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BIIAMCI & PROGRAMMI 

L'Italia «matura» tiene 
In vista diverse novità 
Aumenterà il catalitico? 
• • MILANO. L'aria di crisi che 
ha spirato in larga parte del
l'Europa lo scorso anno - e che 
certo non si affievolirà nel cor
so del '92 - ha lasciato quasi in
denne il mercato automobili
stico italiano. Secondo stime ' 

, ufficiose stilate dall'Unrae a 
meta dicembre, il totale delle >; 
immatricolazioni di vetture nel ": 

1991 ha toccato quota " 
2.300.000 contenendo cosi il : 
calo in un modesto 0,9 per ' 
cento. Se andiamo ad appro- ; 
fondire le cifre, l'industria na-.; 
zionale, nel suo complesso ha , 
perso parecchi punti: a tutto ;i 
novembre ha totalizzato un :; 
meno 12% rispetto agli undici f 
mesi dell'anno precedente. •• *•: 

Nel • Gruppo • Rat, l'unica ; 
marca a poter cantare vittoria •:•. 
è stata la Innocenti che. pur • 
nella modestia del consegna
to, ha quasi raddoppiato le • 
vendite del 1990. Colpa del- K 
l'immobilismo del Gruppo tori- s 

nese? Per certa parte si. Per ; 
l'altra, consistente, è invece J 

merito delle marche estere che "• 
hanno dimostrato una velocità v 
di rinnovamento decisamente •• 
supcriore a quella italiana, i 
guadagnando cosi - beninteso Ji 
tutte insieme - la maggioranza t 
assoluta del nostro mercato: •••• 
53 percento. Ad «andare forte» 
sono state soprattutto le Case ;: 

tedesche. ->. -.*;. 
Ciò significa che il trend ne- Ì 

gativo di Fiat e soci è destinato .' 
a consolidarsi quest'anno. Ma 
proprio fra pochi giorni l'Alfa • 
Romeo presenta alla stampa v 
specializzata la nuova berlina 
155 (sostituisce la 75) mossa ; ; 
inizialmente da quattro prò-1 
pulsori •evoluti» contraddistinti ' 
da avanzati sistemi di gestione ' 

L'Italia automobilistica si conferma il secondo 
mercato europeo. Nel 1991 ha sostanzialmente te
nuto fronte (-0,9%) con un totale di 2.300.000 vet
ture consegnate. Una spinta al rialzo potrebbe arri
vare dalle auto catalizzate. Intanto le Case si muo
vono e trapelano le prime indiscrezioni sulle novi
tà del '92. Il primo appuntamento fra pochi giorni 
con la presentazione dell'Alfa 155. 

ROSSELLA DALLO' 

elettronica integrata. Dalla Ca
sa madre, la Fiat, arriva a mar
zo la nuova Cinquecento che 
tanto ha fatto parlare di se nel
l'ultimo mese. Con questa vet
turetta «polivalente» Fiat andrà 
a rivitalizzare il segmento delle 
•piccole». tradizionalmente 
•suo». Dovrà solo fare bene i 
conti e tenere d'occhio la 106 
Peugeot e la recentissima M80 
della Subaru (sempre se non 
verrà penalizzata dall'aperta 

questione sulle licenze di im
portazione). 

Certo gli «altri» non staranno 
fermi a guardare. Anzi. Oltre 
alla commercializzazione di 
vetture già presentate, qualche 
novità incomincia a fare capo- ; 
lino. Ad esempio, pur restando 
in un doveroso riserbo, da Re-

;• nault filtra la notizia che entro 
l'anno verranno presentate 
due nuove vetture: l'una sarà il ' 
prodotto «top-, l'altra invece la 

più piccola della gamma (un 
altro attacco alla Cinquecen
to?). Importate dall'Autoger-
ma arriveranno la Volkswagen •, 
berlina Vento, di cui si sa poco 
più che sostituirà la Jctta. e a 
metà anno la Audi 800 Avant., 
GM Italia inizierà in primavera " 
la commercializzazione del 
fuoristrada Frontera - passo 
corto e passo lungo, benzina e 
Diesel - e inoltre, non paga di 
aver appena lanciato sul mes

calo la gamma Astra (tutta ca
talizzata) ha già in mente un 
ampliamento della stessa con ' 

• motori 1.6 e 2.0 litri, più una • 
,' non precisata «tre volumi». Dal-
' la BMW, in primavera, arriva la : 
' station wagon Serie 5 Touring. 

Mercedes completa la presti
giosa Serie S e porta in Italia ; 
cinque sportivissime Mercedes • 
Amg Grandi programmi ha 
pure la Rover Group: il Disco-
vcry V8 Rapide, la <t 18 CSD tur

bodiesel, e diverse vetture ca
talizzate: scendendo, 420 GTi, 
220 Gli, 214SÌ Sport, e persino 
una splendida Mini Cooper • 
con iniezione elettronica sin-
glepoint Anche Peugeot ha di
versi appuntamenti: un com
pletamento della gamma 405, 
la 106 Diesel a fine anno, e 
«forse» anche una nuova 5 por
te. Subito, giusto giusto Ira un 
mese, la Casa del «Icone» pre
senta la sua «gamma Cdlalizza-

Ecco alcune 
delle auto dei: 
'92. Dall'alto e 
da sinistra ., 
sopra. Bmw 
Serie 5 
Touring, Opel 
Frontera 
(passo lungo), 
Rat 
Cinquecento. 
Accanto: l'Alfa 
155 e l a - - , 
Volkswagen ' 
Vento ... 

Proprio le vetture in versione , 
catalitica potrebbero essere la 
«scossa» che il nostro mercato, ; 
da tutti definito • maturo, si i 
aspetta per fare un deciso bai- " 
/.o in avanti Lo scorso anno, a > 
fine ottobre, ne erano state.' 
vendute poco meno di 94.000. ; 
Ora con i «chiari di luna» dello ; 
smog potrebbero aumentare ) 
sensibilmente. . :> ; , . ;-.-....»:,.. 

in salita: più 10% 
- Wm BOLOGNA. La tecnologia, intesa -

nelle sue espressioni più sofisticate, ; 
si sa, e di casa in Giappone. E al re-
cente Moior Show di Bologna la Mit
subishi non ha nascosto il proprio ' 
vanto per la presentazione a Tokyo. • 
del più piccolo 6 cilindri al mondo. •„ 
Si tratta infatti di un V6 di 1600 ce '• 
che equipaggia la nuova gcnerazio- . 
ne di modelli Mirage e Lancer. Due ';• 
alberi a camme in testa, 4 valvole 
per cilindro, e 140 cavalli di potenza 
massima sono le credenziali di que
sta modernissima unità. «Rispetto , 
ecologico, docilità di funzionamen
to, uniti a prestazioni elevate, sono 
le principali qualità del 6 cilindri Mit
subishi - dicono gli importatori -. Lo . 
dimostrano i 12 chilometri per ogni 
litro di benzina che e in grado di per
correre nel ciclo urbano e i 22 che fa 
marciando a 60 all'ora». Particolar
mente sofisticatoli sistema di aspira-
zione variabile a controllo elettroni- . 
co. che modifica la configurazione 
dei collettori di aspirazione in fun- ; 

zione della velocita. Ovviamente di ;• 
scric, sulla Mirage e sulla Lancer. la 
marmitta catalitica a tre vie con son

da Lambda, 
Di sicuro successo è anche lo Spa

ce Runner. ovvero la risposta nippo
nica all'Espace della Renault, in 
commercio da pochi mesi in Italia. 
«In poco tempo diventerà un best 
seller - dicono sicuri quelli della Mit
subishi -. È un monovolume adatto 
ad ogni esigenza». Ma la Casa giap-

: ponese, si sa, va forte soprattutto nei 
'; fuoristrada. Le ultime «chicche» im

portate dalla Bepi Koelliker sono II 
Pajcro in versione «Metal-Top» - par
ticolarmente rifinito e dotato di un 
motore di tre litri a 6 cilindri di 150 
cavalli - e la versione «Force», auto
carro che consente di aggirare il su-
perbollo sui fuoristrada. Cinquanta 
sono i milioni da spendere per en
trare in possesso della versione più 
esclusiva del Palerò. 33 per quella 
più povera. Detto questo e con la 
spada di Damocle delle norme sulle 
licenze di importazione, per la Bk-
Mitsubishi il 1991 è stato un buon 
anno. Solo nei primi dieci mesi sono 
stati immatricolati 8.512 veicoli, con 
un incremento del 10% aspetto al 
1990 OLB 

Honda: un mcnMo 
d'attacco a fine '92 

LODOVICO BASALIT ~ ~ 

trai BOLOGNA. «Ctvic». Tutto lo sfor- '. 
zo promozionale della Honda è im- . 
perniato su questo fortunato model- . 
lo, che nelle varie versioni è stato 
prodotto in oltre 6 milioni di esem
plari. Siamo alla 5* generazione e la ; 
Civic si propone ancora nella versio- . 
ne 3 porte e nella berlina a 4 porte. '[ 
L'orientamento generale delle linee 
6 la cosa che colpisce di più, pur 
mantenendo la filosofia del modello V 
precedente. «L'auto compatta cui fa
re riferimento per il presente e per gli 
anni a venire, dicono orgogliosi alla 
Honda. Il modello «top» della gam- \ 
ma e quello dotato, sia nella versio-
ne 3 porte che 4 porte, del motore 
1600 ce denominalo Vtec: 4 cilindri, 
4 valvole per cilindro, testata e bloc
co motore in lega leggera, iniezione \ 
elettronica Pgm-Bl derivata diretta- ' 
mente da quella che usa la McLaren " 
in Formula 1 sono le principali carat-. 
(eristiche. La potenza 6 di 160 cavalli ,' 
a ben 7600 giri al minuto. Un regime 
mollo elevato, ma i giapponesi ci 
hanno abituato da tempo a toccare 

queste «punte», pur conservando no
tevoli indici di affidabilità. Particolar
mente curata la sicurezza: Abs di se
rie a tre canali, air-bag, rigidità ele
vata della scocca e della cabina di 
guida. La velocità massima tocca i 
215 km/orari nella versione più po
tente, con consumi medi di 8 litri per 

.-, cento chilometri, almeno secondo i 
dati forniti dalla Casa. Il bagagliaio 

' varia a seconda delle versioni: 381 li
tri per le 4 porte: la 3 porte può arri
vare a 510 litri ribaltando i sedili. ::„t: 

Nel 1992 si prevede dì importarne 
:•• circa 3000: una cifra certo non in 

grado di impensierire le eventuali 
concorrenti europee. Anche se alla 
Honda puntano su un programma 
articolato, di cui farà parte il nuovo 
stabilimento da costruire in Inghil
terra e che da fine '92 comincerà a 
sfornare un modello d'attacco di cui 
non si conoscono ancora le caratte
ristiche. Una politica già fatta pro
pria dalla Nissan con il suo modello 
di punta, la Pnmera, importata nel 
'91 in ben 30 000 unità. 

L^airdcizia» Suzuki 
va sulle Dolomiti 
M BOLOGNA. 8975 fuoristrada ven- .'• 
duti da Autoexpo fino a tutto ottobre • 
1991.1datidivenditadell'importato- " 
re Suzuki per l'Italia sono più che ; 
confortanti, nonostante che lo scor
so anno sia stato molto travagliato 
per i fuoristrada, di cui la Suzuki è • 
una delle principali rappresentanti. 
Ben 6000 di questi, è interessante • 
sottolinearlo, erano dotati di mar- ; 
mitta catalitica. La Vltara e stata sen-
z'altro il modello più venduto, sia ;'• 
nella versione a passo corto, sia in 
quella «long body» immessa sul mer
cato pochi mesi fa. Particolare curio
sità ha suscitato al Motor Show bolo
gnese il Samurai, nelle versioni 1000 ''.: 

e 1300, dotate di cambio a cinque v 
marce e altrettanti rapporti ridotti. «11 ; 

più piccolo fuoristrada del mondo - ,: 

dicono alla Autoexpo • e ne! model- -
lo con hard-top nero e anche perso- , 
nalizzato da figure di animali, che in ì 
questo caso sono orsi. Un modo per • 
esprimere amicizia, e la prova tangi- ; 

bile di questa filosofia sarà l'Incontro "• 
Suzuki che si terrà sulle Dolomiti dal 
24 al 26 gennaio». 

Tra le novità assolute presentate 

al Motor Show, la Suzuki esponeva 
•• la stradale Swift Cabriolet, una mini-
" sportiva dotata di un motore di 1300 
i ce. Immancabile, poi, almeno a Bo

logna, dove era stata presentata giu
sto un anno prima, l'indiana Maruti, 

•' la piccola berlina dotata di un pro-
:'•" pulsore di soli 800 ce e 40 cavalli di 
:' potenza, costruita in India su licenza 
. Suzuki. In soli tre metri e 30 di lun
ghezza trovano posto 5 persone. La 

; Maruti è un compendio, inusitato in 
questa cilindrata, di dotazioni di se
rie: chiusura centralizzata, antifurto, 

.. vetri elettrici e anche aria condizio-
;• nata. «Non si può collocare in nes-
•• sun segmento perché non ha con-
; correnti nel rapporto qualità-prezzo, 

optional, comfort, prestazioni», di-
: cono alla Suzuki. Non fosse per il 

prezzo, - più ;.' alto s di ^ 2 tt milioni 
:; (10.900.000), forse la sua unica «ri-
• vale» e la M80 della Subaru, presen-
' tata in anteprima al Motor Show, che 

ricalca i concetti della piccola Suzu-
'•• ki fin troppo spudoratamente. Ma i 

giapponesi si sa, sono bravi a copia
re, anche tra di loro. 

Test. Tra i molti pregi della 960 Turbo 16 Valve, grande comfort e soprattutto... 

Il piacere di sedersi sulla Volvo 
GIUSEPPE VITTORI 

• • La prova della Volvo 960 . 
Turbo 16 Valve non è priva di ;'• 
liete sorprese. Una di queste 
ha bisogno di una premessa. 
Nella storia dell'automobile lo -
spostamento dei sedili e la re
golazione dello schienale di
pendevano da operazioni che, 
nel corso dei decenni, sono ve
nute semplilicandosi. Capitava 
spesso, per chi doveva cam- -
biare molte vetture per lavoro, ;. 
di imbattersi in multiformi leve. ;' 
in rampini, uncini, tondini ta
glienti, moncherini di chiodo. ; 

Bisognava prima di tutto tro
varli, poi spostarli agendo su 
molle, a volte potentissime e 
invincibili, a volte semplice
mente morte. Come si ricorde
rà, si trattava di trovare sotto il ; 
sedile l'ordigno, poi intuire la ; 
manovra (a volte bisognava 
«ruotare» - già, ma da che par
te? -, a volte «tirare», in qualche ' 
raro - e quindi insidioso - caso 
«spingere»). Capitava anche 
che l'ordigno, sia pure indivi
duato e capito nella sua dina- . 
mica, fosse «bloccato», reso, 
dal tempo e dall'uso, consu
stanziale al sedile medesimo, • 
fissato quindi per l'eternità a 

una posizione invariabile. Ca
pitava anche che il binario a 
cremagliera si sbloccasse per 
una frenata, con rumori orren
di e, stomaco sul volante, non 
restituisse più la posizione ori
ginaria. Quella del sedile ribal
tabile, poi. e una storia di prò- : 
grcssi ancora più sofferti. Af
fondare la mano nel sottobo
sco dell'abitacolo, alla ricerca 
di leve o rotelle diventava len
tamente ; nel ; tempo sempre 
meno avventuroso. Ma la svol
ta ò arrivata negli anni Settan
ta: hanno cominciato a com
parire barre solide e lisce, che 
senza insidie si alzavano e la
sciavano plasticamente scor
rere il guidatore avanti e indie
tro. Gli schienali hanno trova
to, anche loro, soluzioni dolci 
e accessibili ù un'intelligenza 
media e senza mettere a ri
schio la mano. Ed è arrivato 
persino il movimento bascu
lante, con effetto altalena, 
prontamente neutralizzabilc al 
semplice movimento di una le
va. ;.. • •,.,•• 

La storia non e finita, però, e 
sta appena aprendo una nuo
va pagina: quella dei movi-

Nella «filosofia» della Volvo 960 Turbo 16V un mix ben assortito di pre
stazioni eccellenti, elevato livello di sicurezza, leggerezza di guida, e 
tanta tecnologia a vantaggio del comfort. • 

menti elettrici. Due pulsanti 
consentono ai due sedili ante
riori di andare avanti e indietro 
e di regolare lo schienale fino 
alla -• posizione millimetrica
mente desiderala. Un terzo 
bottone consente al guidatore 
di salire e scendere. Altri botto
ni consentono addirittura di 
scaldare i sedili. Con la Volvo 
960 ci troviamo appunto in 
questa nuova pagina: un tipo 
di comfort, che rende quanto 
mai dolce e perfettamente mi
surata sul proprio corpo la po
sizione di guida, appare in una 
vettura della fascia alta. E, co
me è spesso accaduto, per tan
ti dettagli, accessori e presta
zioni dell'automobile, con gli 

anni esso si trasfenrà sulle vet
ture più piccole e diventerà 
corrente per ogni tipo dì vettu
ra. . . •• • 

Questa filosofia della como
dità, della leggerezza di guida. • 
del massimo di relax nella gui
da e nell'abitacolo, in questa . 
960 che abbiamo provato per 
cinquemila chilometri, si pre
senta al primo incontro con la 
scelta della posizione di guida, 
ma si estende a tutti gli ele
menti essenziali della guida: il 
servosterzo che e di una straor
dinaria precisione e facilità e 
che agisce su un sistema ster
zante a raggio molto stretto 
(sorprendente la manovrabili
tà in città di una vettura di que

ste dimensioni); il sistema di 
frenatura Abs che garantisce 
una assoluta docilità e sicurez- : 

za nell'arresto e nelle improv
vise riduzioni di velocità; la po
tenza e l'elasticità del due litri ' 
a 16 valvole (benzina verde), 
con il turbocompressore Gar-
ret e i suoi 190 cavalli. Tutti 
questi elementi - danno a 
un'auto di grandi dimensioni e 
peso (è lunga cm 487 e larga 
175, pesa 1596 kg), una facili- ; 
tà di guida che siamo abituati 
a incontrare solo su vetture : 

molto più piccole. Ma qui si , 
combinano a un livello di sicu
rezza e comodità del viaggiare 
che sulle piccole e sconosciu
to. Quanto alla velocità e allo 

scatto e da macchina sportiva: 
raggiunge i 216 km/h. A tutte :-
le dotazioni, di cui abbiamo 
detto, vanno aggiunti un im- H 
pianto di condizionamento e 
riscaldamento in grado davve
ro di mantenere costante la r 
temperatura (recuperandola ;. 
rapidamente anche con i gran- Ì 
di caldi) senza bisogno di cor- '; 
reggere la ventilazione e sem
plicemente innestando il co- '.' 
mando «automatico» e la tem
peratura desiderata; apertura e K 
regolazione del tettuccio auto- •': 
matica; sedile di sicurezza per • 
bambini, di serie; quinta-over- ; 
drive a pulsante fanno della ; 
960 berlina un'auto in grado di 
rispondere molto bene a stili di,. 
guida molto diversi e a soddi

sfare un po' tutti nella famiglia 
conprolc. - . „.,-.-.. 

Se questa berlina aggiunge 
qualcosa all'idea che ci erava
mo fatti della Volvo, questo di 
più riguarda sia le prestazioni 
sportive sia la comodità. Natu
ralmente l'incremento di quali
tà in tutte le direzioni assorbe 
tecnologie. < ricerca, potenza. 
Tutte cose che ritroviamo nel 
prezzo, da fascia alta, della 
960 berlina, come della sua 
consorella Station Wagon (50 
milioni e 900 mila la prima, 52 
e 900 la seconda). Per chi af
fronta questo investimento c'6 
la consolazione dei listini del
l'usato Volvo, ma forse ancora 

: di più quella della certezza 
della durata. •,;. ; . . • , , ..,', 

Più autobus 
e pullman 
sulle strade 
«comunitarie» 

Aumenteranno dell'uno per cento - in termini di passegge
ro-chilometro - i trasporti nella Cee. Lo afferma uno studio 
condotto dalla Commissione europea sulle prospettive del
l'industria comunitaria, che prevede per il prossimo futuro 
un crescente ricorso ad autobus e pullman, in particolare a 
causa delle difficoltà del traffico veicolare privato, scorag- . 
giato da nuove misure ambientali e fiscali. L'apertura dei 
mercati alle imprese di autotrasporto e le recenti aperture al- : 

le correnti turistiche coi paesi dell'est Europa, fanno il resto. " 
Nei prossimi anni tutti gli sforzi saranno concentrati al mi-
glioramento dell'offerta. Probabilmente si arriverà a una i 
estensione della classificazione dei pullman, a «stelle», sul 
modello degli alberghi, oggi in uso in Belgio. ;-.. • 

Debutlerà nei prossimi cam
pionati europei ed italiano. : 
la «bomba» dei fuoristrada ; 
messa a punto da un prepa- ; 
ratore romano. Il motore : 

preparato da Giancarlo Giat-
•' ' ' • • ti per la «Lada Niva», la 4x4 a 

• • • • • • • • • ' • " • •^• • • • • •" • • • •" trazione integrale -, perma
nente, eroga 250 cavalli, potenza che, a detta del costruttore 

• non può essere sfruttata più di tre minuti. L'auto, che in ori
gine ha una potenza di 180 cavalli, e stata modificata anche 
nell'assetto e rinforzata nella struttura. Per i due campionati, : 
lo stesso Giani ha preparato anche una «Uaz», la jeep in do- ", 
fazione dell'ex Armata Rossa con un motore a benzina di 
2500 ce 

Lada Niva 
fuoristrada 
«adatta 
velocità» 

Land Rover 
il successo. 
arriva dal 
Medio Oriente 

guerra»: nel Kuwait, infatti, 
unità, 10 volte superiori ai 
Golfo. .-,, 

Nei primi nove mesi del 
1991 il fatturato della Land 
Rover in Medio Onente ha , 
avuto un incremento del ! 
38%, rispetto allo stesso pe- : 
riodo del 1990. A contribuire ( 
al successo di Land Rover • 

~ sarebbero stali i noti «venti di ' 
le vendite hanno toccato le 525 . 
penodi precedenti la guerra nel ' 

Addio vecchie 
Trabant 
ora l'Est 
preferisce Opel 

È la marca che circola pre
valentemente sulle < strade 
della ex Germania democra
tica, un tempo patria della 
TrabanL Opel e stata la pri
ma casa automobilistica a 

. - •-" '-:" "-'• "'-':'- ' '' " • '• raggiungere in questa area 
«•"•"•«•—••»•••••••-•"• , geografica le centomila vet

ture vendute. Dall'inizio di gennaio a fine agosto '91 sono • 
state immatricolate nella ex Ddr 111.900 vetture della marca \ 
tedesca, pari al 19,4'JU del mercato, precedendo Volkswagen \ 
(14,1:9. Renault (10,6*%) e Ford (10,5%). Ma c'è di più, ' 
presto f'Opel produrrà in Ungheria. Una joint venture tra la ' 
Casa tedesca e l'ungherese Raba ha permesso di riattivare • 
gli impianti di Szentgorthard. A marzo si inizierà l'assem- ! 
blaggk) delle prime 15 mila Astra destinate al mercato ma- : 
giaro; entro luglio, invece, partirà la produzione di 200 mila i 

• motori Opel. Nel programma sono stati investiti circa 150 ' 
milioni di dollari. . :<. . • >~. ~r. ••>•?."&. -r ••:•:-•• \ w : i / t ^ . •,-•: 

Anche i in Francia 
bambini «attachés » 
per legger 

GIANCARLO LORA 

• • NIZZA. Dal primo gennaio 
tutti i bambini a bordo di auto * 
circolanti in Francia dovranno 
essere -attaché*», cioè legati, ' 
lo ha stabilito una legge varata ' 
per. prevenire al massimo i :. 
danni di cui sono vittime i pie- ' 
coli passeggeri nel corso di si- ; 
nislri. Le statistiche infatti «par- : 
lano» di 163 bambini di età in- ]: 
ferrare ai 10 anni morti nel cor- •'. 
sodell990edi912chehanno t 
subilo gravi ferite. Inoltre, un -X 
sondaggio ha stabilito che sol- lt 

tanto il 10% dei bambini in •-,' 
questa fascia di età viaggia in ••:." 
condizioni di sicurczza.ll Se
gretario di Stato ai Trasporti, ' 
Georges Sarre, ha quindi deci- • 
so di intervenire fissando nor- ; 
me severe e stabilendo multe •;• 
che colpiranno indistintamen- •;. 
te tutti gli automobilisti ina- -
dcmplcnti. Non solo, quindi, i y 
cittadini francesi. La multa di >i 
230 franchi, circa 50 mila lire * 
italiane, può essere ridotta a ••• 
150 se pagata al momento del- • 
la contestazione. E - come già 
detto altre volte - ci si può tro- '• 
vare improvvisamente di fronte V 
ad un «Tribunale della strado» J 

rappresentato da funzionan 
della Prefettura, della Gendar

meria, in grado di decidere sul .' • 
posto l'ammenda, la sospen- ',* 
sione o il ritiro della patente a ? " 
seconda della gravità dell'in- '" * 
frazione commessa. - •• ', 
• Come deve essere portato ' * 

un passeggero bambino su di - ', 
un'auto lo stabilisce con minu- •; • 
ziosilà la nuova legge, tenendo jì ; 
conto della muscolatura del C 
bimbo e prescrivendo quindi i • -
mezzi più idonei a salvaguar- - ; 
darne l'incolumità: > suddivisi r -
per età e peso (meno di nove '. • 
mesi e presumibilmente di pe- .- ". 
so inferiore ai 9 chilogrammi; *• -
dai nove mesi e fino ai 3-4 anni ;• " 
con peso dai 9 ai 18 chilo- > < 
grammi; dai 3-4 anni e fino ai ; 
10 il cui peso dovrebbe supe- '•• "• 
rare i 15 chilogrammi) per i ' • 
Piccoli trasportati si adottano •; 
diverse misure di sicurezza. £ • 
ma tutte obbligatorie, a comin- ' • ; 
da re dai seggiolini fissati ai se
dili e dalle cinture. -•-!•'#--i— ""••' • ; 

•Un bambino del peso di 25 \ ' 
chilogrammi, viaggiante a bor- •'.• 
do di un'auto che corre alla ve- ; - ; 
lecita di 50 chilometri orari, in ' -
caso di incidente si trasforma ;" ', 
in un "proiettile" di una lonn«-l 
lata» avrebbero stabilito 1 son
daggi t .-

A design italiano 
in mostra al salone 
di Bruxelles 
M TORINO. - Quattro carroz
zieri italiani - Bertone, Giugia-
ro, Pinlnfarina, Zagato - saran- • 
no protagonisti di una mostra ; 

allestita dalla Febiac (Federa- ; 

tion des Entreprises de l'auto- ' 
mobile et du cycle) in collabo- '.•. 
razione con la rivista «Auto De
sign», in programma nel conte- '• 
sto del Salone dell'Automobile ' 
e del Ciclo di Bruxelles, in prò- •• 
gramma dal 16 al 26 gennaio. 
Nella mostra, che figurerà al .; 
centro del Patio del Pare des '• 
Expositions ed avrà come tito- • 
lo «La creatività al servizio del ; 
design», Bertone. Giugiaro, Pi- :

-

ninfarina. Zagato. porteranno • 
all'attenzione del «pubblico, : 
quattro prototipi di carrozzeria " 
di alto valore stilistico e tecno
logico, dei quali i disegni origi
nali e i modelli in scala, realiz- : 
zati nella fase di sviluppo tridi
mensionale, illustreranno la ri
cerca stilistica e le metodolo
gie esecutive. » 1 -••. 

È la prima volta che un'e
sposizione di cosi elevato inte

resse didattico e informativo '. '. 
viene allestita all'interno di un -v; 
salone dell'automobile. La •' > '. 
mostra vuole altresì essere un , 
momento di riconoscimento e ;, ' 
ammirazione per i carrozzieri v: • 
italiani che nella storia del de- V. ; 
slgn sono ormai da decenni ' 
autentici protagonisti. -=_-u -.. / . " 

. «L'automobile: motore del- ;• 
l'economia» sarà invece il te- *-; ; 
ma conduttore della 62» edi- •' 
zione del Salone Intcmaziona- ' . " 
le dell'Automobile. • in « prò- [';. 
gramma dal 5 al 15 marzo al '.i 
Palaexpo di Ginevra. Come gli v 
stessi organizzagli dell'impor- ' ; 
tante rassegna elvetica hanno ; \ 
voluto sottolineare, il tema di l'. 
quest'anno <ostituisce il pun- *̂ 
to di partenza di una riflessio- i' 
ne che sta diventando indi- ";' 
spensabile nel contesto eco- ; ' 
nomico generale». Sempre a '-
proposito di saloni in quel di '; 
Ginevra e sempre al Palaexpo, y '• 
la 12» edb.ione della rassegna f 
riservata ai veicoli industriali si f 
svolgerà dal 17 al 26 gennaio. ,;' 
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