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AUTOINOTIZIE I
Mercato auto
oltre ia mi1ioDi
Oltre ogni più ottimiBtica.previsione.

ìQuestoè il commento generale aJle
veIfd1te a.utomobllistiche in Italia. del
1988. I costruttor1 possono dornure
soDDi tra.nquilli.

Dopo a.nni di continui r1la.nc1dei volu-
mi di vendia. e di record di 1m:ma.t1'icolar
zioni subito polverizzati. nella staglone
successiva, il mercato nonè ancora
stanco. I segni di cedimento pronosticar
ti.da.qualcuno non Sisono ancora mani-
festati. L'anno scorsoè infatti. stato se-
gnato il nuovo "masstmo storico":
2.184.327 nuove auto consegnate con
un 1DCremento de 10,51% sul 1987
quando furono :Imma.tr1oolate1.976.537
vetture. Orma.t Sia.mo entrati. nella. ri-
stretta. cerchia. del paesi più motor:lzza.ti
assieme a Sta.ti.UDiti.,Giappone,Gel'IIl8r
Dia, Fra.ncJa.,e Gran ~ gli unici.
ad aver superato il tetto dei 2 milioni di
unità. vendute.

Nonosta.nte tutti. i problemi che a.1!l1g-
gono il mondo dele 4 ruote gli itaJia.n1
ha.nno ancora "fa.me"diautomobili, com-
plice in questo-la. favorevole congiuntu-
ra economica.e un pa.t'OOmaoohine tra. i
più "antl.cbi" d'Europa.,da.svecchi.a.1'eal
più presto. Dove metteremo le nuove'
a.rrtva.te che vanno ad ~ers1 a.1
quasi 23 milioni di auto già' circolanti.
alla finA dell'67 il tasso di crescita. an-
nua.è ormai. intorno al 4%) non si sa.
in1ja;nh) prendiamo -nota. -della.t.enuta.
delle ma.rche itAlianAcon oltre il 60%
del mercato, con la.F.Iatsempre di gran:

--.lunga.in-prtma. posizione. Buona la. te-
nuta. della.La.nc1a.e ottimo r1la.nc10del-
1'Alfa..Tra. le marene- sta.n1ere Rena.ul.t
che ha. superato la.sua storica. a.nta.goni-
sta, Volkswagen,è torna.ta.'ad essere la.
marca. leader.

Le marche più richieste
FIAT 955.823 43,76%
LANCIA 210.551 9,64%
RENAULT 154.953 7,09%
ALFAROMEO 142.106 6,51%
VOLKSWAGEN 138.991 6,36%
PEUGEOT 97.918 4,48%
SEAT 71.984 3,30%
OPEL 71.478 3,27%
CITROEN 70.681 3,24%
AUDI 44.604 2,04%

I modelli più venduti
Fiat UNO 374.853
Fiat PANDA 212.643
Fiat TIPO 217.414
AutobiachiY 10 110.991
VW GOLF 99.768
Renault 5 84.046
Peugeot 205 64.998

.A1faRomeo33 61.951
Alfa Romeo 7549.027
Opel Kadett 44.502

~~più veloce.
ROmagna.sempre più "terra. diÌnoto-

~", a.nz1di super motori. DaJle pa;rt1
di Modena.ènata. infatti. un'aJ.tra.super-
C8.1', la. Cizeta.Moroder, che a.nàrà.a fa;re
buona compagnìa, aJ.leconterranee Far-
ra.r1,Masera.t:I.Lamborgbini e Da Tomar
so.

Si tratta. di una. di quelle gran turismo
raffinate, esclus1ve e costose che fanno
soprattutto delle presta.zioni il loro cre-
do. Quasi delle auto da corsa. con il
vestito da. strada.. Basti. dire che la. sua
velocità. di punta. "st1ma.ta."(e che può
essere ragg1uDta.solamente in pista, per
OVVieragioni) èdi 328 Km/b.la. più alta.
di cui sia. sta.ta. finora a.ccredita.ta.una.
vettura.; per modo di ~, stra.daJ.e.

Coupè sportiv.Iss1mo di linea. aggres-
siva.e moderna. (opera di Ma.roelloGan-
diDi, lo stesso des1gner che ha. fI:rma.to
per Bertona la. M1ura.,la. Montrea.l, la.
Stratos e la.Counta.ch) per i suoi "nume-
ri" la. Cizeta.si segna.Ia.vera.mente come
un'auto super: il motoreè infatti. un 16
cilindri a V con 4 valvole per cllindro e 4
alberi a camme in testa., di 6000cc., con
una. potenza. di 560 cv, montato per
altro su una. struttura. tela.ist1ca.e mec-
can1ca.tradiz1ona.11.L'a.ccelera.zioneda O
a 100 Km/h èbruc:I.a.nte:4,5 secondi

I conduttori della.Cizeta.sono CIa.ud1o
Zampoll1venditore e prepa.ra.tore di su-
perca.r modens1, e GiOrgiOMoroder, il
famoso musiciSta. autore tral'aJ.tro del-
l'inno delle ultime Olimpiadi.

Ma.se la.RomS€n&è la.pa.tr1a.d.'origi-
ne della.Cizeta.,gli Sta.ti.Ufliti, sa.ranno la.
sua pa.tr1a.d'adozione. E infatti. oltre
oceano, dove i due costruttori opera.tiò
da. tempo, che si conta. di vendere il
:maggior numero dei pocb1 esemplari
che sa.ranno costru1t1 daJl'anno prossi-
mo. È stato pers1.n stabilito un prezzo
approSSimativo in dolla.ri:25O--3OOmila.,
qualcosa. meno di 400 milioni di lire.

Il coneaìonìsmo di auto -d'epoea siè
sviluppato negli anni recenti con tan-

ta. prorompente vita.l1tà.e rapidità. da
divemre un vero fenomeno di costume.

Meno conosci:Uta.è forse la. nuova.
moda del collezionismo "parautomob1l1-
stico". Una moda indotta. daJl'onda lunga.
dell'autorev1val e soprattutto dal recen-

te interesse per 11moderna.r1a.to,ovvero
quel settore del collezionismo che fa
quasi un culto di tutti. quegli oggetti non
vecchissimi (dal '900 ad oggi) e ormai.
in disuso, che abbiano un qualche valore
simbolico o estetico.

Così in questo settore del moderna.ria.-
to possiamo trovare una serie disparata.
di cose legate in qualche modo al mondo
dell'auto come vetturette giocattolo di
la.tta.,insegne smaltate, vecchie .pe'mpe
di benzi.na, oggetti pubbl1c1ta.ri,la.ttine,
stampe, tutto rigorosamente retrò. Gli
appassionati sono sempre più numeroSi
e sempre più disposti a sborsare Cifre
non indifferenti. NumeroSi sono anche
questi "riga.ttieri dal nuovo look", ma a
Milano, in un interno di corso Vittorio
Emanuele cen'è unospeciallizzato in
oggetti automob1l1sticLprovenienti so-
prattutto da.gIiStati Uniti.TI pezzo più
pregiato? La. pompa di benzina. della.
Texaco ut;1l1zzata(pare) nel famoso film
degli anni '30 con Cla.rkGable e Claudet-
te Colbert, ".Acca.ddeuna notte".

ISalemi dell'. nell'8e

A nche se ormai. i Saloni dell'auto non
~no più la. passerella. unica. e più

importante per la. presentazione delle
nuove vetture, essi conti.nua.noa rappre-
sentare un momento signiflcattvo per
fa;reil punto sullo stato della.produzione
e per vedere radunate tutti. assieme i
modelli delle :varie case. Gli appunta..
menti più 1nteressa.nti. sa.ranno anche
quest'anno 1-SaJbni europei di Ginevra.,
Torino e Fra.ncoforte, ma altri, meno
fa.moSi,sa.ranno org&nizv-a.t1in diverse
città.. Ecco il ca.1enda.rio'69 dei Saloni
internazionali dell'auto a pa.rtire da
ID&1'ZO. I Saloni di Bruxelles e di Amster-
da.m Si sono già. svolti. in genna.1Oe
febbraio.
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