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Sono causa del 26% degli incidenti 
mortali in Francia 

Medicinali: 
un pericolo 
per chi guida 
Una nuova campagna per la sicurezza stradale 
coinvolge tutta la Francia. 1126% degli incidenti mor
tali è causato dall'uso incontrollato di farmaci Ben 
900 prodotti farmaceutici sono potenzialmente pe
ricolosi (torpore, sonnolenza, vertigini) per chi si 
mette al volante di una vettura. Da qui l'iniziativa 
«Medicinali, rischio di guida» delle associazioni dei 
farmacisti e delle società autostradali. 

GIANCARLO LORA 

• • NIZZA. Nelle farmacie 
francesi e agli svincoli auto
stradali verrà distnbuito gratui
tamente a clienti e automobili
sti un depliant illustrativo dei 
pencoli per la guida cui va in
contro chi fa uso «disordinato» 
di medicinali L'iniziativa con 
giunta delle associazioni dei 
farmacisti e delle società auto
stradali (Assocar) è scaturita 
dopo che è stato accertato che 
il 26 per cento degli incidenti 
mortali sulle strade francesi è 
causato propno dall'uso di far
maci (anche se la percentuale 
maggiore è sempre da addebi
tare all'abuso di alcoolici) 

In che modo i farmaci pos
sono influire negativamente 
sulla guida7 È stato accertato 
che ben 900 medicinali sono 
potenzialmente pericolosi per 
chi si mette al volante di una -
vettura. E a ciò si aggiunga che 
l'85 per cento dei francesi vi 
fanno ricorso senza interpella
re il medico Si ingurgitano pil
lole contro lo stress, le altera
zioni nervose, le allergie, i reu
matismi, ì dolon, la tosse, il 
mal d'auto ignorandone gli ef
fetti collaterali In genere que-
su farmaci possono causare 
stato di sonnolenza, disturbi 
all'udito, anche vertigini. È evi
dente, dunque, che se l'assun
zione viene fatta in luogo sicu
ro o nell'ambito famigliare tut
to rientra nella normalità Se, 
invece, subito dopo ci si mette 
alla gukfcfc.qgesKeflettr sono 
fonte di grave pencolo 

I francesi sono forti consu
matori di prodotti farmaceuti
ci, e in questo detengono il re

cord mondiale battendo tre a 
uno gli americani e due a zero 
i tedeschi Ma sono anche forti 
beviton E se le due caratteristi
che si combinano gli effetti so
no davvero nefasti Per la pro-
pna salute, ma anche per la si
curezza stradale. 

«Medicinali rischio di guida» 
6 lo slogan della campagna di 
sensibilizzazione lanciata dal
le due associazioni propno per 
creare un allarme nei confronti 
di questo fenomeno tanto dif
fuso dell'uso incontrollato di 
medicinali Si tratta di una vera 
e propna campagna di preven
zione che coinvolge tutto il ter-
ntono nazionale e che assume 
maggiore significato in vista 
degli esodi estivi, quando i n-
schi di incidente aumentano 
con l'aumentare del traffico 
Ad ogni svincolo autostradale 
- come dicevamo - sono stati 
innalzati cartelli con la scntta 
«Medicinali il pencolo di gui
dare», mentre sui banconi di 
tutte le farmacie sono in bella 
vista dephants, in distnbuzione 
gratuita, con le pnncipali rego
le da seguire 

Le «brochure» avvertono 
che sarebbe opportuno sosta
re ogni due ore di guida, evita
re di mettersi al volante subito 
dopo i pasti, non fare abuso di 
alcoolici, caffè e tabacco, e an
cora far circolare ana pura al
l'interno dell'abitacolo con 
una certa frequenza Ma so
prattutto' mettono- In guardia 

^•I-fare usadunedicinali sen
za avere interpellato un medi
co e, comunque, senza avere 
letto attentamente le istruzioni 
e le controindicazioni 

«Piccolo è bello» piace all'Europa 
•*• Le vetture di piccola omedio-pic 
cola cilindrata in Italia continuano ad 
esserele più diffuse Basta dare una 
scorsa alla classifica delle «top ten» più 
vendute in maggio per rendersene con
to Neil ordine sono Uno Resta Pan
da, Tipo Clio Y10 Golf Polo Escori 
Cinquecento Gli stessi modelli com 
pongono le prime dieci nei cinque me
si (gennaio-maggio) solo che in ceda 
la Cinquecento lascia il posto ali Astra 

«Piccolo è bello» dunque, si attaglia 
perfettamente anche all'automobile 
Pani è che gli stessi giapponesi stanno 
cercando di incrementare la propna 
presenza In attesa che amvi, il prossi
mo autunno, la Nissan Micra (in Giap

pone, dove si chiama March ha già 
battuto ogni più ottimistica previsione 
di vendita) Daihatsu ha presentato in 
questi giorni la sua Charade, una com
patta piena di grinta I francesi tengono 
botta incrementando le versioni sporti-
veggianti della 205 

Una carattenstica recente di queste 
vetturette, infatti, è la ncerca di sempre 
più alte prestazioni adottando motori a 
tecnologia avanzata finora riservate a 
cilindrate maggion Ma «piccolo è bel
lo» anche per quanto nguarda le «nic
chie» È il caso come si legge in questa 
pagina delle vetture con cambio auto
matico Panda e Uno sono in aumento 
in tutta Europa 

DAL NOSTRO INVIATO 

La Nissan March (Micra per l'Europa) ha motore bialbero 16 valvole di 1000 e 1300 ce. 
Nelle foto sotto le Peugeot 205 Diesel Turbo e le 106 XT catalizzata e Sport da gara 

ROSSELLA DALLO 

Peugeot dà grinta al motore 
e 106 scende in competizione 
• • VENE71A. Da 'i inezia al 
Pian del Cansiglio - reso famo
so da Cossiga che 11 diede av
vio alla lunga sene delle «pic
conate» - e ritomo per venta
re le doti di due «piccole» di ca
sa Peugeot la 205 Diesel Tur
bo (ecologica ali origine) in 
commercio da poco meno di 
due mesi, e la 106 XT cataly-
zed, I unica versione «nata 
ecologica» della famigliola 
francese (sulle altre la cataliti
ca è comunque disponibile) 
amvata a febbraio Per quanto 
sia difficile raggiungere i livelli 
di «gnnta» dimostrati dall'ex 
presidente della Repubblica, 
sui sali-scendi tutte curve della 
montagna bellunese le due 
vetturette hanno dimostrato il 
loro potenziale sportivo 

•Ben «piantate per terra» an
che alle alte andature autostra
dali - entrambe sono accredi

tate di una velocità massima di 
175 km I ora - è propno sul mi
sto che spngionano potenza e 
coppia con un certo vantaggio 
per la 106 a benzina «verde» 
sulla 205 a gasolio nonostante 
il motore sovralimentato Fatte 
le dovute proporzioni fra le di
verse cilindrate (1360 ce per la 
106e 1769 per la 205 DT) è in
fatti propno la piccolina a 
sfruttare al meglio i suoi 75 ca
valli a 6200 gin/minuto (con
tro 178 a 4300 g/m della sorel
lina maggiore) e gli 11,3 kgm 
di coppia massima (la 205 di
spone di 16,2 kgm) A svantag
gio della 106 c'è però un più 
avvertibile effetto sottosterzan
te in curva 

L'aggressrvità di cui sono 
dotate non va però a discapito 
de' consumi che restano piut
tosto contenuti 5,3/6 9/7,7 li
tri per 100 km rispettivamente 

a 90 120 km/h e ciclo urbano 
quelli della 106 XT catalyzed 
(costa chiavi in mano lire 
16 300 000) e 4,6/6,9/6,6 
quelli della 205 D Turbo (ven
duta a 18 870 000 se a 3 por
te, 19 620 000 se a 5 porte) 

Per premiare la «grinta» della 
106 e il raggiungimento delle 
40 000 vetture vendute in soli 
otto mesi - che fa del nostro il 
secondo mercato mondiale, 
dopo la Francia per questo 
modello - Peugeot Italia ha 
pensato anche a una soluzio
ne veramente sportiva Cosi 
come per la 205 anche la 106 
infatti, conquista un propno 
Challenge che verrà messo in 
calendano dall'I luglio a fine 
anno Dal prossimo mese in
fatti, sarà omologata la 106 Xsi 
peri Gruppi AeN 11 kit di alle
stimento sportivo costa 
3 482 850 per rally e 1 876 350 
(Ivacompresa) pervelocita 

Charade il nome d'attacco di Daihatsu 
tra PERUGIA. L'attacco 
Daihatsu al segmento «B» del 
mercato italiano dovrebbe 
chiamarsi «Charade» Il condi
zionale in questo caso è d'ob
bligo trattandosi di una vettura 
giapponese sottoposta al ben 
noto -contingente Cee L'im
portatore Interstar, infatti, con
ta di piazzarne un migliato 
quest'anno fra le due versioni 
GTu da un litro e GT> 4x4 inte
grale permanente da 1 3 htn 

Questa «compatta» dagli oc
chi a mandorla in effetti ha in 

sé tutti i «numen» per nuscire 
ad accattivarsi le simpatie del 
pubblico italiano più giovane 
(almeno fino all'entrata in vi
gore del nuovo codice strada
le) Anche in questo caso, in
fatti, si tratta di una vetturetta 

* che assomma con'.erìutf tecno
logici Importanti a-prestarionl 
davvero eccellenti In soli 3610 
mm di lunghezza, 1615 mm di 
larghezza e 1385 mm d altezza 
- dati che da soli disegnano le 
linee rotonde tipicamente 

giapponesi della carroz/ena -
la Charade GTti racchiude un 
motore bialbero a camme in 
testa in lega d'alluminio a tre 
cihndn 12 valvole turbo inter-
cooler con accensione e inie
zione elettroniche integrate 
Questo gioiellino eroga una 
poteru'a di 74*cv a 6500- giri-* 
/minuto e ha una coppia di 
14.3 kgm a 3500 g/m La velo
cità massima raggiungibile è di 
185 km l'ora 

Provata sui poggi umbri tra 

Perugia e il lago Trasimeno ci è 
apparsa la più convincente 
dotala di eccellente npresa, 
molto ben assettata - una ca
ratteristica di questa «trazione 
avanti» è la differenza di 2 cen
timetri fra la carreggiata ante-
nore e quella posteriore -, faci
le ria gukJaTeJ'jnaneggcvole " 
(ha un raggio di sterzata di 4,5 
metri) L unico punto debole, 
dopo dure sollecitazioni, è 
l'impianto frenante 

Meno prestazionale,. ma 

ugualmente piacevole e sicura 
da guidare - grazie anche al 
servofreno - è la CTI 4x4 II 
motore, monoalbero a camme 
in testa, di 1300 ce è un quattro 
cilindn 16 valvole sovralimen
tato (66 cv a 6500 g/m, 11,5 
kgm a 3000 gin). 

In commercio da luglio la 
GTti costerà intorno ai 19 mi
lioni, mentre la CTI 4x4, dispo
nibile da settembre, si aggirerà 
intorno ai 20 e 21 milioni n-
spettivamente se a 3 o 5 porte 

Seat Toledo: 
allestimento 
speciale 
per disabili 

Una Seat Toledo per i portaton di handicap abilitati alla gui
da questa la nuova inizi ìtrva di Seat Italia in collaborazione 
con l'Anglat e realizzate dalla Guidosimplex La vettura nel
la specifica versione è s".ata provata a lungo da Clay Regaz-
zoni (nella foto a bordo della Toledo) che 1 ha giudicata del 
tutto'donea alla guida per disabili La Seat Toledo infatti ol
tre ad avere i comandi raccolti sul volante, viene sottoposta 
anche a particolan modifiche allo sportello postenore sini
stro per renderlo scorrevole e per consentire quindi, I uscita 
automatica della carrozzella dati alloggiamento dove viene 
collocata La trasformazione completa viene a costare lire 
10 242 000 Iva esclusa Der un accordo con Seat Italia, agli 
associati dell'Anglat verrà praticato uno sconto speciale 
dell'I ì% sulla vettura, i cui prezzi partono da lire 17320 000. 
chiavi in mano 

Spot antidroga: 
in pista 
i futuri tecnici 
della Ferrari 

Gli studenti dell'Ipsia di Mo
dena, la scuola voluta da En
zo Ferran per preparare tec
nici da utilizzare nella fab-
bnca delle «rosse», saranno 
protagonisti di uno spot del-

• la campagna anudrogadel 
™~^^™^—^^"™™*^*^"~ ministero dell'Interno Sulla 
pista di Fiorano, dove solitamente rombano le Ferran di Ale
si e Capelli, i ragazzi in tuta rossa con la scntta Ferran forme
ranno una gmnde macchia colorata dalla quale sbucherà 
un oggetto da costruire insieme, simbolo di impegno comu
ne contro la droga. , t • 

Napoli: li: dal 12 
io Marechìaro 

inibita alla 
circolazione 

giugne 
Misure anbtraifico a Napoli 
per tutto il penodo estivo 
Dal 12 giugno al 10 settem
bre nella strada che porta a 
Marechìaro non si potrà cir
colare dalle ore 7 del matti-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ no fino alle 8 di sera Per lo 
"•""•"""^-••——«^— ^esso penodo è stato dispo
sto analogo divieto, ma dalle 7 alle 13, lungo la discesa che 
porta all'isolotto della Gaiola, sempre nella zona di Mare-
chiaro, zona dove fatto salvo per gii abitanti vale il divieto di 
sosta ' • „ i*« .-

Una Guida 
Pirelli 
per viaggiare 
in Spagna 

Le Olimpiadi di Barcellona e 
l'Esposizione Universale di 
Siviglia sono un'occasione 
troppo ghiotta per lasciarse
la scappare Ecco cosi che, 
accanto alla guida Pirelli 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ «Viaggiare in Italia» e alla 
""•""™™",™—'"—wmm"^mm guida Pirelli «al mangiare be
ne» che porta il titolo •! ristoranti di Bell'Italia», fa la sua com
parsa in librena (390 pagine, 35 mila lire) la guida Pirelli , 
«Viaggiare in Spagna», edita da Giorgio Mondadon e Asso
ciati Costituita da due sezioni, una di informazioni stonco-
culturali e turistiche, 1 filtra a segnalare teson d'arte e teson -. 
di ristorazione, la guida, che è corredata da un dizionanetto ». 
e da cartine, può rivelarsi molto utile a chi ha in programma " 
un viaggio in Spagna j . ' » . , . ' 

Mercedes-Benz 
Italia 
alla Scala 
conGuttuso 

Nel ndotto dei palchi al Tea
tro alla Scala di Milano è sta- ' 
ta inaugurata nei giorni scor
si la IX Mostra documentaria ' 
dell'azione di salvaguardia 
del patrimonio di bozzetti e 
figunnl (oltre 15000 ongi-

•™"^—™" nati) de! Teatro alla Scala, 
condotta su iniziativa <legll Amici dette Sf̂ a-e-fjrazìe-al me* 
cenammo della Mercedes-Benz Italia. La Mostra è la pnma • 
esposizione a carattere ufficiale di opere di Renato Guttuso, 

organizzata in Italia dopo la morte del pittore <• 

Stanno attenuandosi le diffidenze verso questa trasmissione e la Fiat propone 
una gamma di trenta versioni con quattro diversi dispositivi 

Il cambio automatico è per tutti 
e su Panda Selecta 
ci si può sentire 
un Ayrton Senna 

L'Intera gamma Fiat con cambio ainomatìco Accanto al titolo, lo schema deH'Ecvt della Panda Selecta 

Anche gli italiani, sia pure ultimi in Europa, si vanno 
convertendo alle auto con trasmissione automatica. 
In un anno le vendite delle «automatiche» Fiat sono 
quasi implicate. La casa tonnese dispone oggi di una 
gamma di 30 versioni, catalizzate e no, con quattro 
diversi tipi di cambio a 4 rapporti o a vanazione conti
nua. Con .'«automatico» migliorano confort e sicurez
za e si ha un ottimale rendimento del motore. 

FERNANDO STRAMBACI 

• • COSTA SMERALDA. Nel 
1980 le automobili con il cam
bio automatico vendute in Eu
ropa rappresentavano poco 
più del 4 per cento del totale 
Ciano arrivate a sfiorare il 6 per 
cento nell'81, poi sono andate 
in calando sino al 1991, anno 
in cui si è registrata una brusca 
impennata, che ha portato la 
quota al 7 per cento Si tratta di 
una percentuale ancora molto 
modesta - se rapportata alla 
situazione degli Stati Uniti, do
ve la quasi totalità del mercato 
è rappresentata da vetture con 
il cambio automatico, o del 
Giappone dove la quota supe
ra il 60 per cento - ma che 
sembra dimostrare una sorta 
di conversione degli europei 
ad un sistema di trasmissione 
che assicura maggiore confort, 
maggiore sicurezza di guida e 
maggiore efficien7a del moto
re 

Se le vendite di auto con 
cambio automatico in Europa 
sono arrivate al 7 per cento, le 
differenze tra un Paese e l'altro 
sono notevolissime Si va, in
fatti, dal 16.6 per cento della 
Svizzera all'I 4 percento dell'I
talia anche in questo campo 
fanalino di coda, preceduta 
anche dalla Spagna con l'I 6 
per cento A determinare que
sta situazione concorrono ra
gioni economiche (le auto 
con l'automatico costano dal 7 
al 10 per cento più di quelle 
con cambio meccanico) ma 
soprattutto, ragioni «culturali» 
Da noi, in particolare, è ancora 
molto diffusa la convinzione 
che chi acquista un'auto con 
cambio automatico non sa 
guidare bene o è portatore di 
qualche handicap Una con
vinzione che sta mostrando 
crepe da quando in Formula 
Uno si stanno riaffermando le 
trasmissioni semiautomatiche 

Prezzi chiavi in mano 
gamma catalizzata 

Panda 11 Selecta l e 12.547 955 
Uno15SCTX3pie 16510655 
Uno15SCTX5pie 17391255 
Tlpo16SXSelectale 20644715 
Tipo20GTCautie 24327765 
Tempra 16 Selecta le 21787115 
Tempra ICSXSelectai e 23661365 
Tempra16SRXSelectale 24803765 
Terr.pra2.0SXC aulie 27612165 
TempraSWHSelectale 23387665 
TempraSW16SXSelectaie 25208365 
Tempra SW16 SRX Selecta ! e 

26.350765 
TompraSW20SXCautie 28736715 
In opzione con sovrapprezzo di lire 
2 637 040 da aggiungere al prezzo di listi
no Osulleverslopi 
Croma2.0ie '27981065 
Croma20superi e '31658165 

e da quando I offerta sul mer
cato si è fatta più vasta ed è 
passata ad interessare non sol
tanto le auto di grossa cilindra
ta La conferma la si ha consi
derando le consegne totali di 
modelli con cambio automati
co della Fiat, che ha visto dal 
1990 al 1991 quasi tnplicare le 
sue vendite di «automatiche», 
salite a 14 125 unità Le Croma 
automatiche sono infatti pas
sate da 641 a 916 pezs-i, ma le 
Panda con 1 ECVT hanno fatto 

••COSTA SMERALDA. Con
fessiamolo, siamo un popolo 
di scettici Possibile che una 
Fanda Selecta ci dia le stesse 
prestazioni e lo stesso senso di 
padronanza della guida di una 
normale vettura con cambio 
manuale7 Ebbene nonostante 
i pregiudizi classici, è propno 
cosi Anzi, il cambio automati
co è talmente «comodo» che 
può diventare una droga 

Certo, armeggiare con la le
va delle marce può farci senti
re degli Ayrton Senna stradali 
Al proposito, da un sondaggio 
risulta che le donne - arrivate 
da poco a conquistarsi il vo
lante - siano restie alla tra
smissione automatica propno 
per questa ragione Ma anche 
loro, come ha dovuto fare chi 

senve, pnma o poi si nerbe
ranno e allora diventeremo 
come gli americani tutti fans 
delle due mani sempre sul vo
lante e di un solo piede a gio
care con acceleratore e freno 
Una volta tanto, l'idea di emu
lare gli automobilisti a stelle e 
strisce non ci sgomenta. Senza 
contare che nessuna «automa
tica» ci vieta di tornare ad esse
re volendo, degli Ayrton Sen
na 

Chi scrive ha avuto ben due 
occasioni - una decisamente 
lunga - per venficare i vantaggi 
di questo tipo di trasmissione 
pochi giorni fa in Sardegna sul
le strade tortuose della Costa 
Smeralda, e da oltre un mese 
nel traffico caotico di Milano 
In entrambi i casi il nostro test 

si 6 svolto a bordo di una Pan
da Selecta Unica differenza la 
motorizzazione la nuova 1 1 
Selecta i e catalizzata per l'i
sola e la Fire Selecta (la 1000, 
per intenderci) per la metro
poli meneghina 

Pronta ad adottare il rappor
to giusto grazie al controllo 
elettronico della finzione elet
tromagnetica dell'ECVT (il si
stema di trasmissione a vana- • 
zione continua adottato sulla 
Panda e che presto equipagge
rà anche la Cinquecento) la 
nostra 1 1 Selecta ha affrontato 
il tormentato percorso della 
Costa come una saetta Un af
fondo sull'acceleratore e via 
col sorpasso veloce Ancora 
meglio se dalla leva sulla posi
zione D (drive) e in condizio

ne di marcia «economy» si pas
sa a L (low, ovvero rapporti 
più corti) e «sport» A parte un 
fastidioso aumento dei decibel 
nell'abitacolo, non c'è tornan
te o salita che possi i impressio
narla 

A Milano altre condizioni 
stradali ma anche altro livello 
di traffico Docile alle pressioni 
sui due pedali, la Panda Fire 
Selecta - che a differenza della 
1 1 manca della selezione 
Sport - consente di ndurre no
tevolmente lo stress dei conti
nui accelera-ferma-nparti tra 
un semaforo e l'altro e delle 
code quasi permanenti Agile 
negli zig-zag grazie alle ridotte 
dimensioni e aU'ECVT, ai se-
mafon ha una npresa persino 
«bruciante» • ORD 

IL LEGALE 
FRANCO A M A N T E 

un balzo da 1 129 a 6 963 uni
tà 

Difficile stabilire quanto ab
bia giocato il fatto che la Rat è 
la sola Casa automobilistica 
che oggi sia in grado di offrire 
modelli con cambio automati
co in tutti i segmenti di merca
to ma è fuor di dubbio che la 
comodità dell automatico sta 
dando luogo a molte conver
sioni, soprattutto da quando 
«automatico» non significa ne-
cessanamente maggiori con
sumi e soprattutto da quando 
il traffico sempre più caotico 
ha fatto apprezzare quanto si 
risparmia in stress e fatica, con 
macchine che non hanno più 
bisogno del pedale della fnzio-
ne e che non richiedono per 
ogni trasfenmento anche mo

desto centinaia di defatiganti 
manovre con la leva del cam
bio 

Della validità delle «automa
tiche» siamo da tempo convin
ti, ma la conferma l'abbiamo 
avuto nei giorni scorsi in Costa 
Smeralda, dove la Fiat ha mes
so a disposizione della stam
pa, per provarle su tracciati 
molto tormentati, tutte le sue 
vetture con cambio automati
co La spartana Panda con 
ECVT (della quale si parla a 
parte) ci è parsa la più diver
tente da guidare, ma anche 
tutte le altre hanno dimostrato 
che cosa significhi il cambio 
automatico in termini di scarso 
affaticamento e in possibilità 
di guidare, oltre che In modo 
confortevole, anche in modo 

bnllantc 
Tra catalizzate e non (ma 

quelle utilizzate in Sardegna 
erano tutte ecologiche) la Fiat 
è in grado di offrire oggi (e di 
consegnare al massimo entro ^ 
due mesi, assicurano) ben 
trenta versioni «automatiche» a 
prezzi che vanno dagli 
11 453 155 lire Hella Panda Fi-
re Selecta non catalizzata ai 
35 657 755 lire della Croma 2 5 
Turbo Diesel sempre senza 
catalizzatore, e dai 12 547 955 
lire della Panda 1 1 Selecta i e 
con catalizzatore ai 34 295 195 
lire della Croma 2 0 Super I e 
catalizzata -f 

Nella gamma delle «auto
matiche» Fiat • cambi disponi
bili sono di quattro tipi CVT a 
vanazione continua dei rap

porti prodotto dalla Ford, sulle 
Uno Selecta con motore 1500 
catalizzato, sulla Tipo SX Se
lecta con motore 1600 cataliz
zato e sulle Tempra (berlina e 
station wagon) SX e SRX Se
lecta con motore 1600 cataliz
zate ECVT (una evoluzione, 
con fnzione a controllo elettro
nico del CVT). prodotto dalla 
Fu|i, sulla Panda Selecta con 
motore 1100 catalizzato, a 4 
rapporti, prodotto dalla Volks
wagen, sulla Tipo GT 2000 ca
talizzata e sulle Tempra berli
na SX 2000 e Tempra SW 
2000 catalizzate, a 4 rapporti, 
prodotto dalla ZF, sulla Croma 
S con motore 2000 catalizzato 
Tutti questi cambi sono stati 
sviluppati dalla Fiat con le 
aziende costruttne 

Pedone in strada! 
Più che prudenti 
• • La norma è chiare i pe
doni non possono sostare o 
circolare sulla carreggiala stra
dale riservata alla circoLizione 
dei veicoli (art 134 codice " 
stradale). 

Ma se uno o più pedoni cir
colano o sono fermi sulla car
reggiata stradale, il conducen
te di un veicolo.)! quale abbia 
la possibilità di avvistar; tem
pestivamente i pedoni deve 
regolare la sua condotta di gui
da a tale presenza «. j, , . 

Non basta tenere una veloci
tà moderata e rispettosa dei li
miti magan imposti su quel 
tratto di strada per ntenersi 
esenti da colpa se il pecione si 
sposta, mentre il veicolo so
praggiunge, e viene irvestito 
con conseguenze fisiche lesi
ve - t 

Per la venta la giurispruden
za in proposito è costante e n-
chiede dal conducente una 
condotta di guidd paracolar-
mente attenta, gli chiede, fi
nanche, quando avverte con 
sufficiente anticipo che il pe
done attraversa impiowisa-
mente la strada, di fermare il 
veicolo T 

«Questa Corte (nafferma la 
Cassazione -sez IV, 19 «ettem-
bre 1991. n9794) ha costante
mente ntenuto che la piesenza 

di 'pedoni sulla carreggiata 
comporta la prevedibilità dello 
spostamento improvviso all'in- , 
temo della carreggiata stessa ' 
ed obbliga, conseguentemen- '-
te i conducenti dei veicoli a • 
rallentare la velocità si da po
ter arrestare anche istantanea
mente la marcia e - se neces-
sano - anche a fermare, 1 os
servanza di tale obbligo ha, ov
viamente, quale presupposto, 
la possibilità di avvistamento 
dei pedoni» / <»» 

Il nesso di causalità fra il 
comportamento del pedone e 
quello del conducente del vei
colo può essere interrotto -
con conseguente dichiarazio
ne di non responsabilità in fa
vore del conducente - solo se 
l'attraversamento del pedone 
avvenga senza che l'automobi
lista possa accorgersene,. e 
cioè quando il pedone sbuca 
improvvisamente sulla strada 
da zons iion visibile e attraver- ' 
sa con modalità che in prece
denza non erano ipotizzabili. 

Il nspetto dei limiti di veloci- • 
tà da parte dell'automobilista 
ed una condotta di guida at
tenta e prudente sono le con
dizioni per evitare conseguen
ze lesive a terzi ed anche a se 
stessi, ed è per questo che si 
dice che la prudenza non è 
mai troppa < < t, 

BREVISSIME 
«Tuteliamo l'ambiente», fc. il titolo dell'ormai classico Premio 

istituito da Ford Italiana e di cui i stata ora bandita la settima 
edizione Le iniziative «destinate alla concreta salvaguardia 
del patrimonio naturale e artistico nazionale», dovranno 
pervenire alla Trendpress (via Domenichrno 19,20149 Mila
no) entro il 30 settembre 1992 

Citroen ZX «Cover Award 1992». Dichiarala «vettura dell'an
no 1992» in diversi Paesi europei e «Auto Europa 1992» dal
l'Unione italiana giornalisti dell'automobile, la vettura fran
cese «a quattro mole sterzanti» si è ora aggiudicata il suo 17° 
premio il«CoverAwardl992»di«AutoeDesign» •-,,- , 

Caravan Europa '91. La tradizionale rassegna europea del 
plein-air quest'anno si svolgerà a Tonno nella nuova sede 
del Lingotto Fiere dal 12 al 20 settembre 

Didier Calve* guida Weber Italiana. Francese, 39 anni, spo
sato e con tre figli, succede a'Roberto Nonnis (richiamato 
nella Casa madre) nella direzione generale di Weber Italia
na 

Honda Parts ltaly S. pJL Fondata per migliorare il servizio al
la clientela e ai dealers nel campo dei ricambi, dal pnmo 
giugno ne è stato nominato general manager il dr Mano 
.occo -, 
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