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Quell’asse bipartisan che lavora per l’auto

Massimo Mambretti

New York Al Jacob Javits Con-
vention Center, sulle rive del-
l’Hudson, va in scena fino al 12
aprile il New York Auto Show.
Tralerassegnedelsettoreauto-
motive nord-americano è una
delle poche ultra-centenarie,
ma finora ha mantenuto più
unavalenzalocaleche interna-
zionale. Tuttavia, riesce a cata-
lizzare l’interesse di molti co-
struttori premium grazie alla
spinta impressa dalla ripresa
dell’economia americana che
influisceanchesulmercatoau-
tomobilistico, come testimo-
niaanchelacrescitadel9,5%re-
gistrata nei primi mesi del
2015.Inquestocontestoraccol-
gono consensi anche le recenti
proposte del made in Italy, co-
me la Maserati Ghibli esposta
nellaversioneEr-
menegildo Ze-
gnaEdition,con-
ceptsucuisièba-
satolostudiodel-
la nuova offerta
di interni svilup-
pati insieme alla
maison di Trive-
ro (questi optio-
nalesclusisivisa-
rannodisponibi-
li alla clientela di
GhiblieQuattro-
porte a partire
dall’autunno).
Fiat 500X e le Al-
fa Romeo 4C
completanoilpa-
norama Fca, in-
sieme alla Jeep
Renegade, pro-
dottaa Melfi,che sta riscuoten-
do tanto gradimento qui negli
Usa.

Laritrovatafiduciadeiconsu-
matori, insieme all’appeal che
emana la Grande Mela, hanno
spinto al Nyas importanti novi-
tà, destinate anche ai mercati
extra-americani.Partiamodal-
laprimiziadicasaJaguar: lase-
conda generazione della Xf. Al
pari delle più recenti consan-
guinee,vantaunascoccaintera-
mente in alluminio, tra l’altro
l’Xf è l’unica a proporla nel set-
tore di mercato in cui si pone, e
ha lineamenti in cui sportività
ed eleganza si coniugano se-
condo i dettami del Dna del ca-
sato.Inoltre,ètecnologicamen-
te all’avanguardia poiché met-
te in campo avanzate soluzioni
destinate tanto a supportare la
guida quanto a rendere grade-
vole l’utilizzo e la vita bordo.
Inoltre, la nuova Xf propone
un’offerta di motori in cui rien-
tranoanchelerecentiunitàmo-

dulari Ingenium a 4 cilindri so-
vralimentate(abenzinaegaso-
lio) sviluppate dal gruppo Ja-
guar Land Rover.

A New York debutta anche la
nuova Lexus Rx, erede di una
dinastia che vanta il primato di

averetotalizzatoilmaggiorenu-
merodivenditeneiventiseian-
ni di storia del brand di lusso
del gruppo Toyota. Come le
precedenti,danoiarriveràsola-
mentenella variante ibridache
però diventa plug-in, quindi

conbatteriericaricabilidallare-
te elettrica. Ma a New York di-
venta Hybrid anche la Toyota
Rav4.AltraSuvineditaèlaMer-
cedes Gle che sostituisce la Ml,
alla quale succede come frutto
di un’estesa operazione di ag-

giornamentoeconunagamma
comprensiva tanto di pepate
versioni firmate da Amg quan-
to di una variante ibrida plug-
in. Quest’ultima arriva anche
nello schieramento della Bmw
X5 - si chiama eDrive - e presto

sarà presente anche nella rin-
novata famiglia della Mitsu-
bishi Outlander.

Rimanendo nel territorio di
Suv&crossoversono,invece,al-
largamenti di gamme le Range
Rover Sv Autobiography e
Sport Hst. Uno schieramento,
quest’ultimo,cheentrol’autun-
no proporrà anch’esso una va-
riante ibrida. Ma a sfilare sono
anche la Rolls-Royce Wraith
in configurazione Inspired by
Film e la Porsche Bosxter che
genera una Spyder. È invece
del tutto inedita la 570S, a cui
McLarenaffidailcompitodise-
durrelaclientelachetrovatrop-
po «esagerate» le altre versioni.
Ed è nuova anche la Kia Opti-
ma, che nasce dalla concept
chealSalonediGinevrahaanti-
cipatoanchel’arrivodiun’intri-
gante coupé-wagon.

S istaparlandoinquestiultimitem-
pidiunamini-ripresadelmerca-
to automobilistico. La ripresa, in

effetti, c’è, ma è trainata dal settore del
noleggioedallesocietà,piùchedagliac-
quistideiprivati.Ineffetti,dalparcodei
privatiarrivanosegnalisemprepocoin-
coraggianticomelariduzionedellespe-
sedimanutenzionedell’autoedellava-
lutazionechenedàormailaquasitotali-
tà della clientela, ritenendo che le spe-
seperlamacchinasianoeccessive,così
comeicostisostenutiperlagestioneto-
tale del veicol (assicurazione, carbu-

rante, tassa di circolazione, Iva e tasse
all’acquisto, immatricolazione, pas-
saggio di proprietà, costi per l’accesso
alle zone Ztl delle città principali e così
via).

Nell’incontro che c'è stato qualche
giornofaalFORUMAutoMotive,svolto-
si a Milano, Daniele Capezzone (Fi),
presidente della commissione Finan-
ze della Camera, e Silvia Fregolent
(Pd), membro della stessa commissio-
ne,inpurospiritobipartisanhannoas-
sicurato di continuare a impegnarsi
per far approvare una serie di misure

economiche che servano
dalevaeincoraggiamento
al ricambio del parco. La
sceltadellemisurepropo-
stedaiduerappresentanti
del Parlamento italiano è
senz’altro molto corretta
perché tende a rivolgersi
soprattuttoallasostituzio-
ne del parco inquinante, con vetture a
basse emissioni.

Èsorprendente,tuttavia,comeanco-
ranonsiriescadopoannidicrisi,diana-
lisi e di proposte, a sensibilizzare l’ese-

cutivosullanecessitàdifar
riprendere il percorso di
crescitaalmercatodell’au-
to, secondo le linee strate-
giche, peraltro già indica-
te dalla Commissione eu-
ropea, nelle sue varie deli-
bere,tuttemirateamiglio-
rare qualitativamente il

parcocircolantenelVecchiocontinen-
te, attraverso la riduzione dei livelli di
anidride carbonica.

Sappiamocheleassociazionidicate-
goria si sono impegnate in questi mesi

con i rappresentanti dell’esecutivo e
hannopresentatovarieproposte,peril
momento ancora non accolte. Sappia-
moanchecheladeterminazionediCa-
pezzoneeFregolentètalechenonsifer-
merà di fronte a critiche, che abbiamo
lettoenoncondividiamo,aresistenzee
a disinteresse, ma li stimolerà ulterior-
menteperraggiungerel’obiettivo stra-
tegicoperlaripresadelmercatodell’au-
to, rimpiazzando vetture pericolose e
inquinanticonautomezzitecnologica-
mente avanzati e puliti. I saggi ci dico-
nocheperaveresuccessobisognaave-
repazienza,masiamoancheconsape-
volichedipazienzasipuòmorire,meta-
foricamenteovveroeconomicamente.
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Piero Evangelisti

Villafranca (Verona) La lunga crisi del
mercatodell’autosembraaverdefinitiva-
mentecancellatol’ItaliadallalistadeiSa-
loni internazionali dove le case automo-
bilistiche,peraltro,stannorazionalizzan-
do(o,forse,sarebbemegliodireriducen-
do) la loro presenza. Eppure in Italia la
passione per l’automobile è viva, nono-
stantetutto,edèsuquestachepuntaMa-
rioCarloBaccaglini,patrondiAutoeMo-
to d’Epoca, Salone del vintage a due e
quattroruotechesitieneannualmenteal-
la Fiera di Padova in ottobre, che da que-
st’anno ha deciso di raddoppiare. Nasce
così Verona Legend Cars, un nuovo for-
matdiSalone,chesisvolgeràneipadiglio-
ni della Fiera di Verona dall’8 al 10 mag-
gio,dovepassatoepresentedell’automo-
bilesiincontranopersvilupparenuovesi-

nergie. «È un cerchio che si chiude - ha
spiegato Baccaglini durante la presenta-
zione ospitata nell’iconica cornice del
MuseoNicolis di Villafranca, cheal Salo-
nesaràpresenteconalcunisuoigioielli-:
oggi,l’unionetraheritageecontempora-
neità è un fatto inconfutabile, perché chi
ama l’auto d’epoca ama anche l’auto in

assoluto».Daquil’incontroallafierasca-
ligera tra le auto di oggi, che verranno
esposte dalle tante case che hanno già
aderitoall’iniziativa,eleclassiccarinarri-
vo da tutta Italia e dal resto d’Europa, da
collezioni e da privati, per dare vita a un
ineditomosaicotuttodascoprire.Mutua-
ti dalla decennale esperienza del Motor
Show di Bologna ci saranno anche i test
drivedelleautonuoveriservatialpubbli-
co(ilbigliettocosta15euro),chepotràas-
sistere anche alle sfilate organizzate dai
tanti registri attesi e a quella, molto spe-
ciale,dellevintagecarcostruitetrail1927
e il 1957, esemplari di modelli che abbia-
nopartecipatoalmenounavoltaallaMil-
leMigliacheprenderannoparteaunaga-
ra di regolarità che mette in palio, per il
vincitore, l’iscrizione gratuita alla Mille
Miglia storica del 2016.

Verona ha già accolto con entusiasmo

l’iniziativadel nuovoSalone eilComune
aprirà anche i cancelli dell’Arena per un
concertochesiterrànellaseratadivener-
dì9maggio.Unamodernafiera,unacittà
chenonèostileall’autoeundinamicoim-
prenditore, uniteli con il collante della
passione ed ecco pronta la ricetta giusta
per «fare salone» in Italia.

DaVerona,lapassioneperl’automobi-
lesitrasferirà,dall’11al14giugno,aTori-
no,perlaprimaedizionediParcoValenti-
no,ungardenmotorpartychecoinvolge-
ràtuttalacittàconnumerosesfilateecon-
corsi di eleganza e con una vasta area
espositiva (anche qui sono attese le auto
in produzione portate da 20 marchi pre-
senti ufficialmente all’evento) dove sarà
possibile ammirare anteprime mondia-
li, prime nazionali ed esemplari unici
maivisti inItalia.Trainanteèstatalapas-
sione del presidente del comitato orga-
nizzatore e ideatore dell’evento, Andrea
Levy, che prevede per il lungo weekend
centinaia di migliaia di visitatori a Tori-
no, la città per lungo tempo considerata
la «capitale» dell’automobile italiana,
cheadessoèprontaariappropriarsiorgo-
gliosamente di quel titolo.
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NUOVE RASSEGNE

Verona e Torino, dove vince la passione
Due Saloni al debutto: Legend cars (8-10 maggio) e Parco Valentino (11-14 giugno)

LA STORIA Silvia Nicolis (Museo Nicolis)

NEW YORK AUTO SHOW Fino al 12 aprile, con tanta Italia

Jaguar Xf punta alla corona
Più lusso in Maserati «Zegna»
La seconda generazione della berlina inglese si presenta con la scocca in alluminio
Dal Tridente la Ghibli griffata dalla maison di Trivero. L’esclusiva Lexus Rx

TAPPETO ROSSO A sinistra, la nuova Jaguar Xf. Sopra, Optima, la novità esposta da
Kia. La rassegna sulle rive dell’Hudson è sempre più apprezzata dai costruttori

(GIORN10: GIORN-SPECIALI-MOTORI-PAG01 <NAZIONALE -37 > ... 04/04/15 Autore:REGGIANI   Data:03/04/15   Ora:18.31)


