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Tragico schianto contro il camion in un sorpasso 
", . 1 

'; ' Quattro delle sei v It time della sciagura sulla strada dl Boccea: 1 nonnt e le 
;{ nipoti. Da sinistra: Luigi Ausiello, Fausta Fadda, 'Anna e Adriana Ausiello. 
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Giornali francesi, tedeschi e americani auspicano la prosecuzione della linea di 
Giovanni XXIII - Un articolo del « Magyar Nemzet», organo del Fronte Nazio-
nale Patriottico ungherese - A Roma anche i cardinali Wyszynski e Feltin 

Non passa giorno senza che 
i giornali favorevoli alia pro
secuzione della l inea < ron
calliana >, pubblichino riuovi 
articoli, testimonianze. ricor. 
di. destinati ad esaltare la 
politica di Giovanni XXIII 
e ad auspicarne la i rreversi
bility. Lo scopo — evidente 
— e quello di contrastare le 
influenze reazionarie e « tra-
dizionaliste > sul l ' imminente 
conclave. . i 

II quotidiano cattolico pa-
rigino La Croix ha pubbli-
cato una testimonianza del-
r e x primo • ministro •> P ier re 
Mendes France nella quale 
si legge fra l 'al tro: « La pri
ma volta che ebbi l 'onore di 
avvicinare colui che era al-
lora nunzio a Parigi, rimasi 
colpito dal vigore e dalla for-

$ 

Senatori PCI 
su punizione 
maestranze 

Cantiere Sestri 
I senator! comunisti Ada-

moli, Angiola Minella e Bar-
toli hanno presentato al mi
nis tro delle Partecipazioni 
etatali una i. interrogazione 
con risposta scrit ta « p e r co-
noscere se non intenda inter-
venire urgentemente nei con-
fronti della direzione del 
cant iere navale Ansaldo di 
Genova Sestri in relazione 
all ' incredibile at teggiamento 
assunto in occasione di una 
spontanea manifestazione di 
cordoglio delle maestranze 
p e r la morte di Giovanni 
XXII I >. Com'e noto la d i re 
zione del cantiere < ha co-
municato di avere inflitto la 
punizione del r improvero 
scri t to a tutt i gli operai, agli 
impiegati , ai tecnici che il 4 
giugno scorso su decisione 
della loro Commissione In
terna e previa comunicazio-
n e ai dirigenti e\ sono aste-
nut i dal lavoro in segno di 
lutto p e r la scomparsa di 
Giovanni XXIII che tanta 
dolorosa emozione ha susci-
tato nel mondo intiero. 

L'insensibilita e il l ivore 
antioperaio, di cui numerose 
volte ha dato prova la dire
zione del cantiere Ansaldo 
— affermano gli interropan-
ti — questa volta ha supera-
to i limiti del rispetto uma-
no e religioso e non dovreb-
bero essere puniti quei lavo-
ratori che snontaneamente e 
cinceramente. al di sonra di 
oeni concezione ideoloinca 
hanno volnto rendere omae-
pio a un Papa che ha avuto 
solo e semore narnle Hi nace 
e di fraterr*ita. ma rlrhbono 
es<;ere nunitt ouei diripenti 
che oltre a !nfraneere i Hint-
ti democratici si sono dimo-
strat i incapaci d i , comoren-
dere i sentiment! degli uo-

• mini e oercio incapaci di 
esercitare, in modo definiti-
vw» I t funzione di dirigcnti. 

«i>i5A 

za che emanavano dalla sua 
persona. L'ultima volta, ap-
pena due mesi fa, non ho po
tato hon restaire colpito dai 
segni visibili che la malatt ia 
aveva lasciato sul suo volto. 
Ma basto che venisse in di-
scussione un problema che 
gli stava a cuore, quello de l . 
la fame nel mondo, perche 
la convinzione e H vigore 
prendessero • il sopravvento 
ed egli ritrovasse quell 'ar-
dore. quella passione ottimi-
sta che gli erano propri . E' 
cosi che egli ha trovato una 
eco senza precedenti ogni 
volta che ha evocato cio che 
commuove e - tormenta * il 
mondo moderno: la pace, la 
giustizia fra gli uomini e fra 
i popoli, la riconciliazione, il 
pericolo atomico. Ecco per
che oggi il cordoglio e cosi 
generale >. • 

Il diret tore de La Croix, 
padre Antonio Wenger, ha 
pubblicato dal canto suo un 
lungo articolo rievocante i 
legami di amicizia fra Gio
vanni XXIII e il g iomale pa-
rigino. Nell'articolo sono ci-
tate alcune parole, partico-
Iarmente dense di significato, 
che il defunto pontefice ebbe 
a dire nel febbraio del 1959 
al diret tore de La Croix. 
< Voi conoscete l 'ortodossia 
— disse Giovanni XXIII a 
padre Wenger. — Sapete che 
umanamente si t rat ta di un 
problema molto difficile. I 
popoli dell 'Europa orientale 
sono attaccati alia loro chie-
sa ; come ad un patrimonio 
nazionale. I cattolici, come 
minimo, non debbono - fare 
nulla che possa rendere la 
unione pitt difficile. Essi non 
conoscono > la psicologia dei 
popoli orientali , che a lcune 
forme di apostolato hanno 
ferito. Non si deve par lare di 
crociate .Bisogna onorare la 
croce di Cristo, non intra-
prendere delle crociate ». 

Altra net ta presa di posi-
ziona * roncalliana > e quella 
del • set t imanale f rancese 
Temoignage Chr&tien, che 
nelFultimo numero, ha pub
blicato un articolo significa-
tivo del gesuita Robert Rou-
quet te : « N o n nascondiamo 
— ha scrit to il religioso — 
che un capovolgimento to-
tale dell'atteggiamento pre-
so da Giovanni XXIII sareb-
be un grave ostacolo alia 
evangelizzazione: lo scanda-
lo sarebbe troppo grande per 
i protcstanti e per gli orto-
dossi, per il giovane clero e 
per la maggior parte dei mi-
litanti laici^cattolici. Non che 
si possa agilare lo spettro di 
uno scisma, come ha fatto 
una certa stampa ma la fi-
ducia nella Chiesa sarebbe 
scossa presso molti, uno sco~ 
raggiamento si stabilirebbe e 
noi rischieremmo di ritro-
varci in una situazione ana-
loga a quella in cui si trovo 
la cristianitd dopo Vinsucces-
so del V Concilio Lateranen-
se, concilio riformatore che 
precedette di cinque anni la 
rnttura della cristianita occi-
dcntale >.. iA., .. ••«. 

II set t imanale tedesco Die 
Zeit ha pubblicato un lungo 
articolo intitolato « Giovan
ni guardava avan t i» , che c 

una - calda ed ,; entusiastica 
esaltazione dell 'opera religio-
sa e politica di -' Giovanni 
XXIII. ; : ., ••,.-•'-.= .• ••.5-:-

" < Papa Giovanni — scrive 
il set t imanale — si e guada-
gnato simpatie molto vaste 
non soltanto fra quelli che lo 
consideravano come •'•'' ldro 
Pontefice, ma perfino fra le 
file del fautori della lotta di 
classe, ' degli . esistenzialisti 
piii estremisti e di coloro che 
si oppongono con spirito 
spartano ' alia ' pompa della 
chiesa... Angelo Roncalli non 
rappresentava il tipo di Papa 
che normalmente ci si imma-
gina. La sua s ta tura , il viso 
rotondo con lo sguardo da 
contadino furbo, e soprat tut-
to il suo temperamento, che 
spesso ignorava le rigide nor-
me del cerimoniale, e rano in 
pieno contrasto con" l 'atteg-
giamento aristocratico e so-
lenne di Pio XII.. . Gia nel 
1909, quale segretario -del 
vescovo di Bergamo, aveva 
difeso gli operai in sciopero; 
come diplomatico in Oriente 
aveva cominciato a s t imare 
la chiesa ortodossa e a ' r i -
spet tare i diri t t i delle mino-
ranze... ». •• •'•;_ 

' I I ' giornale cattolico ame-
ricano Christian Science Mo
nitor r dedica anch'esso un 
omaggio - alia " memoria di 
Giovanni XXIII . scrivendo: 
< La politica di papa Gio
vanni ha posto l 'accento sul
la pace. In sostanza cio si-
gnifica un tentat ivo di ri-

; PONTEDERA 

Licenzioto 
per aver re$o 

omaggio 
a Giovanni XXIII 

PONTEDERA, 11. 
La direzione della Piaggio 

di Pontedera ha licenziato 
un propria dipendente c ne 
ha eoepeso un altro, perche 
t i erano recati a Roma per 
asaittere ai funeral! di Gio*. 
vanni X X I I I . Enzo Bernar-
detchi e il dipendente licen. 
ziato: >i tratta di un eperaio 
da 14 anni alle dipendenze 
del re della Vespa, che ora 
si trova sul lastrico solo 
per il fatto che, come tanti 
altri cattolici, aveva inteso 
rendere un ultimo omaggio 
al Pontefice. 

Si era assentato dallo sta. 
bilimento dichiarandosi ma. 
lato, ma una guardia di 
Piaggio si e recata a casa 
dell'operalo e ha riferito 
alia direzione. Quando il 
Bernardeschi e rientrato al 
lavoro, ha trovato la letter a 
di lieenziamento benche la 
direzione fosse al corrente 
dei motivi real] dell'as-
senza. -

La stessa cosa e avyenu> 
ta per l'altro dipendente 
che, non avendo sublto pre* 
cedent! prowedimenti di. 
sciplinari, e state sosoeso 
dal lavoro. A Pontedera lo 
episodio ha suscitato ener-
me indignazione. La Came. 
ra del Lavoro e la FIOM 
hanno reagito con forza al> 
rincrediblle gesto della di
rezione della Piaggio. 

cerca d i ' una formula di coe-
sistenza pacifica accettabile 
sia per TOccidente sia per i 
paesi .comunisti >. ' 

r Formuiando pirevisionj sui 
risultati del prossimo concla
ve, il New York Herald Tri
bune si augura c c h e venga 
eletto un papa italiano accet
tabile ai cardinali non i talia-
n i » e che « n o n tradisca il 
testamento spir i tuale di Gio
vanni XXIII >. • .% .-*---• 

Una messa d,i requiem so-
lenne in memoria di Giovan
ni XXIII e s ta ta celebrata 
ieri matt ina nella cat tedrale 
parigina di Notre Dame, alia 
presenza di De Gaulle, del 
corpo diplomatico, dei mem-
bri del governo francese e di 
numerose personality politi-
che non solo cattoliche. ma 
anche di religione ebraica o 
pro tes tan te . : Era presente 
1'ambasciatore sovietico Vi
nogradov. " '' yr - ••-•'-•• • 
* Ieri sera e g iunto alTaero-

porto di Fiumicino anche il 
cardinale Maurice Feltin, a r -
civescovo di Par igi e da sta-
mane e a Roma il pr imate di 
Polonia, , cardinale ; Wyszyn
ski. '•"- •• •-ivr-'>''.l-:-:;/-''i.!L-.;v'T'••./'-'-

Il nostro corrispondente 
da Budapest, Franco Santa-
relli, ci ha segnalato, infine, 
nuove prese di posizione. che 
si aggiungono alia < pastora
le > dell 'episcopato unghere
se di cui abbiamo dato noti-
zia ieri, in favore della « l i 
nea roncalliana ». Di - par t i -
colare interesse un articolo 
del Magyar Nemzet, organo 
del Fronte nazionale patriot
tico: ; c Credenti e non ere 
denti — scrive il giornale — 
considerano il sia pur breve 
uapato di Giovanni XXIII un 
periodo di importanza deci-
siva nella storia della Chie
sa. Egli ha riconosciuto, con 
la chiarezza e la rapidita ca-
ratteristiche delle grandi per-
sonalitd della storia, che le 

3uestioni che agitano il mon-
o " pongono problemi • del 

tutto nuovi alia Chiesa. 
€ La Chiesa — prosegue lo 

articolo — c giunta ad un bi-
vio. Ed e questo che Giovan
ni XXIII aveva profonda-
mente compreso. La storia ha 
posto in modo acuto e ine-
quivocabile la domanda se la 
Chiesa cattolica vorra legar-
si anche per il juturo alia 
"crociata" della "guerra f red-
da" o se, invece, misurando 
Vimmensa forza di attrazio-
n e delle nuove idee rivolu-
zionarie, vorra avvicinarsi 
alle masse lavoratrici ed ai 
popoli recentemente liberati, 
cercando di inserirsi nel nuo-
vo mondo in formazione. E' 
da lodare la lungimiranza di 
Giovanni XXIII, che aveva 
scelto quest'ultima strada. 

* La Chiesa cattolica — 
conclude il Magyar' Nem
zet — e anch'essa soggetta, 
come, tutti gli organismi, al-
Veffetto della legge dello svi-
luppo, il che significa che 
anche le tendenze rinnova-
tricl non sono una scoperta 
autonoma, ma una conse-
guenza dello sviluppo socia-
le, delle trasformazioni in 
atto del mondo contempora-
neo. La sua evoluzionc po-
trebbe dunque essere ritar-
data, ma non impedita >. 

a. s. 

con I'auto 

a Boccea 
Le vittime: un colonnello in pensione, 
la moglie, il figlio, la nuora e due 
nipoti — Vano tentativo di salvarli 

L'auto dopo che un tr&ttore I'ha tirata sulla riva del fosso con i sei cadaveri . 

Dopo la « bomba Profumo » 

Febbrile attivita 
* < • . • • - , ) . • 

di Macmillan per 
superare la crisi 

Egli dovra presentarsi il 17 giugno al Parlamento a rendere 
conto delle proprie responsabilita nel clamoroso « affare » 

Dal nostro corrupondente 
• LONDRA, 11. 

II governo inglese ' e stato 
mobilitato al completo da un 
Macmillan inflessibile che. ben 
conoscendo il valore della po-
sta in gioco. non pud conce-
dersi la minima distrazione 
prima di recarsi lunedi pros
simo. 17 giugno. a render con
to, davanti alle Camere. delle 
proprie responsabilita nell*-af-
fare Profumo». • 
' Domani mattina si avr i la 
prima riunione plenaria del 
Consiglio dei ministri per di-
scutere la cosa. Siamo in un 
periodo di vacanze e i vari 
uomini politici sono lontani da 
Londra. Ma domani mattina 
saranno tutti attomo a Mac
millan: i ministri seduti alio 
stesso tavolo. gli altri nella 
anticamera in attesa di venir 
ricevuti - dal - boss ». 

Di ritorno dalla villeggiatu-
ra in Scozia, Macmillan ha di-
mostrato di aver gia preparato 
il suo piano di battaglia ed ora 
egli vuol solo concordars; con 
gli altri colleghi. Vuole cioe 
assicurarsene 1'appoggio e. nel 
caso si manifestassero delle 
differenze di opinioni, ha fatto 
intendere cosa succederebbe: 
dimis?ioni del dissidente. sosti-
tuzione e rimpasto governativo. 
Macmillan e disposto a tutto, 
ora che la poltrona di Primo 
ministro ha preso a scottare. 

II leader della Camera e 
presidente del partito conser-
vatore, Ian Mac-Leod e stato 
richiamato in tutta fretta da-
gli Stati Uniti; Edward Health 
ha rinviato una sua visita ad 
Oslo; il ministro Brooke ha in-
terrotto un viaggio nelle isole 
del Canale delta Manica. Solo 
il ministro del lavoro, John 
Hare (che ha dovuto ammette-
re di" aver prestato l'automo-
bile a Profumo per I ruoj in-
contri amorosi), non sara pre

sente perche ; ancora soffre ] i 
postumi di una pleurite. 

Giovedl ci sar i poi una riu
nione allargata a tutti i di-
rigenti • del partito conserva-
tore e oltre 150 personaggt di 
prim0 - rango - fii incontreran-
no a Londra per discutere la 
situazione. Frattanto. Lord Poo
le (compresidente. insieme a 
MacLeod del partito conser-
vatore) sta cercando di ser-
rare le file e di iniettare un 
po* di coraggio (se non di fi-
ducia) fra gli iscritti. 

11 Consiglio "de i • ministri 
prendera in esame domani 
mattina il rapporto stilato dal 
lord cancelliere sull'affare 
Profumo. Tale inchiesta" era 
stata ordinata. :n tutta segre-
tezza. da Macmillan quaiche 
giorno prima che la -bomba 
Profumo- scoppiasse. Questlil-
timo particolare conferma " un 
fatto evidente: Macmillan ha 
deliberatamente fatto scattare 
l'ordigno quando ormai non 
poteva piii fame a meno. ma 
non prima di aver attenta-
mente scelto il tempo e i modi 
deiroperazione. Si pub accu-
sare Macmillan di tutto. meno 
che di ingenuita. 

Da mesi. quaiche cosa di 
molto grosso si nascondeva soi-
to le ceneri della menzogna. 
ma Profumo ha fatto la sua 
confessione senza precedenti e 
la sua ritrattazione. proprio 
quando il parlamento era in 
vacanza. L'occasione * stata 
scelta con estrema abilita. La 
voce del parlamento e rtmasta 
<*osl forzatamente assente e tale 
rimarra fino al 17 prossimo. 
Macmillan. se non altro. si e 
guadagnato ' un paio di setti-
mane. La veechla volpe puo 
essere anche inseguita da vi-
cino. ma dimostra di conoscere 
tutte le astuzie del gioco 

Da ieri Macmillan ha gi& co
minciato a sgravarsi parte del
le responsabilita ehiamando lm 

causa il capo del gruppo psr-
lamentart* conservatore ' che 
avrebbe dovuto - s a p e r e - ed 
awertirlo per tempo. Come e 
noto, infatti, MacmilLin non ha 
mai incontrato " Profumo dal-
l'epoca delle prime voci liml-
tandosi a farlo - interrogare» 
da gli altri colleghi di governo. 
Quando le discussion! si con-
clusero con l'accettazione del
la innocenza di Profumo. egli 
ne avalld la dichiarazione alia 
Camera, ma pud ora soste-
nere - di - aver . semplicemente 
•« creduto - per correnezza ella 
parola di un suo ministro -

U capo del gruppo conser
vatore. Martin Redmayne e il 
leader della Camera MacLeod 
sono quelli che - Intervista-
r o n o - Profumo e non sono 
certo in grado di - ribellar-
s l - al Primo ministro per cui 
questo pu6 ancora contare di 
riunire attorno a se gli inte-
ressi di parecchia altra gente 
nella sua lotta per rimanere al 
timone. La prima preoccupa-
zione di Macmillan e infatti 
quella di evitare la possibility 
di un - pronunciamento» cen
tra di luL 

Quanto alia possibilita di 
una rivolta generate dei ranghi 
piii vasti. e cosa non tioppo 
facile, perche — dopo tutto — 
sono in gioco interessi che van-
no al di Ik. della persona di 
Macmillan e e'e il rischio di 
buttare • a mare I'intero par
tito. Se Macmillan riuscira an
cora una volta a identiiicarsi 
col partito. pub sperare di ri-
durre 1 danni. Solo che — 
perfino II Time* • — se ne e 
accorto — si tratta di una 
questione di costume che e de-
stinata a lasciare una macchia 
Indelebile dopo la quale - l e 
cose non potranno p'u essere 
le stesse». 

IMO Vostri 

-; Sei morti. Un'intera fami-
glia e annegata, prigioniera 
in un'auto piombata in un 
fosso alle parte della citta. 
L'auto, una «1100 *, e sban-
data all'uscita di una curva 
nel sorpassare un camion. A 
oltre cento all'ora, ha urtato 
un camioncino, si e abbat-
tata come un proiettile contro 
un albero, contro il parapet-
to del ponte, li ha divelti. e 
finita nell'acqua profonda sei 
metri. Sono rimasti tutti nel
la bara di acciaio: quando 
I'auto e stata tirata sul gre-
to, i due uomini e le quattro 
donne • erano ancora avvin-
ghiati sui sedili. • 
• La famiglia distrutta era 
quella dell'ex ufficiale Luigi 
Ausiello. Aveva 91 anni. In 
sieme con lui, sono morti la 
moglie Fausta Fadda, at 78 
anni; il figlio Alessandro, di 
50 anni; la moglie di questo 
ultimo, Maria Mazzottera, di 
47 anni; e le due figlie: An
na Fausta, di 24 anni, e 
Adriana, di 21. Tutti abita-
vano • in piazza Martiri di 
Belfiore 4. Al momento del 
tragico salt'o, al volante del-
Vauto si trovava Anna Fau
sta Ausiello, che soltanto da 
un mese aveva ritirato la pa-
tente. La giovane, nel mese 
di febbraio, era stata prota-
gonista di un clamaroso fatto 
di cronaca nella stazione di 
Napoli. Scesa dal treno, che 
I'aveva portata da Roma in
sieme alia nonna e a una co-
mitiva di amici, Anna Fausta 
Ausiello era stata aggredita 
a coltellate da un maniaco. 
Soltanto un mese e mezzo fa 
si era ristabilita dalle ferite 
riprendendo subito le lezioni 
di scuola guida . 
.-• Nella «1100 » e stato tro
vato un orologio fermo sulle 
11,45: la sciagura si fa risa-
lire a quaiche minuto prima. 
L'unica persona che vi ha 
assistito e Vautista del ca
mioncino colpito di striscio 
dall'auto prima di inabissarsi 
nel fosso. Si chiama Mario 
Gizzi e ha riportato uno choc 
violentissimo. - Balbettando, 
con la voce rotta dal pianto, 
e riuscito a dire solo poche 
parole: * Stavo per uscire 
dalla curva, quando ho sen-
tito u n urto violento sulla 
fiancata sinistra... Poi un gri-
do e il tonfo nell'acqua... »• 
• Gli Ausiello erano appena 

usciti da Roma. Erano diretti 
in gita verso Civitavecchia. 
Al chilometro IS della via 
Boccea, I'auto, nel tentativo 
di sorpassare il camioncino 
del Gizzi, lo ha urtato ed e 
finita nel fosso Arrone. Lo 
autista del camion si e fer-
mato, e corso in cerca di aiu-
to. TI primo ad accorrere e 
stato un sacerdote: don Pie-
ro Richez, parroco della chie
sa Madonna di Loreto, che 
dista poche cenfinaia di me
tri dal luogo della sciagura. 
II religioso si e tuffato in 
acqua cori: una corda, che 
ha poi legato a uno sportello 
dell'auto. Quindi, e tomato 
a riva, ha cercato disperata 
mente un trattore e dei con-
tadini che lavoravono nei vi-
cini campi. Nessuno ancora 
sapeva che nella bara di ac
ciaio sei persone, una fami 
glia intera, lottavano sul filo 
dei secondi con la morte. 

Un trattore 
-" Sono trascorsi alcuni mi-
nuti interminabili. Poi sono 
intervenuti i contadini con il 
trattore. L'auto e stata fra-
jcinafa sul greto del fosso 
Le sei vittime — come abbia
mo detto — sono state tro 
vate aggrovigliate sui sedi
li: le mani dei due uomini 
strette attorno alle maniglie 
degli sportelli, le donne ab-
bracciate I'una all'altra, i 
volti sfigurati dall'agonia. 
' Piii tardi, sul luogo in via 

di Boccea sono arrivati i vi-
gili del fuoco e la polizia 
stradale. Hanno trovato i cor-
pi delle vittime allineati sul 
filo dell'acqua. Vicini i due 
piii anzianU poi le due ra-
gazze e I genitori. 
•- In un primo momento, so
no stati identificati Anna 

Fausta e i due uomini: Luigi 
ed Alessandro Ausiello. Dal
la patente della ragazza, e 
stato posstbile ' accertare il 
domicilio - della famiglia: 
piazza Martiri di Belfiore 4. 
Qui e stata accertata Viden-
titd delle altre tre donne. E' 
stato a questo punto che ci 
si e resi conto che le vitti
me appartenevano tutte alia 
stessa famiglia. Contempora-
neamente, e cominciato Vin- • 
chiesta. 

E' stato posstbile accerfore 
che la «1100 » era stata ac-
quistata di seconda niano il 
18 aprile scorso in un salone 
in piazzale della Marina. 
Luigi Ausiello si era convin-
to ad acquistarla soltanto do
po le insistenze delle due ni
poti. A ritirare I'auto era 
andata la stessa Anna Fau
sta che, ancora con il paten-
tino rosa, I'aveva immediata-
mente provata " 

II tragico incidente di ieri 
sembra che sia dipeso da una 
imprudente manovra di An
na Fausta Ausiello. La ra
gazza ha tentato di sorpassa
re il camioncino in curva. 
Non ci e riuscita, ha urtato 
contro Vautomezzo e ha.per-
so il controllo dell'auto, 
piombando nel fosso. Tutto 
si e svolto in pochi attimi. 
La < 1100 * e • stata trovata 
con la quarta marcia inne-
stata: forse la giovane ha ten
tato all'ultimo momento di 
passare dalla terza in secon
da per rallentare, ma,^ per 
fatale errore, il cambio e 
scattato nella marcia piu 
veloce. 

II sorpasso 
Per ora, tuttavia, si tratta 

solo di suppozioni. Nessuno 
— se si escludono le poche 
parole dette dall'autista del 
comioncino — e stato in pro-
do di fornire altre notizie. JI 
tratto della via Boccea, dove 
e accaduto I'incidente, per 
tutto il giorno e pressoche 
deserto; soltanto pochi con
tadini, di solito, lavorano nei 
campi circostanti. II ponte 
sul fosso Arrone si trova a l 
termine di una lunga disc*-
sa, tutta curve e controcur-
ve: la strada si snoda fro 
due filari di alberi. 

Luigt Ausiello era un te-
nente colonnello in pensione. 
Jl figlio Alessandro era un do-
cente delVIstituto superiore 
orientale dell'Universita di 
Napoli. Insegnava economia 
politico ed era molto cono-
sciuto negli ambienti cultu-
rali ed economici: aveva 
pubblicato alcuni interessan-
ti studi,.. tra cui uno dedi-
cato ai problemi economici e 
politici collegati al < canale 
di Suez. Appassionato di mu~ 
sica e di pittura aveva tre-
smesso la stessa passione al
le figlie. Anna Fausta, dopo 
gli studi liceali, si era fm-
piegata presso uno studio pri-
vato e prendeva lezioni di 
canto. La sua aspirazione e-
ra quella di diventare etm-
tante lirica. Adriana era 
iscritta alia facoltd. di Ar-
chitettura • • 

La famiglia abitava da 
circa 40 anni nell'apparta-
mento di piazza Martiri dl 
Belfiore. II portiere dello sta
bile ha raccontato ai cronl-
sti: t Uscivano semore insie
me, specialmente il •'• sabato 
e la domenica, quando 11 pro
fessor Alessandro torr.ava da 
Napoli. Una famiglia vera-
me'nte nnita, felice...». 

La sianara Annibaldi, da '•• 
anni leaata agli Ausiello da 
forte amicizia, sconvolta dal 
dolore. ha raccontato: • «FTo 
incontrafo la sianora Au
siello no^he ore prima del-
ifl tronedin. al mercato. Mi 
hn detto che snrebbero par-
tfti n*»r una aita e che alia 
fine dpi mese tutti avrebbe-
rn rfl""»»»ifn Snnt'Agata sul 
D'»e Onlfi. a Na^nli. per 1m 
r>»V<>nnlntnra *. Maria Att-
sielio ha nnche detto afl'a-
mica che il suocero.non vo-
leva partlre in auto. I'ex 
colonnello odlavn f t 
mobilf. 
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