutta 
la documen'.az.one prepara-
ta da cinque not: ginecult> 
ghi statunitens: . che le han-
no prescritto assolutamente 
r interruzione della gravidan
za, e ancora m viaggio Jal-
1" Arizona 

Parlando con j giornalisti . 
la g iovane annunciatrice 
del la TV dell 'Ar.zona ha la. 
mentato l 'ecces- iva pubblici-
ta data al suo pietoso ca*o 
dalla stampa « lo e mio ma
rito — ha detto — conside-
riamo la quest ione dell'ab.ir-
to di no>*M e*clus:va perti-
nen?a c nnn mtendiamo d i r e 
in m e r t o con<icli ad alcuno 
Non crediamo nclTaborto ma 
in questo caso bisogna fare 
d o che e g iusto per il bam
bino in c^stazione. Benche 

schiacciata da questa perso-
nale responsabil i ta mi sento 
soprattutto in dovere di pen
sare alia sorte del nascituro. 
Non ritengo perci6 moral-
m e n t e giusto mettere al mun. 
do un b imbo deforme >. 

L'annunciatrice te levis iva 
e venuta in Svezia dopo che 
neglj Stati Uniti le era stato 
v ietato di interrompere la 
gravidanza La s ignora Fink
bine ha fiducia nell 'operato 
del le autorita svedes i per po-
ter impedire In naseita di un 
bimbo deforme per 1'uso dei 
tranquil lanti a base di tali
domide. Essa si sente forte 
perche in Svezia sono a m . 
messi quattro motivi per in
terrompere an2itempo la gra
vidanza. Questi casi sono sta
ti precisati ai giornalisti oe-
ei dai dott. Karl Y. Oes'.cl, 
membro del Consigl io medi
co di Stato . e riguardano le 
seguenti s ituazioni particola. 
ri: pericolo per la vita della 
madre: pericolo ner le faco!. 
ta ns ichiche o fi*;:ehe della 
madre: sintomi di malforma-
7ionj eravi a carico del feto: 
eravidanza dovuta a violen-
za c a m a l e . 

Violenla pofemrco 
La g iovane signora statu-

nitense dovra ora decidere in 
merito a l l a mot ivazione le-
ca le per la sua nchiesta di 
interruzione della gravidan
za. ma sembra orma; aeccr-
tato che essa so t tosenvora 
una dichiarazione in cui ch ie . 
de di abortire per non met
tere al mondo una creatur i 
deforme 

Continua frattanto in tut-
to il mondo la violenta po
lemics sul l 'uso dei tranquil
lanti Due casi di bamh.ni 
nati deformj si sono verifi-
oati in Snagna a Barcellona 
Le madri durante Ia gesta-
?ione avevano ingerito :!ei 
tranquillanti al ta l idomide 

I | nuovo <;egretario USA 
oer la sanita. Vitalo-amori-
rano Anthony Celehrezze. e 
:nten7innato ad andare fino 
in fondo nella inchiesta sui 
tranquillanti maledett i . 

Berg Lidstrom 

Inghilterra 

Scongiurato 
il pericolo 

della pesfe? 
LONDRA, b. 

In seguito alia morte del lo 
scienziato britannico Geof
frey Bacon, rolpito da peste 
polmonare. 44 persone sono 
state sottopo.->te a control lo 
prevent ivo: 30 fanno parte 
del personate del l 'ospedale 
Odstock. dove Io scienziato 
venne curato prima del de-
cesso. e 14 sono membri della 
famiglia. amici del lo scorn-
parso. 

Tutti saranno considerall 
fuori pericolo. secondo gli 
specialist! , solo dopo m e r r o -
Iedi prossimo. dato che il pe
riodo di incubazione del la p e 
ste non supera i tre-quattro 
giorni. 

Una tragica catena di in -
cidenti mortali ha insangui* 
nato ieri le strade italiune. 
Sei sono i morti nel Forli-
vese, in due sc iagure stra-
dali avvenute a poche o te 
una dall 'alt ia. 

La prima .si o verificata nei 
pressi di Carparello: una 
vettura, con quattro g iovam 
a bordo, si e sehiantnta con-
tro un albero, dopo over 
sbandato paurosamente per 
cause non ancora precisate. 
Dalle lainiere contorte della 
utilitaria sono stati estratti 
i cadaveri di t i e componen-
ti la comit iva: si tratta di 
Gianni Caporese di 20 anni, 
di Gastone Dell 'Agata di 22 
anni e di Giovanni Gambe-
rini di 21 anni. 11 quarto, il 
ventenne Sergio Verni. e sta
to ricoverato in gravissune 
condizioni aH'ospedale piu 
vicino. 

11 secondo incidente, che 
e costato la vita ad altre t i e 
pei sono e avvenuto in loca-
lita Villa Nova. iJna « 6*00 >. 
targata Havenna, sul la qua
le v iaggiavano t i e lavoratori 
agricoli, durante una niaiio-
vra e stata invest i ta in pie-
no e tagliata in due da una 
< Fiat 1300 > guidata da un 
turista tedesco. La « 600 > 
che provenivn da Faen/a , 
stava operando una conver-
sione di niarcia e si trovava 
al centro della strada, quan-
ilo e stata urtnta dalla Fiat 
tedesca. che proveniva u-
gualniente da Faenza. 1 t i e 
occupanti 1'utilitaria — A n 
tonio Rossetti di 33 anni, 
abitante a Faenza: Gualtiero 
Malavolti di 37 anni e Primo 
Nati di 50 anni entrambi do-
miciliati a Brisighella — s o 
no periti sul colpo. Grave-
mente ferito e invece il tu
rista tedesco investitore, 
Hans Jurglen Kaltt. 

Una famiglia torinese 6 
stata sterminata in un'altra 
grave sciagura avvenuta a l -
le 7,30: tre persone, una se-
dicenne e i suoi genitori 
hanno perso la vita sull 'nu-
tostrada Bergamo - Brescia. 
Altre sei persone, due del le 
quali in gravi condizioni. so
no rimaste ferite ne l lo stesso 
incidente che ha coinvolto 
due vetture e due motoci-
clette. Una vettura Chrysler 
svizzera, guidata da Erna 
Berta. con accanto il marito, 
Joseph Stredel . v iaggiando 
verso Bergamo ha sbandato 
sulla sinistra, invadendo la 
altra corsia dell 'autostrada. 
Nel lo stesso istante e soprag-
giunta la vetturn torinese, 
una 1300. guidata da Anto
nio Capello. con a bordo la 
mogl ie Orsola Mussett i di 40 
anni e la figlia Piera di 16 
anni. II cozzo tra le due vet
ture era inevi tabi le: a pochi 
secondi di distanz.a sono arri-
ate fmendo nel grovigl io del

le maccliine. una vespo tar
gata Milano. con a bordo 
Mario Prada da Caprlate e 
Silvana Barbarotta da Ca-
gliate, e una < Gilera > pure 
milanese con a bordo Raf-
faele Pengatt ini da Capriolo 
e Luigi Lancini da Adro. 

I primi soccorri ton non 
potevano che con^tatare il 
decesso di Antonio Capello e 
della moglia. La figlia Piera, 
invece era ancora v iva: 
prontamente trasportata alio 
ospedale di S e n a t e e morta 
poco dopo. 

Nello stesso ospedale ve-
nivano ricoverati con pro-
gnosi riser\-ata I due turisti 
s v i / 7 e n e I quattro motoci-
clisti 

A Milano quattro sono le 
v i t t ime di un medes imo inci
dente avvenuto presso il ca-
sel lo daziario per Pavia. F>a-
no le 22 e il traffico era in-
lensissimo. For.se per Un er-
rato sorpasso due vetture si 
sono scontrate e sventrate 
ornbi lmente . Dei rinque oc
cupanti uno solo e rimasto m 
vita, Dezza Virgil io di 45 an
ni. Gli a l t n — Archimede 

Dondi di 37 anni, Gum Boni/-
zoni di 50 anni, Zelinda To-
nelli di 02 anni e Angelo 
Maiuiui — sono deceduti . 

A pochi chilometri da S. 
Ferdinando di Puglia (Fog-
gia) sono rimnsti uccisi nel 
cozzo contro un albero due 
fratelli — Antonio e Leo
nardo Di Gennaio , nspett i-
vamente di 22 e 30 anni — 
che v iaggiavano su una «Se»-
cento ». 

Due pedoni — lo studente 
Luigi Cecchini di 10 anni e 
il pensionato sessantenne 
Haffaele Genovese — sono 
stati investit i e scarnventati 
in un flume da una Fiat 1400 
sbandata a pochi chilometri 
da Ascoli Piceno. I due so
no morti sul colpo e i loro 
cadaveri sono st.iti npescat i 
poco tempo dopo. La Fiat 
condotta da Armando Roma
no t ia spo i tava d.i Roma ad 
Ascoli alcuni fanuliari di al-
lievi ufficiali. 

Sulla statale della Futa. in 
un altro grave incidente. 
hanno perso la vita due gio-
vani: l^olando Roveinti di 
26 anni e Sunzio Puncctti di 
17 anni, entrambi resident! 
a Bologna, i quali v iaggia
vano a bordo di una motoci-
cletta. La disgrazia e avve
nuta dopo un pauro.xo grovi
glio di altre due moto che 
eratio venu le n collisione. 

Nel tamponamento a w e 
nuto al b iv io tli Torgiano 
(Perugia) fra un autocarro 
e un mitotreno. ^ morto il 
conducente del piinio auto-
mezzo, Decimo Batoni, di 28 
anni, che e stato estratto ca-
davere dal la cabina di guida. 

Un g iovane di 18 anni. 
Domenico Scuito. che si tro
vava sul se l l iuo posteriore 
di uno scooter condotto dai 
c inquantenne Vincenzo Di 
Grazia e morto in uno scon-
tro av\-enuto alia periferia 
di Catania. Nel Trapanese t 
deceduto il 20cnne Giuseppe 
Barraco, 

A Cecinn (Livorno) un 
vecchio pensionato, l'80enne 
Arturo Galli e stato travolto 
ed ucciso da una Wolksvagen 
guidata dai iomano Ettore 
Cantini. leri mattina e moita 
1'anziana Bianca Senedi di 81 
anni, che era stata, l'altra 
sera, travolta. sempre a Ce
cilia da una « 1300 > targata 
Roma e guidata da Vincenzo 
Livrieri di 42 anni. 

Nei pressi di San Giorgio 
Jonico (Taranto) due pesca-
tori che sp ingevono un car-
retto a mano. sono stati tra-
volti da un'automobile. Uno 
di essi. il 31enne Cosimo 
Maiorino e deceduto 

Un'operaia di 18 anni, 
Bruna Micheletti , residente 
a San Germano di Casale. c 
stata gettata a terra da una 
« A p p i a > mentre nttraver-
sava la strada in bicicletta. 
E' deceduta poco dopo il suo 
ricovero in ospedale. 

Mentre pereorreva la s ta
tale Torino-Cuneo un auto-
furgone guid.ito dai 31enne 
Umberto Cartolani, e andato 
a cozzare contro un aulotre-
no carico di cemento che 
proveniva dall'opposta dire-
zione: il conducente del fur-
gone 6 morto. 

Un morto — Roberto Car-
minali di 18 anni — ed un 
ferito grave .»- mo il bi lancio 
di un incidente stradale ac -
caduto nei pressi di Tresco-
re (Bergamo) . 

Altre quatt.D persone sono 
tali sono da egnaiare in E-
milia. A Sas. IOIO (Modena) 
un bimbo. C<«rIo Rossi o fi-
nito sotto le ruote di un ca
mion. A Castrlvetro un cicli-
sta ventenne. Renzo Bettuz-
zi c stato i n w s t i t o da una 
Giulietta sj)i nt. A Bologna. 
un g iovane d 17 anni. Gior
gio Slagni. «;. «• scontrato con
tro un autm.irro. A Parma. 
Bruno Gombi • di 24 anni che 
procedeva in vespa e stato 
schiacciato ci.i un trattore. 

Altre uatt:<> persone sono 
rimaste uct !>'• in altrettanti 
incidenti a Monza. Novara. 
Moncal ien e Firenze 

E' ACCADUTO 
Cassierc ra pi nato 

E' stato rapinato a Palermo 
il cassiere della casa di pro-
duzione cmcmatografica • Ti-
tanu.-s>. :1 romano G.anc.nrlJ 
Cotti d. 26 anni" due persone 
arma:e RI. ;n;.m.ivano ds con-
segnare d denaro in suo pos-
sesso, un milione c mezzo di 
lire; quindi si echssavano. 

Precipita 
Un caccia bombardiere ame-

ncano « F 100 . di ritorno da 
una esercitazione nel cielo del 
Fnuli, c precipitato poco prl 
ma di atterrare alla base di 
Aviano incendianio*:. Ii pilota 
si e ealvato catftpultandoei con 
ll paracadutc. 

Deragliamento 
A sei chilometri dalla sta-

zione d-. S Severo. (Foitcia) 
JVlettromotr.ee di un con\o-
2l.o in yervizio sulla linea R.ir-
2an:ca e usr.Ta fuori dr.i bi-
rnn p<*r la rottura dell'asse 
del carrello Panico fra i v.a? 
giatori Otto buo: sono stati uc 
cis: da unMiitomotnce sul trat-
to di strada fprrata fra Rocca 
Palumba e Monte Maaaiore 
(Palermo) 

300 auto danneggiate 
Un maniaco ad Avellmo, 

durante la nottc. arroato di un 
punteruolo ha fora to i pneu
matic! di circa 300 auto par-
cheggiate in via Manc:n:. in 
via Due Principati c nella zo
na nuova della citta. sorta in-
tomo a Corso Europa. 

Quattro turisti in-

glesi sostituiscono 

il bikini alia ban-

diera franchista 
GERONA, 5. 

Quattro turisti inglesi in 
vacanza sulla « C o s t a Bra-
va > sono stati arrestati dal
la polizia e messj a disposi-
zione del le autorita militari 
dopo che uno di essi, secon
do quanto ha dichiarato la 
polizia. si era impadronito 
della meta inferiore del bi
kini di una g iovane donna 
e lo aveva issato su un pen-
none al posto di una ban . 
diera spagnola. 

II regista Luchino Visconti 
ha appreso a Palermo, dove 
dirige le riprese del film « Il 
Gattopardo >, la notizia della 
morte della Monroe. 

« Sono molto impressionato 
e seriamente colpito. Da quel 
che ne so. — ha dichiarato 
il regista — e stato il mondo 
americano ad uccidere Ma
rilyn; le complicazioni cioe 
del mondo m o d e m o , unite ad 
una serie di incomprensioni 
delle quali l'attrice e rimasta 
certamente vittima negli ul-
timi tempi. La Monroe era 
una del le attrici piu brave 
del cinema mondiale ed al 
lutto per la sua improvvisa 
e dolorosissima scomparsa 
tutti gli uomini del cinema 
paitecipano oggi in maniera 
sentita >. 

Neirapprendere la noti
zia della tragica fine di Ma-
lylin Monroe, SOPHIA LO-
REN 6 scoppiata in un pian-
to dirotto. Sophia che si 
trova a letto colpita dn un 
altacco di laringite. hn poi 
dichiarato tra le lacrime: 
« Sono stravolta. Marylin era 
un'nttrice meravigliosa con 
una spiccatn personalita. La 
sun vita non 6 stata molto 
facile, ma lei riusciva sem
pre a sembrnt'e felice e Se
rena. E' una spaventosa 
tragedia >. 

Dal canto suo G1NA LOL-
LOBRIG1DA ha detto: < So
no molto scossa dalla not i -
/.ia della morte di Marylin 
Fra una donna di grandc 
sensibilita >. La noti/ ia del
ta tragica flue deU'attrice 
americana e al centro di 
molti altri commenti di e-
sponenti del mondo artistico 
della capitale. 

Tra gh altri, una lunga 
dichiarazione ha rilasciato il 
regista LUCIANO SALCE 
che, per il produttore Pon-
ti, avrebbe dovuto prossi-
mamente d i i igere \u\ film 
con Marylin quale protago-
nista. « La Monroe — ha 
dichiarato tra l'altro Salce 
— avrebbe dovuto imperso-
nare la parte di una giorna-
lista amei icaua in vacanza 
in Italia. In tale veste, Ma
rylin avrebbe conosciuto 
molti uomini , passando da 
un'esperienza aU'altra, ritor-
nnndo poi sola, in America, 
completamente delusa. Que
sto film non si fara piii, pur-
troppo. Marylin era l'nttri-
ce piu vera, piu rappresen-
tativa e piu umana del no
stro secolo. Con lei flnlsce 
un mito. Muore la protago-
nista e restano soltanto le 
controflgure. II c inemato-
grafo americano non ha piii 
la sua unica vera grande 
attrice >. 

II regista A L E S S A N D R O 
BLASETTI ha dichiarato: 
« Era 1'unicn attrice lancia-
ta sul sesso che lo avesse 
riscattato con l'limorlsmo. 
Vinse il confronto persino 
con il grande Laurence Oli 
vier. Purtroppo, al c inema 
americano ormai non resta 
che il sorriso di Audrey 
Hepburn >. 

CESARE ZAVATTINI ha 
cosl commentato la tragica 
morte di Marylin Monroe: 
« E' qualcosa di assoluta-
mente improvviso. Eravamo 
tanto lontani dai poterlo 
prevedere che. tanto piii. la 
notizia g iunge incredibile a 
tutti noi del cinema. La 
morte di Marylin mi addo-
lora profondamente: 6 la fi
ne di una donna cara. bella, 
infelice >. 

Domenico Afcccoli, diret-
tore della Mostra inteniazio-
nale d'arte cinematografica. 
ha detto: « Nessuna attrice 
esprimeva. megl io di Marilyn 
Monroe, la volonta di v ivere 
e di piacere. Ma. nello stesso 
tempo, ella sembrava sopraf-
fatta. neH'ingcnuita primor-
diale del suo approccio. dal
le milizie ste.->sc della v i t j . 
Come direltore della Mostra! 
di Venezia ricorilo la sua r.-j 
velazione in Giuiuila d'asfal-
to, e la catt ivantc interpre-
ta7ione di Fermata il'utobus,' 
che. nella serata conclusiva 
di una mostra veneziana. la 
segnalo come una del le attri
ci put personah del no>tnij 
tempo » 

La cantante italo-americ.i-
va >ulla Riviera per girarc 
na Connie Francis, che si tro-| 
un f.lm e M'< pp.nta in lacri
m e alla noti7ia 

« Da quando Marilyn rup-
pe con Arthur Miller non fit 
piii la stessa Era molto info-
lice c sembrava completa
mente perduta Naturalmcn-
te sorrideva e cantava, ma 
solo e s t enormente >. 

L'attrice franccsc Mart'n 
Carol, ha soggiunto: «Era 
piii che una attrice: era un 
genio >. 

ENRICO MARIA SALER
NO; c Con la morte di Ma
rilyn e morto un pezzetto di 
cinema... >. 

FOLCO QUILICI: * Biso
gna rimpiangerc che il g n i p -
po di punta del cinema ame
ricano perda 1'anello fra il 
successo popolare e il cine
ma impegnato. Una grossa 
pcrdita, dunque, per il c ine 
ma americano >. 

Olivier: 
la colpa 

e di 
Hollywood 
La tragica fine di Mary

lin Monroe si 6 sparsa in un 
baleno in tutto il mondo. 11 
commento piii drammatico 
per il suicidio deU'attrice e 
venuto dai grande attoie in-
glese sia Laurence Olivier 
che con la Monroe reeito nel 
film 11 princiiw e la ballrrinn, 
e che h.i commentato du-
ramente la morte della gr in-
de attrice americana addos. 
sando ad Hol lvwood hi 
responsabilita del suicidio: 
< La colpa e solo t* luitca-
mente di Hollywood. Nc avc-
rnno /nt(o iinu stelln, ma si 
enino dimi'titicatl di const-
derarc la sua umanita, po-
vcra Marilyn, dorcva red-
tare sempre la stessa parte >. 

« P.it ed io 1'avevanio mol
to cara. Era un essere me-
raviglioso ». Cosi ha detto 
Peter Law ford, cognato tlol 
pies idente Kennedy quaiulo 
ha appreso la tragica fine di 
Marilvn Monroe. 

DEAN MARTIN che era 
stato scelto per interpretare 
insieme a lei il film Some
thing's got to give ha e.-icla-
mato: < Non posso credei lo . 
Era meravigliosa e cosi pie-
n.i di calore. Avevo tanto 
sperato che avremmo potuto 
finire insieme il film! >. 

c Questa moi te atroce sara 
una ternbi le le / ione per co-
lo io la cui principale occu-
pa/ ione consiste nello spiare 
e tormentare le celebrita >. 
cosi ha dichiaiato l'accade-
mico di Francia JEAN CO-
CTEAU, che si riposa nella 
sua villa di Saint Jean Cap 
Ferr.it. < Non la conoscevo 
— egli ha aggiunto — ma 
sono molto t i iste perche ave
va molto talento. Molto ra-
g a / / e che sognano di dive-
nire del le "vedettes" capi-
lanno che la vita del le stel-
le non e una fiaba ». 

HENRY FONDA: < E' una 
grande perdila per tutto il 
mondo del cinema e per il 
pubblico. Era una donna 
estremamente dotata e plena 
di umanita ». 

JAN STERLING- « F/ una 
terribile perdita per il cine
ma. Sento che tutti ne ab-
biamo un po' la responsabi
lita. Se le avess imo dimostra-
to piii coniprensionc forse 
non sarebbe accaduto >. 

BILLY WILDER, il famo-
so regista che realizzo due 
film con Marilyn Monroe, ha 

espresso ien la propria co-
".tema/ione e il proprio dolo-
re per la morte deU'attrice. 

Wilder ha l i tenuto dl ren-
ilere il piii grande omaggio 
all'attrice scomparsa para-
gonando la costerna7ione per 
la sua morte a quclla che ac-
compagno alla tomba Rodol-
fo Valentino negli anni '20. 

* Mi hanno riferito la tra
gica notizia non appena sono 
MCSO dall'aereo a Parigi. Dai 
titoli che ho visto cpii e dal-
11 alhbita reazione della gen-
te per le strade. e ovvio che 
si tratta di qualcosa di piii 
della semplice scomparsa di 
una stella di Hollywood. Si 
tiatta dello stesso shock che 
coli il mondo quando mori 
Valentino. E' prohabile che 
fosse difficile lavoraie con 
lei, piio es>eie che non fos-
-e nemmeno una attrice, ma 
valeva una sett imana di tor-
meiito . n e l l a per tre lumi-
nosi minuti -ullo schenno . 
Hanno cercato di fabbrica-
te altre Marilyn Monroe e 
certamente contmueranno a 
provarci. Ma non ci riusci-
ranno Era unica e rimarra 
tale >. 

Gene Kelly che si diceva 
avrebbe dovuto interpretare 
una commedia musicale con 
lei. ha detto: < Sono sconvol-
to. Tutto il mondo dello spet-
tacolo deve piangere la sua 
scomparsa Non e'era nessu-
no come lei ». 

Marilyn attrice 

II personaggio 
e la donna 

I'ua sequenza di « G i u n g l a d'asfalto» 

So. non era un'attrice 
nel vera senso della pa-
rola. Era contemporanea-
mente molfo di meno di 
una ragazza che sapesse 
recitare. ed era qualcosa 
di piu. In questo * qual
cosa » stava appunto il 
iasctno. la presenza indr-
strutttbilr di Marilyn 
Monroe daranfi alia tmic-
rfiinu da presa 

I.'tnduttria liolltiu'o-t-
duuia p ttera sfornare de
cine di altre blonde pro-
mcanti come lei. senza 
pero mat trorare alcun.i 
che la sostitnisse o la va-
lc<sc. Marilun era leaata 
alia propria eooca. comr 
h> fitrono pochissime a1-
tre: come lo fit la porera 
Jean Harlow. p«'r rsem-
pio. che meglio semhro 
nnfeiparne U: carica ero
tica e il < tipo sent'inrn-
tale>. Erwure. a «ofi ver-
ri nnn! di distanza. Mn-
rvlin potera ancora r'-
calcarc il finco di qucVa 
bionda esplonra. ma non 
piu I'aaarctsiriti'i del ca-
rattere Le interpretazio-
m dccitamcntc drirnma-
tiche d\ Mnrihin Monroi'. 
da Niagara a La tua boe-
ca brucia a I-T magnifira 
preda. hanno sempre fat-
to ndere Non era questo 
il terrenn congenial? alla 
nuora dira dcali anni 
cinauanta. che non a-
rrebbe rnai savuto rap-
prcsentare quello che si 
dice un versonaggio inte-
riore. Riusciva Invece. 
perfettamente e nnttirnf-
menfe. ad essere incarna-
zione, cstrinsccazionc di 

un rnifo. Aric/ie del suo 
ultimo film, Gh spost.K:, 
rlii' sembrerebbc il pu# 
aranzato. soprattutto per 
gli elementt di carica di-
retta inlrodottxvi dai sog-
getttsta • marito Arthur 
Miller, cio che rimarra 
nella memoria appartw-
ne <ilhi tipologta della di
va. piu che n un nltcrio-
re approfond'.mento de'la 
sua personality 

t Cr.me. Sii anche rec-
tare? ». ci sr merartglio 
ad alcune sue prove pni 
recentt. a partire da F T -
mat.i d'autobus Epptire 
Marilun tapeva tanto mr-
alio recitare quanto jvu 
rimaneva dncle ttritrnen-
f.o pa-mvo neUa iFffKfri-
r i o n r d e l ^ui> r»Tri:tt>> U--
tlele. senza ambtzion' -la 
-vnaerla al d ; Id del suo 
ai'isto limite. Come furre 
le vere dive, in cio d'ver
sa il«M«' r-cr«* atlricK Mc-
r'lijn non ha fatto altro 
che rioetere la Gnu. a. 
fmpafca ed clcoantc tn-
<icme. della scmpi'cntta. 
maaar> un tantmo tvnm-
pita. che propone a cia-
*cun nomo tl proprio for-
midabile <e\-appeal . sev-
:a neanche rendersi ben 
conto del te<oro che pot-
*icde Tale e la linea del 
<»o prtrftrolnrr fino di 
teduzionc, linea che f'i 
poi sempre «rriino'o.«T-
menfe ns*crrata. fi'i da 
quando. in Giungl.i di 
.isfalto. John Huston la 
pose per qualche istante 
su un soffl. qiinsi i m m o -
bile, a rafligurarc la * ra-
gion sufficiente» deV.e 

fatali dcbolezze d'uno dm 
i vr tv l l i della banda. 

Identtca nel fondo. an-
clie se sempre piii form 
malmente squisita. I'ab-
hramo in seguito H-
frorafo. tentatrice. incon-
scia dispensatrice gene-
ro*a d< henftfiidine ses~ 
suale m numerose reln-
ciirnorio'r• Ci»me sposa-
re un mi l ionano . Quan-
\\o la moi;Iv e in vacan
za. Ferm.ita d'autobus. II 
p r . n c u v e l.i ballerina. 
\ qM.ilc-'ino piace caldo, 
F.icc:am>> l'.imore Sareb
be impossible trorare 
nellVIenco un solo moti-
vo (?i <;er;r< d;scordanza. 
onp'ire soltanto iina al-
'IK'IINC piir preci*a <i 
o'l.'I'n « mitocotctenra in-
ie}'enuc.\* » che '•' cro-
"ache r'<errarano alia 
'••ta pnr.ira dt'V.'attrlre 
(ft>po if suo arvcinamen-
to n'!' lefor*' 5 tud ; o .* II 
MM matr'rnonu* con Mil
ler 

II pcrtomgaio Marilyn 
von «»b'"a sullo schermo 
'a cvoluzionc che forte 
}a donna *ubira neVn 
rcaltn 

Oog- che la tragica no~ 
t'z-a ci e o ^ n t n . sappia-
H'i che q'ie*to corso .*: $ 
comp::ito n"no alla ncga~ 
: d n i ' estrema. e che i s*-
oni 'nfallibilt di una ne-
rro*i Infente. che Gli s p o -
-«tati r ;"clnrn. erano ptir-
fronpo scgni piii rerirl^rl 
di qimnfo non ci fosse 
lecito tmmaginare dallo 
schermo. 

Ugo Cotiroghi 
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