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IL PUGWASH 
A VARSAVIA: 

Importan ti proposte per 
la sicurezza europea 

Sull'organo del 

partlto nord-coreano 

Duro attacco agli 
«scissionisti 
trotskisti» 

MOSCA, 18 settembre 

La Pravda pubblica oggi un 
articolo apparso sull'organo 
del partito dei lavoratori della 
Corea del Nord, Radon Shin-
mun, nel quale vengono dura-
mente attaccati gli «scissio
nisti » e i «traditori della ri-
voluzione proletaria». Nello. 
articolo sono espressamente 
drnnnciati con tali parole i 
«CIIPM"-1I trotskisti » i quali 
si dedir-'im « ad u/ioni sov-
versive diretlr a tiibotare il 
partito della classc lavoratri
ce, il movimento •nondiale e 
comunista dei lavoratori ». 

Viene altresi denunciato il 
fatto che «secondo i trotski
sti il miglioramento delle con-
ciizioni materiali e culturali 
del popolo nel socialismo con-
durrebbe alia corruzione e al
ia degradazione della socleta 
e susciterebbe il pericolo di 
un ripristino del capitalismo». 

Nell'articolo si afferma an-
cora che i «trotskisti hanno 
compiuto ogni sforzo per riu-
nire i loro seguaci in questo 
o quel Paese Incitandoli a 
provocare una scissione nei 
ranghi del movimento comu
nista internazionale ». 

A parere degli osservatori, 
l'articolo del giornale corea-
no, anche se non cita mai di-
rettamente la Cina, prende di 
mira la linea politica dell'at-
tuale gruppo dirigente cinese. 

VARSAVIA, 18 settembre 
La sedicesima conferenza 

« Pugwash », alia quale han
no partecipato scienziati e 
personality di ventuno Paesi 
del campo socialista e di 
quello capitalistico, si e con-
clusa ieri sera con una serie 
di importanti affermazioni di 
principio, le piii importanti e 
avanzate delle quali si rife-
riscono al problema tedesco e 
alia relazione di qisesto pro
blema con la sicurezza della 
Europa. 

Al termine della conferen
za, durata sei giorni, e stato 
reso . noto che per cib che 
concerne il Vietnam non e 
stato possibile raggiungere un 
accordo sui mezzi per porre 
tine al conflitto vietnamita. 
Quanto al problema tedesco, i 
partecipanti alia conferenza 
hanno dichiarato che la riuni-
ficazione della Germania e un 
«obiettivo distante» che ri-
rhiedera « soluzioni comples-
se» in collogamento con la 
quest iono del disarmo euro-
pen 

D'altro canto, i parteci
panti alia conferenza di Pug
wash si sono in ^ran parte 
dichiarati «lavorevoli alia 
conclusione di un patto di non 
ar-fin'ssjonc* tra i due blocchi 
cttrnpei », patto che potrebbe 
accelerare la riunifirazione te
desca « a condizione che tale 
riumficazione non presenti al-
cun pericolo per la sicurezza 
europea » 

Una delle commissioni del
la conferenza si e anche nreoc-
cupata del problema del disar
mo universale, ed e stato af-
fermato che questo problema, 
che e di competenza princi-
palmente dell'ONU, e condi-
zionato dalla «liquidazione 
delle basi straniere» e dalla 
ammissione della Cina popo-
lare all'ONU. 

I partecipanti alia conferen
za hanno infine dichiarato che 
«il primo passo verso un di
sarmo nucleare dovrebbe es-
sere un accordo sulla non 
proliferazione degli armamen-
ti atomici ». 

Pubblkato il progetto che IICC esaminera in ottobre 

In Jugoslavia si discute 
la riorganizzazione 

della Lega dei comunisti 
La prmcupaiione di fondo e quella di ttare del partito sempre piii 
una lona ideologka e politico e sempre meno una fona di pofere» 

DAL CORRISPONDENTE 

BELGRADO, 18 settembre 
E' stato reso noto ieri se

ra e sottoposto subito alia 
discussione pubblica il pro
getto per la riorganizzazione 
del Comitato centrale della 
Lega dei comunisti che sara 
preso in esame dal «plenum» 
del Comitato centrale previ-
sto per il prossimo ottobre. 
II progetto e stato approvato 
ieri dalla commissione per la 
riorganizzazione della Lega 
costituitasi dopo il « plenum » 
di Brioni, nel corso del qua
le era stata denunciata l'at-
tivita frazionistica di Alexan-
dar Rankovic. 

II « plenum » aveva dichia
rato necessaria una riorganiz
zazione del partito, sulla base 
di una profonda democratiz-
zazione, affinche questo fosse 
messo in grado di assolvere 
al proprio ruolo di gulda nel-
l'ulteriore sviluppo dell'auto-
gestione e della democrazia 
socialista. 

La riorganizzazione del par
tito e dei suoi organi diri* 
genti e naturalmente mate
ria statutaria che potra esse-
re decisa soltanto da un con-
gresso; sull'opportunita di 
convocare un congresso stra-
ordinario o di attendere la 
scadenza stabilita dallo sta-
tuto — magari anticipandolo 
opportunamente — decidera 
con molta probability il Co
mitato centrale di ottobre. 

La commissione per la rior
ganizzazione delta Lega (che 
e presieduta da Mijalko To-
dorovic, nominato dal CC a 
far parte della segreteria do
po le dimissioni di Ranko
vic) ha ritenuto tuttavia che 

sia indispensabile sbarazzare 
al piii presto gli organi di-
rettivi dalle forme organizza-
tive e dai metodi di lavoro 
palesemente inadeguati agli 
odierni compiti, e ha propo-
sto che la riorganizzazione, 
dopo la discussione pubblica 
e le decisioni del prossimo 
Comitato centrale, venga mes-
sa in pratica senza che assu-
ma carattere statutario e sen
za pregiudicare quelle che 
potranno essere le decisioni 
del congresso. 

Le principal! modificazioni 
che il progetto ora in discus
sione propone di introdurre 
nella formazione degli orga-
nismi e nelle modalita di la
voro del Comitato centrale 
sono le seguenti: il Comitato 
centrale restera l'organo prin
c ipa l e responsabile della 
Lega dei comunisti tra un 
congresso e 1'altro. Cio non 
costituisce una affermazione 
nuova; si tratta pero di rea-
lizzarla, poiche finora nella 
pratica il vero organo supe-
riore era il comitato esecu-
tivo. 

Organi del Comitato cen
trale saranno- ia rjresidenza, 
il comitato esecutivo e le 
commissioni. La presidenza 
e un organismo assolutamen-
te nuovo; essa esaminera co-
stantemente i problemi con 
particolare riferimento alle 
question! di principio, for-
mulera il programme di la
voro del Comitato centrale 
e ne convochera le sedute. 
Viene creata la funzione di 
presidente della Lega dei co
munisti di Jugoslavia (presi
dente che sara eletto dal Co
mitato centrale) e con cib 
vengono abolite le cariche di 
segretario generale della Le-

Assassinii e deportaiioni nella piccolo repubblica 

Terrore bianco a Panama per 
imporreTaccordo can gli USA 
Come fu assassinato dalla polizia il giovane Juan Navas - II Partito comunista e la lotta 
per Vunita antimperialista - Fermenti antiamericani e progressisti nella DC panamense 

DALLA REDAZIONE 

MOSCA. 18 settembre 
Una pesante e feroce re-

pressione poliziesca e in cor
so a Panama contro le forze 
democratiche e, prima di *ut-
to, contro i comunisti. 

L'obiettivo e quello di bloc-
care la vigorosa azione popo-
lare contro la firma dell'ac
cordo fra la Repubblica di Pa
nama e gli USA per il Canale. 
Centinaia sono gli operai, gli 
studenti e i dirigenti rivolu-
zionari in carcere, o costretti 
alia clandestinita. Ma per col-
pire le forze popolari gli a-
genti deirimperialismo ricor-
rono anche all'omicidio poli
tico e alle piii vergognose pro-
vocazioni. 

Da un compagno panamen
se, membro dell'esecutivo del 
Partito del popolo. che .ibbia-

mo incontrato nei giorni scor-
si a Mosca, abbiamo saputo 
interessanti particolari sulla 
colossale speculazione tentata 
dalla polizia attomo all'omi
cidio di un giovane comuni
sta, lo studente Juan Navas. 

Di ritorno da Mosca (il gio
vane che era rimasto ferito 
durante i moti del 1964 si era 
recato nella capitale sovieti-
ca per un periodo di cura), 
il Navas gia all'aeroporto di 
Panama era stato fermato dal
la polizia e minacciato. .< A 
Mosca ti hanno curato e qui 
ti uccideremo», gli disse su
bito un agente. Dopo una not-
te trascorsa in un albergo di 
Panama il giorno dopo Tla-
vas si reed a Colon ove ri-
siede la madre. Era il primo 
giugno di quest'anno: alle 
19,30 Navas e uscito di casa 
per andare a prendere un 
caffe e non fe piii rientrato. 

II giorno dopo il suo corpo 
e stato trovato in aperta cam-
pagna sul ciglio di una stra-
da. La campagna anticomuni-
sta si scateno subito: i gior-
nali, all'unisono, parlarono 
immediatamente di «delitto 
comunista», di un episodic 
della lotta fra «gruppi filo-
sovietici » e « filocinesi ». Ma 
il giomo stesso tutti a Colon 
sapevano i nomi degli assas-
sini: Serbera e Allean. due 
agenti del DENI <la polizia di 
Stato di Panama), noti come 
specialisti in assassini e tor
ture. Tutto venne allora mes
so in at to per nascondere la 
verita: il medico della Doli-
zia di Colon rivelb impro^-i-
samente che non si trattava 
di un delitto ma di un r.em-
plice incidente stradale; piii 
tardi pero una nuox'a autop-
sia rivelb che lo studente era 
stato ucciso da un «coroo 

contundente» col quale era 
stato colpito alia base del 
cranio. Un delitto politico, al
lora, freddamente consumato 
per dare vita ad una colossa
le manovra anticomunista. 

La reazione popolare e stata 
tale pero da far fallire sin 
dall'inizio i piii mostruosi pi4-
ni della polizia: operai e 5tu-
denti hanno riempito strade 
e piazze per denunciare i re-
responsabili del crimine e per 
indicare nei fautori dell'accor-
do con gli Stati Uniti i man-
danti degli assassini di Na
vas. 

II compagno panamense col 
quale abbiamo parlato ci ha 
detto che cib che sta awe-
nendo a Panama e in realta 
una grande manovra della 
CIA il cui obbiettivo — dopo 
la rivolta antiamericana del 
1964 — e quello di colpire 
i comunisti e gli studenti de
mocratic! che sono le uniche 
forze in grado di dirigere la 
lotta popolare contro U rin-
novo del patto per il ca
nale. 

Gli imperialisti hanno fret-
la: il nuovo tratta to che es-
si vogliono imporre a Pana
ma consta di tre punti: l'i-
stituzione di basi militari 
americane al confine con il 
Costarica e con Ia Columbia; 
la costruzione di un nuovo ca
nale fra l'Atlantico e il Pa 
cifico a Nivele e. infine. il 
rinnovo dell'accordo per il 
vecchio canale. La lotta po
polare ha gia provocato di-
visioni anche airinterno del-
iu ^chiemittetitu govemativo 
ed ha dato a tutte le forze 
di opposizione una prima 
piattaforma unitaria. 

Oltre al partito comunista 
anche Ia Democrazia crtstia-
na di Panama (che e un par
tito piccolo, ma vivace) si e 
pronunciata contro il rinno
vo dell'accordo con gli Stati 
Uniti e contro la repressio-
ne. Anche altre forze di op
posizione sono sensfbili alle 
proposte dei comunisti per un 
fronte unitario. E' appunto 
contro il processo unitario 
gia in corso che la CIA lan-
cia i suoi agenti e le sue 
provocazioni. 

II partito comunista e og-
gi illegale a Panama, ma e 
un partito vivace che sa sf rut-
tare ogni possibilita di azio
ne legale, che pubblica re-
golarmente un giornale El Ma-
zo, e — tra d;"icolta grandis-
sime — riesce a dirigere la 
vigorosa lotta popolare per 
rindipendenza e la liberta 
del Paese contro rimperiali-
smo. i Libertad para los de-
tenidos >, «II popolo esige 
il castigo degli assassini*. 
dicono i grandi titoli sul 
giornale del partito. «Chiedo 
alVUmta • ci ha detto il com
pagno di Panama di far sa-
pere ai lavoratori italiani la 
verita sulla situazione di Pa
nama, e di invitare tutti i 
democratici italiani a far sen-
tire lo loro protesta, scriven-
do lettere e mand&ndo tele-
grammi al presidente della 
Repubblica Marcos Robles >. 

8. g. 

ga e degli altri membri della 
segreteria. La presidenza esa
minera i problemi sulla ba
se delle proposte dell'esecu
tivo e delle commissioni ma 
non vi sara subordinazione 
gerarchica ne connessione tra 
di esse. Un membro della 
presidenza non potra essere 
membro del comitato esecu
tivo. I due organismi potran
no viceversa tenere riunioni 
in comune. 

II comitato esecutivo sara 
piu strettamente legato all'at-
tivita della Lega, dara esecu-
zione alle decisioni del Co
mitato centrale e terra i rap-
porti con gli altri partiti co
munisti e movimenti operai. 
Le commissioni costituiran-
no la forma fondamentale di 
collegamento con la scienza, 
gli organi della autogestione 
e la vita sociale come base 
per le decisioni del Comitato 
centrale. Come la presidenza 
e l'esecutivo, le commissioni 
saranno formate da membri 
del Comitato centrale, ma in 
esse saranno immessi anche 
altri comunisti in base alle 
loro competenze o alle loro 
conoscenze dirette in deter-
minati rami di attivita. Le 
commissioni, che saranno in-
dipendenti dal comitato ese
cutivo e dalla presidenza, 
verranno formate secondo le 
necessita, per esaminare de-
terminati problemi e quando 
occorreranno decisioni in me-
rito ad essi. 

I cambiamenti proposti 
hanno lo scopo di portare ef-
fettivamente la discussione e 
le decisioni politiche in seno 
al Comitato centrale e di ren-
dere possibile — ha afferma-
to la commissione — « un am-
pio scambio e lotta di opi-
nioni nelle organizzazioni e 
negli organismi dirigenti del
la Lega ». 

II mutamento del ruolo del 
comitato esecutivo portera al 
decentramento delle funzio-
ni finora svolte da questo or
ganismo e al suo chiaro o-
rientamento verso i compiti 
correnti e operativi. Total-
mente separata sara la fun
zione del comitato esecutivo 
della Lega dagli organi ese-
cutivi del potere e dalle orga
nizzazioni sociali e politiche 
(sindacati, alleanza socialista, 
associazioni culturali. com-
battentistiche. ecc ) . 

Nessun membro del comi
tato esecutivo della Lega po
tra far parte di istanze ese-
cutive degli organismi stata-
li e social-politici. 

La concezione fondamenta
le alia quale le modifiche — 
qui indicate nei loro elemen-
ti essenziali — intendono da
re attuozione, e quella di fa
re della Lega dei comunisti 
«sempre piii una forza ideo-

. logica e politica e sempre 
meno una forza di potere», 
come il sistema dell'autoge-
stione e lo sviluppo della de
mocrazia socialista diretta ri-
chiedono. 

Le decisioni dovranno esse
re assunte sempre piii in se
no agli organi rappresenta-
tivi e dell'autogestione e in 
essi i comunisti dovranno a-
gire attraverso la forza degli 
argomenti e delle idee. 

Ferdinando Mautino 

Francia 

Scoperto campo 
di mercenari 
per il Congo 

PARIGI, 18 settembre 
Un «campo di addestra-

mento » per « mercenari » de-
stinati a combattere nel Con
go ex-belga. e stato scoper
to dalla polizia francese, in 
una fattoria di Grospierres. 
non lontano da Aubenas «Ar-
deche». 

Una trentina di persone, 
« mercenari» o responsabili 
del loro reclutamento. sono 
state arrestate. La polizia pro-
cotnla l o i r » H ' * < T i " ^ n o r i r t r f i t ' i - - * ' » * * - ' •*- **--T • • » * — H*-* * * . " . - • 
duare alcuni dei « pezzi gros-
s i» dell'organizzazione, che 
sarebbero riusciti a sfuggire 
alia cattura: tra di essi si 
troverebbe anche un ex colon 
nello dell'aviazione americana 

GENERAL MOTORS 
5.705.790 

VOLKSWAGEN 
1.477.660 

FIAT-OM 
1.026.338 

LA PRODUZIONE 
DEL 1965 

NEL MONDO 
l'.'<merictna « Gotivral Motors » 

ha prodotto 5.705.790 vattur* 
cifra piu alta al mondo. La 
Volk$wag«n a la prima produt-
trice d'Europa con 1.477.660 vat-
tura a la FIAT la prima fabbrica 
itallana con 1.026.338 automo-
bili. Second* mondiala in a»»o-
luto U Ford con una produilona 
di 3.128.913 macchine. Dal can
to suo la FIAT o la saconda casa 
europea e la quinta mondiala. 
Altre produxlonl: Chrysler (USA) 
1.611.005; BMC (G.B.) 770.000; 
Opel (Germania) 631.137; Re
nault (Francia) 590.431; Ford 
(G.B.) 590.000; CilroenPanhard 
(Francia) 497.509. 

/ Soloni d'autunno dell'automobile 

Niente novita «rivoluzionarie» 
Solo piii sicurezza e comfort 
Uinteresse maggiore e per le medie cilindrate - Si estende Vapplicazione dei cam-
hi automatici e semiautomatici - Due obiettivi per il futuro: servocomandi per 
le utilitarie ed alimentazione ad iniezione per i motori di concezione avanzata 

Alia vigilia del prossimo sa-
lone dell'Automobile di Tori
no ed in vista delle consimili 
manifestazioni estere, che ca-
ratterizzato solitamente, nello 
autunno-inverno, il mondo del-
l'automobilismo, e utile fare 
un esame panoramico, sia pu
re molto sintetico, delle no-
vita piu interessanti per il 
grosso pubblico di appassio-
nati e di utenti dell'automo-
bile. 
• Vediamo per prime le no-
vita di casa nostra. • • 

Innocent! 
L'Innocenti e la Casa che 

maggiormente ha dedicato 
ogni sforzo di miglioramen-
to estetico e tecnico ad una 
vettura utilitaria e popolare: 
la IM3S. 

Prezzo e prestazioni sono 
rimasti immutati rispetto a 
quelli della IM3: L. 1^90.000, 
145 km. orari, 7,4 litri per 
100/km; mentre nuove fonda-
mentali modifiche ne miglio-
rano la linea, rendono la gui-
da piii sicura ed agevole, ne 
garantiscono la durata nel 
tempo. Caratteiistiche essen
ziali sono la sospensione Hy-
drolastic e la trazione ante-
riore. 

Fiat 
In casa FIAT vere e pro-

prie novita non ci sono, spe-
cialmente nel campo delle 
utilitarie. 

Seguendo un suo cost ante 
criterio, la FIAT sta ricavan-
do dalla 124, sua ultima na 
ta, nuovi modelli in diverse 
versioni. Di questi la o Fami-
liare» non si discostera gran 
che dalla berlina mentre la 
coupe e la spider disporran-
no di un motore di 1500 cc. 
circa, con sostanziali modifi
che alia distribuzione. Que
sto motore eroghera 90 CV 
circa, 35 in piii dell'attuale 
di 1200 c c . da cui e derivato. 
Velocita massima di queste 
vetture: 160 km orari. Ver
ranno poste in vendita a li
re 1.500.000 circa. 

L'altra novita FIAT e la 
Gran Tunsmo « 135 ». Essa e 
la « Dino » Ferrari Sono no
te agli appassionati le diffi-
c-olta e le traversie che han
no impedito al costruttore di 
Maranello 1'omologazione di 
questa vettura nella «formu
la 2». 

Verra prodotta in due- mo
delli: spider di Pminfanna e 
coupe di Bertone. Saranno 

4 leaHmrf* (lllimm) 

Pugnalata la figlia di un 
esponente repubblicano 

KENILWOtTH (Illinois), 
18 settembre 

Valerie Percy, di 21 anni. fi
glia maggiore di Charles Per
cy (esponente del Partito re
pubblicano e candidato ad un 
seggio senatorial dello Stato 
dell Illinois) e stata assassina-
ta nella casa del padre a Ke-
nilworth. II suo corpo e sta
to trovato riverso nel letto, 
trafitto da numerose colteUa-
te. La matrigna della vittima 
ha narrato alia polizia che 
questa znattina verso le cin
que aveva scorto un uoroo (un 
bianco) usdre furtivamente 
dalla casa; subito dopo, essa 
ha detto, colta da un tremen-
do presentimento, si e preci-
pitata nella camera della fi-
ghastra, dove lattendeva una i 

scena terribile. 
Charles Percy ha 46 anni ed 

e presidente della societa 
« Bell and Powell ». Conside-
rato 1'esponente repubblicano 
piii in vista nello Stato del-
ITllinois. fu candidato — ma 
senza successo — alia carica 
di governatore nel 1964; ora 
sta conducendo una vivace 
campagna per sottrarre in no-
vembre, un seggio senatoria-
le all'attuale detentore, il de
mocrat ico Paul Douglas. Vale
rie Percy aveva attivamente 
assistito il padre nel corso 
della campagna. 

Charles Percy ha altri quat-
tro figli. Valerie ed altri due 
figli erano nati da un suo 
primo matrimonio conclusosi 
nel 1948 con la morte della 
prima moglie. 

Comfort e sicureua: il tema affrontato con maggior impegno dal costruttori che hanno recentemente 
presentato le loro novita per II 1967. Pavlmento completamente piatto, sedili ben distamiatl e un 
grosso bagagliaio fanno della nuova Ford Taunus « 15 M » una vettura comoda e spaziosa alia 
quale sono stati applicati, per maggior sicurezza, freni a disco anterior! e II sistema di climatizza-
zione interna a ciclo integrate che permette il ricambio totale dell'aria nell'abitacolo pur mantenendo 
i finestrini completamente chiusi (disegno qui sopra). Dal canto suo la Volkswagen tra i numerosi 
miglioramenti apportati al « supermaggiolino» (che monta un motore di 1500 c c ) , ha adottato 
un dlspositivo comandato a nottolino, per bloccare dall'interno le serrature delle portiere, cosl da 
rendere impossibile I'apertura accidentale e maniglie di apertura incassate nei panned! delle portiere 
(a sinistra). 

munite di motore anteriore 
a 6 cilindri a V di 65° co-
struito in due tipi: da 1600 
cc. (formula 2) da 150 CV e 
da 2000 cc. da 180 CV che 
permettera una prestazione 
di circa 200 km. orari. Prez
zo prevedibile intorno ai tre 
milioni. 

Lancia 
Si ha notizia che la Lancia 

ha in progetto alcune nuove 
vetture. Una «Super Flami-
nia» caratterizzata dall'ali-
mentazione ad iniezione che 
gia la Casa di Torino ha spe-
rimentato ed applicato con 
successo sulla ccFlavia 1,8»; 
una n u o v a versione della 
« Flavia » e una « Fulvia » con 
carrozzeria piii semplice e 
meno costosa del tipo prece-
dente, ma con la meccanica 
immutata, saranno, per quan
to si sa, le piii interessanti 
vetture della nuova produzio-
ne della Lancia. 

Alfa Romeo 
L'Alfa Romeo, con la sua 

unica novita di cui si ha no
tizia, sembra orientarsi sem
pre piu verso il campo delle 
competizioni sportive. Sta in-
fatti approntando una vettu
ra da corsa m unit a di un 
motore di nuovo modello, di 
8 cilindri a V di 90' per una 
cilindrata totale di 1987 cc. 
e con un rapporto di com-
pressione 10,5:1. La potenza 
prevista superera i 200 CV ad 
un regime di circa 9000 giri 
al minuto. Sebbene 1'alimen-
tazione per ora sia a carbu
ret ori e 1'accensione con una 
sola candela per cilindro, e 
gia in fase di realizzazione 
una soluzione del motore con 
alimentazione a iniezione in-
diretta Lucas e doppia accen-
sione. La distribuzione e co-
stituita da quattro alberi a 
camme in testa azionati me-
diante catena. L'albero moto
re ruota su 5 support!. II 
cambio e a 5 marce sincro-
nizzate. Attualmente il moto
re e alloggiato posteriorm^n-
te nella vettura sperimentale 
che e una spider con carroz
zeria in plastica e telaio por-
tante in Elektron. 

Questo nuovo motore, in 
ariatta vprsione. potra pqui-
paggiare prossimamente niio-
ve vetture da turismo della 
Casa del Portello e fa preve-
dere la sostituzione della 
eGiulia TZ2». 

Ferrari v Mascrati 
Nel campo delle piii potenti 

vetture italiane. primeggiano 
sempre le Ferrari e le Mase-
rati denvate da prestigiose 
vetture da competizione. 

Si ha notizia che Ia Mase 
ra»i ha approntato una vet
tura 2 - 2 . che verra denomi-
nata probabilmente « t i p o 
Messico a. con motore a 8 ci
lindri a V di 4700 cc. della 
potenza di 280 CV a 5700 giri 
al minuto, con quattro car-
buratori doppio corpo. Per 
ora la vettura, del peso di 
1450 kg., avra caratteristiche 
turistico-sportive. 

Abarth 
At pubbheo dei giovani 

sportivi potra interessare il 
nuovo prototipo spider Tu-
bolare FIAT Abarth 1300. 

La vettura e dotata di mo
tore posteriore a 4 cilindri in 
linea di 1289 cc. della poten
za di 145 CV a 8800 giri al 
minuto, con rapporto di com-
pressione 103:1. L'albero mo
tore e a 5 supporti, la distri
buzione e comandata da 2 al
beri a camme in testa e la 
alimentazione e a ">• carbura-
tori Weber doppio corpo. n 
cambio e meccanico, a 5 mar
ce, con ieva di comando a 

cloche. II telaio e del tipo 
tubolare e la carrozzeria in 
vetro-resina a due posti. 

Renault 
Passando ad esaminare la 

produzione straniera in cam
po europeo le maggiori novi
ta in fatto di auto utilitarie 
sono presentate sino ad oggi 
dalla Renault e dalla Volks
wagen. 

La Casa francese, pur man
tenendo immutata la linea del
la vettura, ha attuato miglio-
rie e modifiche nella parte 
meccanica e nell'abitacolo del
la Renault 4, della Renault 4 
Export e della Parisienne. La 
impugnatura del freno a ma-
no e stata munita di un di-
spositivo per il richiamo au-
toniatico e il sistema di mol-
leggio posteriore e stato do-
tato di un nuovo sistema di 
regolazione. Airinterno e sta
ta data nuova forma al cru-
scotto e al quadro portastru-
menti; i sedili rinnovati pre-
sentano doti di maggiore co-
modita. 

II motore ad iniezione, verso il 
quale si rivolge I'attenzione sem
pre crescente dei costruttori. Quel
la qui riprodotta e la sezione del 
motor* che equipaggia le Mercedes 
• 230 SL» : a sinistra si vede 
I'iniettore, al centre la vahrola 
d'aspirazione e a destra la can
dela d'accensione. 

Vnlkswagt.'ii 
La produzione VoiKswagen 

e stata potenziata da una nuo-
va versione del tradizionale 
modello a Maggiolino» con 
un motore di 1500 cc. della 
potenza di 53 CV, sempre a 
4 cilindri contrapposti e raf-
freddato ad aria, derivato 
dai motori degli autoveicoli 
mdustriali. Questa vettura 
puo marciare ad una veloci
ta costante di 125 km orari 
ed e dotata di freni anterio-
ri a disco e posteriori a tam-
buro. In essa sono inoltre 
stati curat i particolari rhe 
migliorano la sicurezza del 
pilota e dei passeggeri. La li
nea della vettura conserva 
immutate le caratteristiche 
che sono divenute note in 
tutto il mondo. 

Opel 
La Opel ha apportato mol-

teplici modifiche alia gamma 
delle sue vetture medie del 
tipo « Rekord ». Ai motori esi-
stenti a 4 cilindri se n'e ag-
giunto uno nuovo di 2200 cc. 
a 6 cilindri in linea, mono-
albero a camme in testa, n 
sistema di sospensioni poste
riori a balestre e stato so-
stituito con quello a bracci 
longitudinali e molloni. Le 
carrozzerie hanno perso gli 
spigoli longitudinali assumen-
do un aspetto completamen
te rinnovato con una fisiono-
mia che si awicina a quella 
delle eKadetta. In suites! la 
serie «Rekord* e costituita 
da 9 carrozzerie che nnscn-
no essere munite di 4 'diver- | 

si motori, per non parlare 
delle familiari a 4 porte. 

Ford tedesca 
La Ford tedesca presente

rs due novita 1967: la Taunus 
12 M e 15 M. La prima e la 
versione piii economica a tra
zione anteriore; la seconda, 
piu lussuosa, anch'essa a tra
zione anteriore, verra forni-
ta in versione a 2 e 4 porte, 
e coupe. Sono vetture da 130 
a 145 km. orari con un con-
sumo medio di litri 8,5 ogni 
100 km. 

L'esame dettagliato dei par
ticolari costruttivi dimostra 
la preoccupazione del costrut
tore di dare a queste vettu
re caratteristiche di comfort 
e di sicurezza. Ad esempio 
il cruscotto ha incorporati 
alle estremita due immetti-
tori d'aria fresca che permet-
tono il continuo ricambio 
dell'aria interna anche con 
finestrini chiusi. Questo ri
cambio naturale dell'aria in 
modo continuo e una delle 
maggiori garanzie contro i 
colpi di sonno del pilota. 

Iiighilterra 
Anche dall'Inghilterra si ha 

notizia di alcune novita nelle 
medie cilindrate. La Vauxhall 
ha in costruzione una nuova 
vettura del tipo « Viva » con 
motore da 1200 cc. di 70 CV 
di potenza. La BMC sostitui-
ra l modelli Morris e Austin 
con una nuova vettura muni
ta di motore da 1300 cc. e Ia 
Ford sostituira il tipo a Cor
tina » con una vettura a mo
tore anteriore di 1300. rr. p 
a trazione posteriore. 

RDT 
Nella RDT sta per iniziare 

la produzione della nuova 
Wartburg al000» munita di mo
tore a 3 cilindri a due tem
pi di 990 cc. che sviluppa 50 
CV a 4200 giri al minuto. Que
sta vettura e una berlina a 
4 porte a trazione anteriore 
costruita su telaio e da una 
prestazione di 130 km. orari 
con un consumo di circa 9 
litri per 100 km. 

• • • 
Questo giro d'onzzonte. .sia 

pure rapido e incompleto. di
mostra che l'interesse delle 
Case e del pubblico e rivol-
to in maggior misura alle 
vetture di media cilindrata 
In base ai dati raccolti non 
vi sono. a nostra parere, no
vita «c rivoIuTionarie ». Si ri-
leva pero una tendenza gene-
rale posit iva a conciliare la 
comodita e la sicurezza degli 
autoveicoli. L'applicazione. 
infatti, di cambi automat ici o 
semiautomatici che tende ad 
estendersi a vetture di poten 
za modesta, come la 850 FIAT. 
offie a larghi strati di uten
ti una guida piii facile e me
no onerosa. I cambi automa
t i c hanno pero il serio in-
conveniente di favorire peri-
colose distrazioni del guida-
tore e di eliminare il colle
gamento rigido tra motore e 
ruote. Quindi, alio stato at-
tuale delle cose, e da prefe-
rirsi il cambio semiautoma-
tico. 

L'attenzione dei costruttori 
dovra essere rivolta in futu
ro ai perfezionamenti riguar-
danti i servo-comandi, adot-
tando quelle soluzioni che 
possono permettere 1'applica-
zione dei servo-freni e dei ser-
vo-sterzo alle vetture di lar-
ga diffusione. Nel campo dei 
motori, infine, ralimentazjone 
mediante 1'iniezione del com-
bustibile, in sostituzione del 
tradizionale carburatore, e in-
dubbiamente la soluzione del 
prossimo futuro specialmente 
per quanto riguarda i moto
ri di concezione avanzata. 

G. C. Mastroptrolo 

i ~i-i / - i 
ri. 

' •—-tSl" • iJW>^>Mvk2^1
Jife2Jfei*,«^6 * etfl 


