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La signora '- Christine Mac
kenzie, governante del ve
scovo Walshe / 

CITTA' DEL VATICANO, 12. 
" Mons. "• Walsh, - vescovo - di 
Aberdeen in Scozia. e il pre-
sule del quale la stampa (so-
prattutto quella inglese e scoz-
zese) si e a lungo occupata nel-
la primavera di quest'anno: co
me si ricordera mons. Walsh. 
aveva assunto come governan
te la signora Christine Mac
kenzie. ex moglie di un pa-
store dclla chiesa presbiteria-
na di Scozia (la richiesta di 
divorzio era stata presentata 
dal marito). convertitasi al cat-
tolicesimo. In seguito alle di-
cerie che ctrcolavano in Aber
deen sul conto del vescovo e 
dclla signora Mackenzie, il 
presule fu invitato ad un col-
loquio chiarificatore dal dele-
gato apostolico in Gran Breta
gna, mons. O'Hara, il quale. 
dopo aver inviato un rapporto 
alia congregazione concistoria-
le, che si occupa della disci-
plina dei vescovi. si incontr6 
nuovamente. nel marzo scorso. 
con mons. Walsh e gli riferi 
la decisione presa dal dicaste-
ro romano: U vescovo doveva 
licenziare immediatamente la 
governante. 

Mons. Walsh lascib intende-
re che egli giudicava tali de
cision! «ingiuste. ed anche 
crudeli»: piu tardi si rec6 a 
Roma, dove presentb un me
morandum al card. Confalonie-
ri, segretario della commissio-
ne concistoriale, il quale gli 
concesse una proroga di tre 
mesi. 

La proroga scadeva il 9 Iu-
glio: lo stesso - giorno. mons. 
Walsh invi& al suo clero una 
lettera che fu poi Ietta. cin
que giorni dopo. in tutte le 
chiese della diocesi. Nella let
tera. il vescovo. dopo aver 
confermato che i competenti 
organi della S. Sede non gli 
avevano mai domandato ' di 
prosentare le dimissioni, scri-
veva: - La signora Mackenzie 
si e offerta spontaneamente di 
lasciarmt. Io non posso accet-
tare una simile soluzione del 
problema. Essa non farebbe 
che procurare nuovi danni. 
Inoltre, non vedo perch£ ella 
debba sacrificarsi per soddi-
sfare la maldicenza e la catti-
veria degli altri». 

II 16 luglio morl il delegato 
apostolico in Gran Bretagna 
mons. O'Hara e. negli ambien-
ti ecclesiastici britannici. si 
penso * che la faeccnda non 
avrebbe avuto piu alcun se
guito. Oggi. Invece. e stnto an-
nunciato ufficialmente che il 
Papa ha accolto la richiesta 
di rinuncia di mons. Walsh al 
govemo deila sua diocesi- con-
temporaneamcnte. il pontefice 
ha trasfcrito il presule alia se
de tltolare vescovile di Birta. 

: , - .BRIGHTON, 12. : 

Dopo aver scisso ogni re-
sponsabilita da quella che e 
stata deflnita la «dolce vita* 
inglese sotto il governo con-
servatore, ma dopo aver ri-
vendicato a se ogni merito 
per la creazipne dello «Sta-
to assistenziale »- laburista 
(non fu forse nel 1912, ai 
tempi beati di Lloyd Geor
ge, che venne approvata la 
prima legge sulle assicura-
zioni sociali?), i l iberali — 
nella second a giornata del 
loro congresso annuale qui a 
Brighton — hanno preso in 
esame aspetti della crisi in
glese, fra cui i problemi del
le abitazioni e delle aree 
fabbricabili, l 'agricoltura, il 
servizio medico nazionale, le 
provvidenze sociali e l 'autq-
mazione nell ' industria. 

Sara forse stata la giorna
ta di pieno sole (una rari ta 
nella - pallida • stagione bal-
neare ormai al termine) che 
ha infuso torpore all 'assem-
blea; in ogni caso, e mancata 
oggi - anche quella vivacita 
da agenti pubblicitari bene 
educati e bril lanti , che con-
traddistingue gli oratori l i
berali. - -•> . . . • 

Per avere sempre s(j;te-
nuto l 'ingresso della Gran 
Bretagna nel MEC e il man-
tenimento del deterrent ato-
mico indipendente inglese 
accanto ad accordi tariffari 
e monetari al l ' interno di una 
comunita atlantica che in-
cluda gli Stati Uniti e si 
estenda ai paesi «sot tosvi-
luppat i» il ruolb di « primi 
della classe > non potrebbe 
ricadere su spalle piu degne. 

Ma anche i piu bravi han
no H o r o difetti e l ' lnghilter-
ra «benpensante > guarda 
ora con sospetto a questi li
berali che, sulla cresta del-
Ponda, potrebbero • mettere 
in forse la continuita di un 
governo conservatore, l 'uni-
co — dice Vetablishment — 
che puo davvero continuare, 
su un piano professionistico 
e non dilettantesco. la t r a -
dizione del « modificare con-
servando > di cui sono intes-
suti glj ultimi secoli di sto-
ria inglese. - ' • ' •'•••:,: 

I timori dei conservatori 
non sono infondati; il par t i -
to l iberale che ha totaliz-
zato circa un quar to dei vo-
ti espressi nelle elezioni sup-
pletive di questi ultimi due 
anni, presentera nella pros-
sima consultazione generale 
un numero doppio di candi-
dati. La presenza di un ter-
zo candidato in circoscrizio-
ni che i conservatori deten-
gono con uno stret to margi-
ne di vantaggio sui laburisti 
uuo rivelarsi un inaspettato 
aiuto per questi ultimi per-
che e chiaro che i liberali 
stanno sottraendo voti ai 
conservatori e non ai social-
democratici. •> -

L'ultra conservatore Dailu 
Express ( imperialista e anti-
mercato europeo) accusa in 
questi giorni i liberali di lr-
responsabilita. Quest] hanno 
piu volte riaffermato di non 
vo!er en t ra re a far par te di 
un governo di coalizione ad 
elezionj concluse ma di vo-
ler l ibeiarsi prima di tutto 
dcjl 'attuale governo conser
vatore. E* chiaro tut tavia an
che dalla > formulazione del 
:oro programma, che i libe
rali s tanno cercando di con-
dizionare i laburisti aggiran-
done quelle che essi defini-
«cono le c vecchie > posizio-
ni classiste cosicche il neo-
capitalismo inglese, per un 
eventuale esperimento di 
cc-ntro-sinistra insulare nnn 
potrebbe avere migliori 
esponenti di questo par t i to 

Irak 

Aref 

e agli 
arresti? 

BEIRUT, 12 
' La radio « Voce della na-

zione araba », •• un 'emit tente 
filoegiziana c landest ina , ' ha 
annunciato che il presidente 
irakeno Abdul Salam Aref 
si e dimesso e si trova a 
Bagdad agli arrest i domici-
liari. L'emittente, che si ri-
tiene si trovi in una localita 
de i r i r ak settentrionale, ha 
annunciato che le dimissioni 
sono dovute '• * all 'atteggia-
mento ostile dimostrato da 
Aref net confront! del Baath 
siriano duran te una recente 
visita a Damasco». Secondo 
la radio, tutt i i poteri di Aref 
sarebbero stati trasferiti al 
primo ministro Ahmed Has
san Al Bakr. 

Aref non fa parte del par
tito Baath che c al governo 
sia in Siria che nell ' Irak 

bufera e stato scagliato coM^ ri)ccima . / . • . \ 
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L'aereo aveva a bordo 36 pas-
seggeri inglesi diretti a Perpi-
gnano per una gita e 4 uomini 
di equipaggio;— Negli ultimi 
dodici anni nella zona sono av-
venute altre otto sciagure aeree 

) Nel '61 in un identico sinistra 
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perirono altri 37 cittadim in-' 
glesi in volo per la Spagna PERPIGNANO — II timone di coda del « Vicking » preclpitato, conficcato nel terreno (Telefoto AP-« l'Unita >) 

SUI un aereo 
La faticosa marcia della integrazione 

rto ai 
VAteneo 

\ • • . . . . • , . . . . • • . 

Carolina del Sud 

carico di turisti: 
morti 

-V*..-* 1>y •<* w i 

BIRMINGHAM — La dimostrazkme dei razzist: bianchi dinanxl la scnola Woodlawn 
contro rintegraxione degli stndenti negri (Telefoto AP-< l 'Unita ») 

<• — . ' i » . -

, < - , - NEW YORK, 12. -
A w e n i m e n t i contraddi t to-

ri, ancora una volta segno 
della indecisione e delle mez-
ze misure con cui le autor i ta 
federali cercano " di ottene-
re T integrazione razziale, 
hanno caratterizzato anche 
la giornata % odierna, pe r 
quanto riguarda la lotta dei 
negri per ot tenere pieni d i -
ritti civili e soprat tut to Tin-
tegrazione scolastica. In alcu-
ni Iuoghi qualche vittoria e 
stata s t rappata dalla gente 
negra; al trove perd contro 
cittadini di colore che man i -
festavano e stata scagliata 
la polizia razzista. •>"•.- '•'• > 

' Ad High Point, nella Caro
lina del Nord, la polizia ha 
bruta lmente caricato, facen-
do uso di manganelli e di 
gas lacrimogeni, una folia 
di cittadini negri. - Alcuni 
gruppet t i di bianchi avevano 
tentato in precedenza (sen-
za che la polizia intervenisse 
contro di loro) di provocare 
i negr i che sfilavano in si-

lenzio per le vie a t t raverso 
i l ' centro- commerciale di 
High Point, ma i negri non 
si sono lasciati provocare. •-• 

A Columnbia, nella Caro
lina del Sud una nuova ba r -
riera della segregazione raz
ziale nel Sud degli Stati Uni
ti e caduta ier i : t r e s tudent i 
negri si sono iscritti allTJni-
versita - della - Carolina * del 
Sud, - a Columbia, sinora 
s t re t tamente - riservata ai 
bianchi. Numerose pattuglie 
di polizia erano state dispo-
ste vicino all 'Universita, ma 
non si sono avuti incidenti. 

A Washington il comando 
deU'esercito ha - annunciato 
che ad eccezione di 765 uo
mini, tut t i gli elementi della 
guardia nazionale federaliz-
zata dell 'Alabama sono stati 
rim essi agli ordini della loro 
autori ta statale. La guardia 
era stata federalizzata dopo 
che il governatore Wallace 
aveva tentato di impiegarla 
per impedire che fosse a t tua . 
ta Hntegrazione razziale nel
le scuole dello Stato. 

Belgndo 
< • ' • • 

Aperta 
la conferenza 

interparlomentare 
; V" BELGRADO, 12. 

Si e aperta oggi a Belgrado. 
con un dUcorso del presidente 
Tito, la 55. conferenza dell'U-
nione interparlamentare. Il pre
sidente Tito ha sottolineato «la 
importanza ed U ruolo dell'U-
nione nella lotta per la pace-. 

-Siete riuniti qui da tutti i 
continenti e da paesi con di-
versi sistemi sociali e con dif
ferent! punti dj vi3ta su molti 
problemi — ha detto Tito 
ma attraverso una libera - di-
acuasione sulla base della pari-
t4, voi siete in grado dl trovare 
ci6 che v; unisce, ci6 che avete 
in comune, vale a dire la pace 
ed il progresso-. 

Nostro servizio ̂  
' ••-•'• PERPIGNANO, 12. 
Un bimotore « V i k i n g * 

della compagnia •'••' francese 
« Airnauttc », noleggiato dal-
Uagenzia di viagg't inglese 
c British l United Airways », 
con a bordo 36 passeggeri, 
tutti cittadini inglesi, di
retti a Perpignano per tra-
scorrervi le vacanze, e quat-
tro uomini d'equipaggio, que
sti cittadini francesi, si e 
schiantato stanotte alle 23.30 
mentre "infuriava '•- una tre-
menda tempesta, sui fianchi 
dei Pirenei orientali, ad una 
cinquantina di chilometri a 
sud-ovest di Perpignano. Lo 
aereo ' aurebbe ' dovutq far 
scalo all'aeroporto di Llaba-
nere, ' presso .la . cittadind 
Trancese. - • " ' : '-: ••• '•>•• 

Le speranze di trovare an
cora persone in vita sono ca-
dute alle 14 di oggi, quando 
una prima squadra di soc-
corso e giunta sul luogo del 
disdstro. La prima comuni-
cazwne alia base, trasmessa 
dui ricercatori, e stata laco-
nica: < Nessun segno di vita. 
Passeggeri ed equipaggio 
decedutt*.-^ .••> • -^ 

- II velivolo era partito dal-
Vaeroporto di Gatwich (Lon. 
dra) verso le 19,40 di ieri; 
era atteso a Perpignano alle 
23,30," dove avrebbe dovuto 
fare scalo prima < di prose-
guire per la Costa Brava, in 
Spagna.; II pilota del •• « Vi
king * si era gia messo in 
contatto con la torre di con-
trollo di Perpignano. „ Poco 
prima • di perdere contatto 
egli aveva avvertito i col-
leghi di terra che I'indica-
tore-radio di rotta non fun-
zionava piu. che la tempesta 
rendeva difficoltosissima la 
navigazione e che Vapparec-
chio disponeva carburante 
per altre due ore di volo. -

Poi il silenzio. A terra st 
e immediatamente pensato 
alia tragedia. L'allarme »e-
niva esteso a\\e zone circo-
stanti. Londra pure veniva 
avvertita, gli aeroporti spa-
gnoli di fronliera avvisati. E 
le ricerche, a cui prendeva-
no parte numerosi apparec-
chi, tra cui anche alcuni mi
litary ed elicotteri, si alza-
vano in volo appena il mat-
tempo lo consentiva. 

Dopo ore e ore di' ricer
che, difficili, in condizioni at-
mosferiche sfavorevolissime, 
un piccolo aereo militare da 
ricognizione 'accendeva il 
filo di speranza degli uomi
ni a terra comunicando Vav-
vistamento dei rottami. Vna 
speranza che veniva perd in-
franta dopo pochi attimi 
quando, lo stesso pilota, co-
municava che attorno ai rot
tami scorgeva solo desola-
zione e segno di morte. II 
pilota militare passava olid 
base anche le indicazionl 
per raggiungere la localita 
dove giaceva I'aereo. Una 
zona impervia nei pressi del 
Pic de la Rocaille, a 1650 
metri d'altitudine, a H chi
lometri dal confine spagnolo 
— quindi I'aereo al momen-
to del disastro era comple-
tamente fuori rotta — difft-
cilissima da raggiungere. 
"' / soccorsi partivano pmn-

tamentc; dalla cittadina tu-
ristica di Vernet Les Bains 
si muovevano le prime squa-
dre di gendarmi. Dal villag-
gio di Py erano i civili a 
mettersi in cammino. Otta-
colati dalla ptoopia e dalla 
grandine insistente che t*it-

teva ' i fianchi' della catena 
pirenaica, dalle nubi basse 
che rendevano quasi nulla la 
visibilitd, gli uomini del soc-
corso hanno piu volte ri-
schiato di rimanere essi stes-
si vittime' di incidenfi, per 
la fretta che li animava nel 
desiderio di ' raggiungere i 
resti dell'aereo, sorrettil an
che dalla spenanza che la lo
ro opera potessp. essere an
cora •utile. ••-•"-•• 
• La tragica conferma H che 
nulla piu rimaneva da fare 
per i passeggeri del velivolo 
si aveva solo alle 14, a tre-
dici ore circa dall'orario fis-
sato per la conclusione del 
viaggio, quando le radioline 
trasmittenti ; dei • gendarmi 
giunti sul • luogo portavano 
alia base la . conferma di 
quanto gia intravlsto dal pi
lota militare che aveva scor-
to alcune pre prima i resti 
del bimotore « Viking>. ; . \ 
s- Successivamente i soccor-
ritori hanno comunicato che 
dalle tracce >. frouafe •• nella 
zona del disastro si pud de-
sumere che il Viking ha pri
ma * strisciatp» contro la 
montagna e poi e andato a 
schiantarsi • pochi centinaia 
di metri piu avanti: dopo il 
secondo urto e scoppiato e 
la - carlinga si e incendiata. 
Da essa sono stati sbalzati 
fuori 23 corpi che potranno 
essere identificati , esse»ido 
solo .parzialmente : brudati 
mentre.altri '17 sono irrico-
ndscibili. :'• ':•. • >. r•.' • •, - - _: 
/ yuesta zona : dei Pirenei 
orientali e tristemente famo-
sa; gli abitantl di Vernet 
Les Bains, di Perpignano la 
definiscpno il < cimitero de
gli aerei*. Negli ultimi do
dici. anni, difatti, la reginne 
di _ Perpignano Tia dovuiu 
contare uen otto sctagurc 
aeree che hanno portato al
ia mbrte 97 persone. L'ulti-
ma, ricordano tuttt. accaaae 
I'll gennaio scorso: fu un 
€ Cpstellation * militare del 
centro di ricerca di Tolosa u 
precipitare net pressi di 
Opoul^ provocando dodici 
morti. Jean Mas, procaccia 
di nno de{ tanti viltaggi ab-
barblcati ai Pirenei, mi ha 
detto che nell'ottobre scorso 
un altro aereo di turisti in
glesi, diretti alia Costa Bra
va, in Spagna, per le vacan
ze. precipito: allora' i mom 
Jurono 37. 

L'Unione dei pilati fran
cesi ha divulgato un docu-
mentb col quale lamenta che 
Vaviaziojie cicile francese 
*agi'sce in condizioni -'di 
non sufficienie sicurezza*. • 
- « Nei protestiamo —'dice 
tra Valtro il dociimento — 
in relazione ai rccenti inci
denti aerei compre'so quello 
avvrnuto d ~ Perpignano ». 
L'Unione dei piloti sostiene. 
che molti aerei usati per il 
trasporto dei passeggeri Hon 
sono equipaggiati adeguatd-
mente e che le attrezzatiire a 
terra sono parimenti in'suf-
ficienti. 

Ora. sul luogo, si portera 
la ennestma commisstone, le 
cui conclusioni non verranno 
mai rese note. E ler compa-
gme aeree conttnueranno a 
far viaggiare i loro velivoli 
con qualsiasi > fempo. impe-
dendo ai piloti di mterrom-
pere ilvolo, quando le con
dizioni atmosfcriche lo ren-
dono cimsigUabile, per • di-
fendere I'c economicita > dei 
bilanci. I parentl dei turi
sti morti, rimasti nelle loro 
case del Lancashire, dovran-

no " consolarsl con • la solita 
lettera di condoglianza. •.. 

« Il "Viking" non avrebbe 
dovuto volare ieri notte > ml 
ha detto un ufflciale dello 
at'roporfo di Habanere; era 
una notte spaventosa. feco 
quanto dice in proposito Ma
rion Marchand, moglie della 
guardia forestale • Marcel 
Marchand, •"'• che - abita nei 
pressi • di Vernet-Les-Bains: 
c Verso mezzanotte e scop-
piata la tempesta. Noh riu-
scivo a dormire. Il cielo era 
illnminato dai lampi, i tuoni 
erano spaventosi, e.si sn3se-
guivano " ininterrottamente. 
Atl'improvviso ho udito' il 

fragore di una grande esplo-
sione...». Forse era il di-
sgraziato « Vifctng » che col 
suo carico umano si schian-
tava contro le rocce pire-
nuiche. 

Intanto 'le "prime salme 
delle vittime del Vicking 
sono state ricomposte nella 
cappella dell'ospedale civile. 
di •• Vernet] Les -. Bains. 'Un 
gruppo di soccorritori ha de-
ciso di passare la notte sul 
luogo del disastro per poter 
riprendere i lavori di recu-
pero domani mattina. 

Claude Chany 

: ; ^-: : i I- r;A,.:-. 

'<:/., Chiuso il congresso 

di Amsterdam 

La 
contro Franco 

Stroessner e Sudafrka 
•;'! .-\v-f AMSTERDAM, 12 ; 

L* ottava - riunione congres-
suale deH'Intemazionale social-
democrat ica ha chiuso oggi j 
suoi lavori, approvando una se-
riedi risoluzioni; tra le quali 
una ferma denuncia del regime 
franchista. - delia dittatura di 
Stroessner nel Paraguay e del 
regime illiberale greco. •.«•«•-•. 

La risoiuzione sulla Spagna 
denuncia - la grossolana illu-
sione del regime franchista che 
alio scopo di soddisfnre i biso-
gni della propaganda per Teste-
ro annuncia quotidianamente 
nuovi pass; verso la liberaliz-
zazibne del regime." nel .men
tre arresti. deportazioni e in-
carceramenti vanno aumentan-
do e i tribunali militari pro-
nunciano sentenze capitali che 
il governo di> Franco fa ese-
guire-." " * - . " -
- A proposito della dittatura 
Stroessner nel Paraguay, Tos-
servatore del partito rivoluzio-
nario febbrarista. paraguayano. 
Elpidio Yegros. ha detto. che 
Stroessner e come Tex ditta-
tore dominicano Trujllo e che 
il suo regime e una delle tiran-
nidi piu sanguinarie del Suda-
merica. Yegros. ha anche sotto
lineato che su 200 milioni di 
sudamencani,30 milioni vivono 
ai • margini della pura sussi-
stenza in vita e. 100 milioni in 
condizioni precarie. 

Un * altra risoiuzione parla 
della creazione - di una- com-
missione economica incaricata 
di . preparare uno schema di 
programma.da presentare alia 
prossima conferenza deH'ONU 
sul • commercio mondisle. La 
conferenza ha sottolineato l'im-
portanza di .evitare che MEC 
e EFTA diventino blocchi rivali 
e seguano politiche divergenti 

L' Interoazionale sociali/ta ha 
infine reclamato il blocco del-
rinvio di armi di qualsiasi ge-
nere nel Sudafrica. 

Alia chiusura dei lavori.' un 
portavoce britannico ha annun
ciato che dirigenti dei labu
risti britannici e dei socialde-
mocrntiei tedesco-occidentali si 
riuniranno a Londra per la set-
timana prossima per discutere 
le loro divergenze sul disarmo. 
Si ritiene che ai colloqui. il cui 
inizio e previsto per il 20 set-
tembre. parteciperanno da par
te britannica Patrick Gordon 

Walker, - ministro degli estari » 
del - gabinetto ombra - labu
rista. Denis Healey. esperto di 
questioni di difesa. e David En-
nals. Da parte tedesca saranno 
present! Tesperto di problemi 
di politica - estera del partito 
socialdemocratico Fritz Erler e 
Helmut Smith, • portavoce dei 
socialdemocratici tedeschi per 
le questioni della difesa e del 
disarmo. 

Nicaragua 

i 
inviati 

control 
• _ _ • partigiani 

SAN JOSE" (Costarica). 12. 
- Scontri tra ' ' formazioni di 
guerriglieri nicaragueni e forze 
congiunte dei regimi dittato-
riali del Nicaragua e dell'Hon-
duras hanno avuto luogo nei 
giorni sconsi in un'area presso 
il confine tra i due paesi. 

La notizia e riportata dal 
giornale costa license La Horo, 
U quale precisa che i cotnbatti-
menti si sono svolti nella zona 
di Jonepete. L'aviazione del 
presidente nicaragueno Schick.' 
successore e uomo di fiducia 
dei Somoza, ha effettuato bom-
bardamenti sulle zone dove i 
partigiani sono attivi. 

La Hora scrive che i governi 
del Nicaragua c dellHonduras-

hanno perduto il controllo della' 
situazione in tali zone 

L'intervento delle forze del-
I'Honduras ha avuto luogo con-" 
formemente agli accordi presi 
dai ministii degli esteri dei pae
si deH'America Centrale, du
rante la conferenza svoltasi lo 
scorso agosto a Managua, a se
guito di quella di San J«se de 
Costarica. t 
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