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Motori 
MOTORSHOW Conclusa la rassegna. Folla record: 

In aumento la voglia di saloni 

incoro: 
bolli e superbolli 
Un unanime «basta a bolli e superbolli» accomuna diri
genti e analisti del settore. Gli automobilisti italiani ver
seranno quest'anno all'Erario 91.000 miliardi, un quin
to dell'intero gettito fiscale. La protesta è stata gridata al 
Motor Show di Bologna, che si è concluso ieri con il 
consueto bagno di folla. Confermato il successo della 
formula e l'interesse verso i saloni. Se ancora il mercato 
stenta, cresce la «voglia di sognare». :•••>: 

• ' • " ' ' ' • - ' : ' ' ' P A L L A NOSTRA INVIATA 

HOSMULADAI-&.6 
• i BOLOGNA. Diciannove edizioni * 
sempre in crescendo. Il Motor 
Show che si è concluso ieri a Bolo
gna non ha smentito le attese. Il 
classico bagno di folla ha conces
so solo qualche timida pausa du
rante i dieci giorni della rassegna. 
A giovedì sera (ultimo dato ufficia
le a nostra conoscenza) il conto • 
dei '• visitatori ?••• toccava • quota 
700.000, con un incremento del 15 : 

per cento rispetto alla stessa data 
dello scorso anno. Per avere un'i
dea di quale «richiamo» eserciti il ; 
Motor Show basti dire che giovedì 
8 dicembre - giorno festivo in tutt'l- > 
talia, ma anche al centro di due 
possibili «ponti» - resterà negli an
nali della manifestazione: 263.000 '. 
presenze, addetti esclusi, una cifra 
eguagliata solo dieci anni fa quan
do il mercato delle quattro e due 
ruote era in continua salita.. • 

vo£lla di sognare : 
Si conferma, dunque, non solo la 
validità della formula Motor Show, • 
ma anche il crescente interesse de- : 

gli italiani verso i saloni dell'auto, 
della moto e della bicicletta (e la 
kermesse bolognese da quest'an
no li annovera tutti e tre insieme). 
In questo fenomeno potrebbe' gio
care un ruolo non indifferente la 
«voglia di sognare» degli italiani co- : 
stretti dalla crisi economica e dalle : 

- incertezze sulla stabilità governati
va e le politiche fiscali a rinviare 
ancora un acquisto importante co
m'è quello di un'automobile. .-•••••-•. 

In particolare il mercato delle 
quattro ruote, nonostante i segnali 
di miglioramento nella seconda 
metà dell'anno, stenta ancora ad 
avviarsi verso un definitivo rilancio. 
In due distinte analisi, il Centro Stu
di Promotor e l'Unrae (l'associa
zione delle Case estere) quantifi
cano nel 3-4 per cento e nel 5-5,5 
per cento il calo del mercato ri
spetto al 1993, anno del massimo 
tracollo (meno 29%) Ma se depu-

: riamo il consuntivo dello scorso 
. anno dalle esportazioni parallele e 
si tiene conto del solo immatricola-

' to (come avviene ora), il risultato 
stimato a fine anno non è cosi ne
ro: con 1.600.000 immatricolazioni 
(circa 30.000 in più secondo il 
CSP) il nostro mercato recupera 
qualche decina di migliaia di ven
dite al cliente finale italiano. 

Guerra alla «jungla» 
- È ancora troppo poco, però, per ti-
. rare un respiro di sollievo. Fino al 
"1997 non si potrà parlare di vera ri-
: presa. A meno che non ci sia qual
che iniziativa concreta da parte del 
governo. Se non si vuole imbocca
re la via degli incentivi (ad esem
pio per il rinnovo del parco circo
lante più vecchio, ovvero più inqui-

' nantee insicuro) che in Europa ha 
ridato vigore alle vendite (più 4%), 
che almeno si dia avvio alle «revi
sioni» secondo te modalità previste 

. dal nuovo codice della strada. E 
soprattutto si ponga fine all'assur
do italiano della jungla fiscale. •-.-•,• 

Un unanime «basta alle mille 
tasse, imposte e balzelli» - secon-

, do uno studio dell'Anfia (rappre
senta le marche nazionali) pesano 
per 91.000 miliardi pari al 20,7% 

' dell'Intero gettito (iscale-siè'leva-i 
to da tutte le istanze del comparto 
che chiedono a gran voce un'ope-

' radi semplificazione. Anzi, l'Unrae 
propone di calcolare la tassa di 

: possesso (il «bollo») sull'effettiva 
potenza e non sui cavalli fiscali; di 

; abolire tutte le sovrattasse, sul lus-
; so per le cilindrate oltre i 2000 ce, i 

fuoristrada, i Diesel, le vetture inte
grali a 6 marce, i caravan, le auto-

' radio, ed eventualmente <aricare» 
di più (il quanto è da studiare at
tentamente) il prezzo dei carbu
ranti. Se questi provvedimenti ve
nissero adottati - ma il governo 

' sembra nicchiare - il solo settore 
,; dei Diesel passerebbe dall'attuale 

7,8% al 18% già nel 1995: E le entra
te fiscali non diminuirebbero 

Fenomeno 
Harleye... 
idee geniali 
~ CARLO BRACCINI 
• ì BOLOGNA. Idee in fiera al Motor Show del 
diciannovesimo anno; alcune curiose, altre in
novative, altre ancora geniali. Lo scoglio più ; 

grande per un'intuizione su ruote (due, tre o • 
quattro, non fa differenza) è quello di passare 
dalla fase di prototipo alla produzione di serie, 
seppure limitata. Sulla carta meriterebbero di 
riuscirci la Virgola della vicentina Zev e il New-
street della bolognese Italjet -.•-. 

La prima è un tre ruote interamente carenato, 
con forma a «uovo» e motore elettrico; due posti 
affiancati, dimensioni contenutissime per azze
rare i problemi di parcheggio e naturalmente 
inquinamento zero. Per l'autonomia, autentica 
bestia nera delle vetturette a trazione elettrica, 
nessun problema: oltre 150 km in città, giura il 
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Il quadricelo di 50 ce «Newstreet» della Italjet 

costruttore, ma c'è bisogno di una verifica sul 
campo. Prezzo ancora top secret - -. - •: ' 
- Non per essere diffidenti, ma i «meno di dieci ; 

milioni su strada» ventilati dalla Italjet per il suo 
Newstreet, quadricelo di 50 ce vestito.da ca-: 
briolet vera e propria (nemmeno troppo mlnu- ; 
ta, in verità), lasciano dubbiosi. Se davvero riu
sciranno a produrla, la loro piccola spider po
trebbe far schiattare d'invidia intere generazioni 
d'automobilìsti-sardine sui lungomare del 1995. ' 
Nota bene: col motore da scooter si guida senza ; 
patente a soli quattordici anni: il cambio, natu
ralmente, è automatico. . . . ' - . . v i . v«y. 

Al Motor Show di Bologna si è toccata con 
mano la vera portata del fenomeno Hartoy Da
vidson, con le possenti bicilindriche americane-

, che ormai fanno moda solo personalizzate e il 
mercato degli elaboratori che sprizza faville. 
Qualche cifra: per portare un motore della Dy-

: na Wide Glide dagli originari 1340 ce a oltre 
, 1600 ce e raddoppiargli la potenza non si spen-
',» dono meno di sei milioni; se ci si accontenta di 
; ima piastra poggiapiedi firmata, ne basta uno. 
i Tempi duri per la nostra liretta svalutata, ma an-
;i che a comprare italiano non si scherza. Cosi la 
, Mofbktolll 850 V8, unica moto del mondo con 
.; motore a otto cilindri, ha trovato dodici supe-
• rappassionati disposti a portarsene una a casa. 
' Però, dai 100 milioni di lire annunciati alla pre

sentazione, il prezzo è salito e a meno di 150 
milioni tondi tondi, assicurano alla Morbidelli 
non se ne fa niente 

Bella e a prezzo appetibile coniuga la sportività col comfort delle 5 porte 

Mazda 323F Lantis fa centro 
m BOLOGNA. Fra i tanti esordi al Motor Show 
ce n'è uno, quello della Mazda 323F Lantis, si
gnificativo sia per l'impulso che potrà dare alla 
diffusione del Marchio sul nostro mercato sia 
per l'interesse intrinseco del prodotto. 

La 323F Lantis - motore bialbero, plurivatvo-
le, di 1840 ce e 115 cv, 191' km l'ora di velocità . 
massima - prima ancora della sua commercia
lizzazione che parte questa settimana ha già 
vinto due battaglie importanti. La prima è quel
la di una progettazione ex novo, cioè pianale 
compreso, che si poneva l'obiettivo di creare 
un modello di grande originalità e personalità 
stilistica, tale da tracciare una nuova «forma 
Mazda» durevole nel tempo e capace di racco
gliere attorno a sé unaclientela appassionata 
anche nel futuro. Obiettivo che ci pare perfetta
mente riuscito sia sotto il profilo della forma -
una sorta di coupé sportiva due volumi e mezzo 
e cinque porte, dal muso corto, parabrezza 
molto inclinato, fianchi a cuneo ben raccordati 
col corto posteriore - sia sotto quello delle pre
stazioni, del comfort e della sicurezza (qualità 
che abbiamo pienamente apprezzato nella 

prova in Val d Aosta pochi giorni prima del Mo
tor Show) „' ,~' z 

La seconda battaglia, combattuta da'MazflàT* 
Motor Italia, agli effetti del mercato e,delle pos-""'' 
sibilità di bissare il successo del iriodéUoptitóe--^ 
dente è stata ancora più ardua'.Tvfa.'ìjnchc-in 

'. questo caso vittoriosa. Stiamo partandcftfena- ' 
strategia commerciale che pone al centro Tiri. 
prezzo appetibile senza minimamenteipeo«llar-<, 
zare le doti e le dotazioni della vettura. Pur à>'. 
vendo fare i conti con lo sfavorevole rapporto-fi- * 
ra-yen, la Lantis «base» costa 28.900.000 Ihe, 
chiavi in mano. Attenzione, però, che non stia
mo parlando di una versione •povera»'. Tutt'aS-
tro. Pacchetto elettrico completo, volante e^set v 
dili regolabili in più posizioni, servosterzof-cin-1 

ture di sicurezza pretensionate eccetera^ecce-
tera sono rigorosamente di sene, A dilezione 
del cliente e con una spesa contenuta si'può ; 
poi scegliere fra due diversi «pacchetti»: il primo 
che contempla Abs e doppio airbag porta, il • 
prezzo della Lantis a 31 990.000 •'Mns'^vs. • 
33 900 000 il secondo che oltre al due sistemi^' 
di sicurezza aggiunge anche il condizionatore., 

- . ORD. • ' UM«tdt323F Lantis, «coupé» 5 porto 

',-• - <r- ' - ' 

Trenta Peugeot 306 
in gara col deserto 

Tra il serio e il faceto, ecco la seconda tratta del «tour 
dell'amicizia», organizzato da Peugeot in Egitto, Israele 
e Giordania. Da El Kharga ad Aswan un test difficile per 
le trenta 306 due e tre volumi. 1400 chilometri su asfalti 
sconnessi e piste di sabbia nel deserto egiziano. Prowi- ••$>- |';X'. v:*&isitil^ 
denziali le modifiche alla meccanica e l'assistenza dei •^M^'~"" ' ' "»««*•• 
fuoristrada. E alla fine nessuna schiena a pezzi, e danni 
irrilevanti alle vetture. 

DALLA NOSTRA INVIATA 
La carovana delle 306 durante una sosta nel deserto tra Abu Simbel e Aswan 

m ASWAN (Egitto). È finita. Il se
condo dei cinque tratti del «tour ' 
dell'amicizia» organizzato da Peu
geot attraverso Egitto, Israele e •• 
Giordania (dove la carovana è ar- ' 
rivata il 3 dicembre) con trenta vet
ture della gamma 306 e due gior
nalisti per auto di vari paesi del 
mondo, si è concluso senza vittime 
e con solo qualche ammaccatura 
alle carrozzerie, alcuni fanali rotti e 
un paio di radiatori defunti. Come 
assatanati ci tuffiamo quasi tutti e 
sessanta nella fredda piscina del 
Basma, l'occidentalissimo albergo 
che ci accoglie ad Aswan, vicino 
alla grande diga sul Nilo, dopo 
quasi 1400 chilometri di strade 
sconnesse e piste sabbiose del de
serto occidentale egiziano. 
• La nostra avventura era comin

ciata nel piccolo aeroporto di El 
Kharga. Tre tappe per arrivare ad 
Aswan dopo un bivacco sotto le 
stelle fra le dune di Bir Shab e una 

puntata ad Abu Simbel, giusto per 
darci un assaggio delle prodezze 
faraoniche di Ramses II e della sua 
moglie preferita Nefertari cui è de
dicato un bellissimo tempio recu
perato dalle acque del lago Nasser 
e ricostruito • col contributo • di 
aziende mondiali, anche italiane, 
un po' più in alto, all'asciutto. 

Armati di pala 
Oddio, il percorso totale avrebbe 
dovuto essere un po' più lungo ma 
viste le difficoltà della seconda tap
pa in gran parte snodatasi fra insi
diosi guadi di sabbia soffice - nella 
quale ci siamo piantati, noi come 
quasi tutti gli altri equipaggi, a più 
riprese - il «patron» Corrado Prove
ra, direttore dell'informazione Peu
geot, ha pensato bene di fare un 
pKXOlO«taglio». ••••• ' ' ••-,'••'- •:; 

Meno male, per un giorno ave
vamo temuto di dover scavare tutta 
la sabbia del deserto nel vano ten

tativo di tirar fuori la nostra 306 due 
volumi. Armati di pala e scivoli, ci 
sono venuti due bicipiti tanti prima 
di capire che in ogni caso bisogna
va aspettare il traino di uno dei fuo
ristrada dell'assistenza. Al terzo in
fossamento ci siamo assicurati che 
uno dei mezzi ci seguisse d'ap
presso. Comunque, la prospettiva : 

di ripetere l'esperienza - peraltro . 
molto divertente se presa con spiri
to gogliardico e soprattutto se «as
sistita» con tanta solerzia dai dodici > 
tecnici francesi - ci aveva lasciati : 
un po'perplessi, .•••;•;• 

A 3000 girl 
La nostra 306, una XSi di 2000 ce e 
123 cavalli di potenza, ha fatto di 
tutto per non lasciarci a piedi. Ma 
la consegna era di viaggiare sem
pre a 3000 giri (valore al quale si, 
esprìme la coppia massima di 18,5 
kgm) pena il non galleggiamento. 
Purtroppo, dovendo guidare tutti in ! 

colonna e per quanto distanziati, 
bastava che uno davanti rallentas
se perché tutti gli altri al seguito si 
infossassero miseramente 

Il maggior timore nostro era 
quello di scendere dalle 306 con le 

,'• ossa a pezzi e i muscoli indolenziti, 
. o peggio di doverci vergognare n-
consegnando la vettura in stato 
pietoso. Per quanto si creda che un 
deserto sia un oceano di sabbia a 
perdita d'occhio, privo di qualsiasi 

' asperità e insidia, la maggior parte 
di esso è coperto da scaglie di ma
teriale pietroso (forse di natura la
vica) e a volte anche da pietroni 
aguzzi capaci di forare gomme co-

, me se fossero burro. A ciò si ag- • 
giungano la consegna dei 3000 giri 
e l'assoluta mancanza di limiti di 
velocità e di traffico. Una vera go-

• duria, queste ultime due, per gior
nalisti dell'automobile in perenne 

> ricerca di percorsi liben da vigili e 
autovelox, dove dare sfogo alle lo

ro smanie veloeistìche. 

La mano4i Raniaas 
Ebbene, i nostri umon sono stati 
tutti fugati Forse Ramses e Neferta-
n ci hanno dato una mano insel
lando in Proverà l'idea del taglio di 
percorso. O molto più semplice
mente, le 306 sono davvero delle 
buone automobili. Nonostante ì 
maltrattamenti cui tutti e sessanta 
abbiamo sottoposto' le nostre due 
e tre volumi (anche le belline era
no equipaggiate con motore 2000, 

', da noi non ancora disponibile. In 
• Italia, per. il momento, sono com-
. merdalizzate soìoi 'te; ; 1:4 e 1.6), 
• comfort,", skurezza- e"affidàbilità 
delle 306 non sono state messe in 
discussione. E proprio a questo mi
ravano r dirigenti dèlia Peugeot 
quando hanno ideato il tour. . 

Obiettivo centrato, dunque An
che se, a onor di cronaca, le 12 

equipe di tecnici Peugeot hanno 
lavorato alacremente ogni fine tap
pa per ridarci al mattino le trenta 
306 pulite e in perfetta efficienza. E 
anche se alcune provvidenziali 
modifiche alla meccanica - am-. 
mortizzatori a maggiore capacità 
di assorbimento, molle più elasti
che, serbatoio rinforzato e placche 
<ii protezione sottoscocca - e al
l'impianto di iniezione (in Egitto 
non esiste benzina «verde», e quin
di è anche inutile il catalizzatore) ' 

,< hanno «ammorbidito» l'impatto col 
tracciato e la nostra guida inesper
ta. .••--;. ••..¥•#-••*--•.> . .-•Ki-:- •;-.-

••'}' Noi ci siamo divertiti. Ma voi, per 
!. favore, non tentate di emularci. Se 
. proprio volete ripetere l'esperienza 

•'- con la 306, nessun problema. Ba
stano qualche milione di lire per le 
modifiche e un fuonstrada al se
guito Pronto a traivi d'impaccio 

ROVER ITALIA 

Migliorano 
iservizi 
al cliente 
m BOLOGNA. Il Motor Show è an
che tempo di bilanci e di annunci 
dei buoni propositi per l'anno a ve
nire. Rover Italia non è venuta me
no a questo principio. Nel tradizio
nale incontro alla vigilia della ker
messe bolognese (di cui abbiamo 
riferito la scorsa settimana) si è . 
parlato anche di servizi al cliente. • 

Su questo tema, ormai divenuto 
centrale per tutte le Case, Rover Ita
lia si è posta all'avanguardia con il 
programma «Protezione Acquisto». 
La formula più nota come «soddi
sfatti o rimborsati» - di cui hanno 
approfittato finora una ventina di 
clienti, due soli dei quali hanno 
chiesto la restituzione della som
ma, detratte le spese forfettarie di 
messa in strada e immatricolazio
ne - viene riproposta pari pari an
che per tutto il 1995. 

Qualche novità, in senso miglio
rativo, si ha invece sulla «Proposta 
di Acquisto» dei 145 concessionari 
Rover. Rispetto all'attuale, la for
mulazione che entrerà in vigore il 
prossimo 1 gennaio si perfeziona 
nelle parti riguardanti; prezzo bloc
cato «esteso fino alla consegna»; " 
cauzione «del 10%» del prezzo tota
le; in caso dì recesso, restituzione 
del deposito cauzionale «maggio
rato degli interessi legali»; modalità 
del «dintto di recesso» 

Una «Fiesta» 
targata Mazda 
pronta nel '96 
La strategia degli «accordi di pro
dotto» fra costrutton diversi fa pro
seliti È di qualche giorno fa la noti
zia che Mazda Motor Corporation 
e Ford Motor Corp hanno raggiun
to un accordo per «la realizzazione 
congiunta con • Ford , Europa . di 
un'autovettura di piccole dimen-
sioni basata sulla Ford Fiesta». i !I 
nuovo modello, si'precisa inóltre, 
sarà commercializzato in Europa 
attraverso la rete dei concessionari 
Mazda eurooei a partire dalla pri
mavera del 1996. Di più si sa sol
tanto che verrà prodotta dalla Ford 
in uno dei suoi stabilimenti in Eu
ropa «secondo le indicazioni stili
stiche della Mazda» per quanto ri
guarda la linea estema e gli intemi; 
e che Mazda prevede di commer
cializzarne 25.000 unità l'anno. 

«Numero verde» 
per sapere tutto 
sulla Lancia k 
Alla Lancia hanno pensato che la 
nuova ammiraglia «k» meriti un'at- \ 
tenzione speciale. Cosi per la pri
ma volta nella storia del gruppo to
rinese è stato attivato un servizio te- : 
lefonico specifico per avere rag- : 
guagli su questo solo modello. Fi
no al 31 marzo 1995, tutti i giorni : 
feriali dalle 8,30 alle 19,30 sabato : 
compreso, componendo il nume- • 
ro verde 1678-01179 si possono '[ 
chiedere notìzie e indicazioni su: " 
contenuti e caratteristiche tecni
che; prestazioni; versioni disponi
bili; allestimenti e dotazioni; colori : 
degli intemi e della carrozzeria; 
prezzi delle versioni e degli optio
nal; servizi per il cliente (generali e 
specifici): servizi finanziari e assi
curativi; rete di vendita e assisten
za; tempi di consegna; modalità di 
prova per una Lanciale • . 

Serie speciale 
«Dolcevita» 
per la Espace 
Da qualche giorno sono in vendita 
in Italia le nuove versioni Renault 
Espace «Dolcevita». Ispirandosi al
l'omonimo film felliniano, le nuove 
monovulume francesi tendono ad 
esaltare «il piacere e la comodità 
della vita a bordo». Le «Dolce Vita», 
dunque, sono state predisposte per 
accogliere nel massimo comfort 
sei passeggeri in due file di sedili 
individuali (rivestiti - con velluto 
esclusivo blu-verde e dotati di 
bracciolo centrale) che offrono 
una maggiore libertà di movimen
to. Le dotazioni di serie si arricchi
scono, tra l'altro, di climatizzatore, 
regolazione altezza fari dall'inter
no e volante in cuoio. In opzione 
sono disponibili Abs, alzacristalli 
elettrici posteriori, due tetti apribili 
manualmente, dispositivo antiav-
viamento e tre tipi di radio anche 
con lettore CD. Le «Dolce Vita» so
no motorizzate con il due litri ben
zina o il 2.1 turbodiesel. Costano, 
rispettivamente, - 44.250.000 e 
49.050.000 lire, chiavi in mano. 

»• 


