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Abolire il bollo?
Non è impossibile
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arriverà nel terzo trimestre di que-
st’anno, con un numero limitato di
Quadrifoglio. Ma puntiamo indistin-
tamente su tutti i mercati, compresa
la Cina. E l’ultima visita che abbiamo
fatto là è stata incoraggiante».

opo il debutto sorprendentemen-
te positivo della Tipo quattro
porte (in cinque mesi ha già

venduto in Italia oltre 12.000 unità
e sta facendo grandi numeri an-
che in Europa), il Gruppo Fca
con le versioni 5 porte e Station
Wagon intende entrare a gam-
ba tesa per imporsi nel seg-
mento C. Come? Con il miglior
rapporto qualità/prezzo del
mercato. 
“Ci vuole poco per avere tanto”
è lo spot che accompagna il lan-
cio delle due nuove versioni. Dove
"poco" sta per "soldi" e tanto sta per
"Stile, semplicità, versatilità, comodità, tecno-
logia, sicurezza". «Acquistare la nuova Tipo non
significa spendere di meno, ma significa spen-
dere meglio», dice Luca Napolitano capo del
brand Fiat. Apprezzabile anche la scelta di sem-
plificare al meglio la gamma che, per il merca-
to italiano, è composta dai due allestimenti Ea-
sy e Lounge (ma c’è anche una versione Busi-
ness destinata alle flotte), tre motori (un ben-
zina 1.4 e due diesel Multijet 1.3 e 1.6) e due tra-
smissioni (è prevista anche una versione ben-
zina/GPL). La 5 porte farà il suo debutto nelle
concessionarie il 14 e 15 maggio con prezzi
che, per il benzina partono da 12.750 con fi-
nanziamento (15.750 per il diesel) mentre, per
la Tipo Station Wagon, che arriverà in settem-
bre, serviranno 1.400 euro in più. 
Dal punto di vista delle dimensioni, il model-
lo a 5 porte è lungo 4,37 metri, largo 1 metro e
79 centimetri e alto 1,50 m, mentre la Station
Wagon guadagna 20 cm in lunghezza e tocca
i 4,57 m. L’altezza è di 1,51 m grazie alle barre
longitudinali di serie sul tetto. La capacità di ca-
rico è di tutto rispetto: 440 litri per la 5 porte e
550 litri per la Station Wagon, che è caratteriz-
zata da soluzioni di massima praticità che ne

massimizzano la flessibilità di utilizzo. 
Il nostro test drive ha confermato le stesse ca-
ratteristiche positive riscontrate nella versio-
ne quattro porte: buona tenuta di strada ga-
rantita anche da ottime sospensioni e sterzo
preciso; posizione angolare del volante che tra-
smette al conducente una sensazione di sicu-
rezza e controllo, così come la dislocazione dei
comandi (climatizzatore, radio e pannello di
controllo), facilmente raggiungibili senza di-
stogliere lo sguardo dalla guida. 
Presenti, come dotazione di serie, importanti
soluzioni high tech: già con l’allestimento di ba-
se Easy ci sono ESC e Hill Holder, monitorag-
gio pressione pneumatici, sensori di parcheg-
gio posteriori, fendinebbia, condizionatore
manuale, alzacristalli elettrici anteriori, spec-
chietti retrovisori a regolazione elettrica, sedi-
le posteriore sdoppiato 60/40, oltre al sistema
di infotainment Uconnect da 5 pollici con ra-
dio, lettore mp3, ingressi AUX e USB e Blue-
tooth con controllo vocale e comandi al vo-
lante. Insomma, “ci vuole poco per avere tan-
to” non è solo un modo di dire.

Ferdinando Sarno
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D uando originale fa rima con
funzionale”. Oppure anche:
“un’auto oltre l’immagine”.

Ci sono slogan che dicono poco. Nel caso
della C4 Cactus invece, spiegano tutto. 
Tredicimila immatricolazioni in Italia dal
lancio (nel 2014) a fine aprile scorso e 110
mila a livello mondiale: non sono numeri
da capogiro, ma sommati ai numerosi ri-
conoscimenti internazionali ricevuti per
il suo design, si può tranquillamente dire
che la crossover Citroen la sua buona visi-
bilità se la è conquistata. Merito ovvia-
mente del suo stile anticonformista, e so-
prattutto della novità assoluta degli “air-
bump”, le protezioni in termoplastica in
contrasto con la carrozzeria che la difen-
dono dai piccoli urti e le regalano un’aria
molto personale.
Proprio per questo, la Cactus piace molto
o non piace affatto, ma al di là dei gusti è
il progetto d’insieme che merita un voto al-
to perchè Citroen ha realizzato un model-
lo che fa dell’essenzialità la sua forza. E del-
l’eliminazione del superfluo la sua prima
caratteristica. Anche a costo di esagerare
nei particolari, come suggeriscono la man-

canza degli specchietti di cortesia interni,
delle maniglie al tetto e soprattutto i fine-
strini posteriori apribili solo a compasso. 
Minimalismo costruttivo ovunque, pesi
piuma, due schermi digitali (senza conta-
giri) al posto della plancia tradizionale,
consumi contenuti e bagagliaio capiente
per la categoria (358 litri): Cactus è così,
leggera sulla strada, “simpatica” anche da
guidare. Negli ultimi mesi poi il marchio
francese ha introdotto una serie speciale
(la Ciesse Piumini) e rinfrescato la gamma
con una nuova tinta chiamata Jelly Red,
mélange di rosso e riflessi color lampone,
sempre per connotare anche cromatica-
mente la sua diversità. L’ultima versione
ha introdotto anche lo schienale poste-
riore sdoppiato che in precedenza man-
cava, ma la novità più importante è co-
munque l’introduzione del Blue HDI 100
in versione S&S EAT 6: quindi lo Start &
Stop per ridurre consumi ed emissioni e il
noto cambio automatico a sei rapporti per
rendere ancora più serena la guida. 
Semplicità anche sotto il cofano, con due
motori, il 1.2 Pure Tech a benzina dispo-
nibile da 75, 82 o 110 CV oppure il 1.6 Blue
HDI da 99 CV che conviene a chi macina
più di 10 mila km l’anno, e tre allestimen-

ti. Il listino della Cactus parte da 15.200
euro. A nostro avviso, ben spesi.

(A.C.)
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Quello della sfida con la concorrenza
made in Germany è un tarlo decisivo.
Come la tipologia di clienti con i qua-
li principalmente Giulia si confron-
terà, quella delle flotte aziendali in pri-
mis. Il listino parte da 35.500 euro per

un’auto adulta, forte, prestazionale.
«Ma anche il costo di gestione - sot-
tolinea Marchionne - per le aziende
è del tutto favorevole rispetto a quel-
lo delle concorrenti tedesche».
Il prodotto c’è dunque, «lo abbiamo
creato sapendo che doveva rappre-
sentare il meglio in assoluto di quan-
to sappiamo fare, e senza compro-
messi in tema di qualità», spiega Phi-
lippe Krief, il responsabile del pro-
getto Giulia. Ora occorre saperlo ven-
dere. Facendo leva su slogan ad effet-
to, come “la meccanica delle emo-
zioni”, il claim scelto per il lancio. Ma
puntando sul concreto più che sul-
l’emozionale. «Per questo abbiamo
scelto su tre assi portanti - racconta
ancora Krief -. Le prestazioni, la qua-
lità percepita appunto, e l’affidabilità
sulla quale abbiamo investito sforzi
enormi, testando l’auto per 10 milio-
ni di chilometri, in condizioni limite
e a tutte le latitudini e temperature, dal
Nord America al Sudafrica».
È Harald Wester, dal 2010 al vertice
del brand Alfa, a spiegare invece la di-
versità della Giulia: «Il ritorno alla tra-
zione posteriore è stata una scelta na-
turale per recuperare lo storico spiri-
to del nostro marchio, ma la partico-
larità che ci distingue è stata quella di

fare un percorso inverso rispetto a
quello che si fa quando si progetta u-
na nuova famiglia di vetture. Noi sia-
mo partiti dal modello più sportivo e
potente, la Quadrifoglio Verde, per ar-
rivare alla versione “base”, facendo as-
sorbire a quest’ultima tutta la qualità
dall’alto. Come fare a convincere una
clientela che negli anni si è allontana-
ta? La rete di vendita si sta preparan-
do: vogliamo che la gente venga a pro-
vare questa vettura, la guidi di perso-
na e comprenda quanto vale. Metro di
misura migliore non c’è».
C’è un grande (potenziale) avvenire
dietro le spalle: Giulia è solo la prima
di una famiglia sul cui pianale arri-
verà la Stelvio, il primo Suv di Alfa, e
successivamente a fine 2017 un altro
modello (probabilmente anche a mo-
torizzazione ibrida). Un ampliamen-
to importante anche dal punto di vi-
sta occupazionale. «Se la Giulia avrà
successo - ha promesso Marchionne
nel confermare («per ora», ha preci-
sato) i target di produzione di que-
st’anno - potremmo offrire 3.000 po-
sti di lavoro in più a Cassino. In più Po-
migliano potrebbe essere coinvolta. E
se il piano va bene, perché no, anche
Mirafiori...».
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postare la tassa automobi-
listica dal possesso del vei-
colo al consumo dello stes-

so. Lo prevede una proposta di leg-
ge che Renzi ha definito «concre-
ta e intelligente», sollevando subi-
to polemiche. Semplificando, l’i-
dea è quella di abolire il bollo – tas-
sa che al netto della vergognosa e-
vasione attuale, stimata in circa
500 milioni di euro, “vale” per le
Regioni poco più di 6 miliardi l’an-
no – e contemporaneamente au-
mentare l’accisa sui carburanti per
garantire un gettito equivalente.
L’aumento sarebbe di circa 15 cen-
tesimi al litro, ma il risparmio sa-
rebbe molto forte per chi percor-
re pochi chilometri all’anno in au-
to. Inoltre questo sistema elimi-
nerebbe l’evasione, e introdur-
rebbe il principio che “chi più in-
quina, più paga”. L’equità sociale,
a volte, non è difficile da raggiun-
gere: forse questa non è in assolu-
to la soluzione ideale, ma chi ha
proposte migliori si faccia avanti.
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I nostri test/Citroën

Cactus, l’anticonformista
L’essenziale da guidare

Il debutto
La berlina della svolta 
per la prima volta 
su strada. Marchionne: 
«Tecnicamente è 
la migliore al mondo: 
siamo pronti a battere 
anche le tedesche»

ALBERTO CAPROTTI
NOSTRO INVIATO A BALOCCO (VERCELLI)

inalmente Giulia. Oltre un mi-
liardo di euro di investimenti,
tre anni di progettazione, 10

mesi e mezzo dalla presentazione al-
la prima prova. Un parto lento, sof-
ferto, a lungo rinviato a causa (an-
che) di un tipo di crash test di omo-
logazione negli Stati Uniti che l’auto
ha impiegato più tempo del previsto
a soddisfare. Ma ora è qui, questo
conta. 
Giulia è, 23 anni dopo (cioè dall’usci-
ta di scena della 75), la prima berlina
Alfa Romeo a trazione posteriore, il
modello della svolta per Alfa, l’esame
definitivo da passare per non scom-
parire, certamente la più italiana del-
le vetture del Gruppo Fca. E non so-
lo perchè è costruita a Cassino, 4.300
posti di lavoro ritrovati insieme al-
l’entusiasmo di uno stabilimento im-
portante per tutto il Centro Sud, e
monta motori prodotti tra Termoli e
Pratola Serra. C’è il marchio Alfa a ga-
rantirne il dna e la storia. E una pre-
ziosa tradizione a spolverarne la vo-
glia di nobilità.
La nuova Giulia questo vuole essere:
una ripartenza forte, una sfida totale
ai marchi tedeschi che nel segmento
di mercato nel quale si colloca non
solo dominano ma hanno fatto terra
bruciata intorno a loro. Una versione
d’alta gamma, la potente Quadrifo-
glio Verde 2.9 da 510 CV, e le più “u-
mane” Giulia e Giulia Super diesel ri-
spettivamente da 150 e 180 Cv, en-
trambe diesel. In attesa delle versio-
ni a benzina, la partita inizia da qui.
«Tecnicamente è la migliore vettura
che sia mai stata costruita negli ulti-
mi anni», dice Sergio Marchionne al
circuito prova di Balocco dove la Giu-
lia ha fatto il suo debutto su asfalto, «e
sfido chiunque a portare qui in pista
una qualunque auto tedesca di pari
caratteristiche per un confronto. La e-
sporteremo in tutto il mondo - conti-
nua l’ad di Fca -. Negli Stati Uniti, do-
ve la rete è composta da 200 dealer,
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Prima impressione: pregi evidenti (sterzo leggero e precisissimo,
meccanica e sospensioni impeccabili, cambio automatico perfetto)
e qualche difetto (personalità d’insieme non spiccatissima quanto
all’estetica, ed elettronica forse meno ricca di altre concorrenti). Il
nostro test d’esordio della nuova Alfa Romeo Giulia, nella ricca
versione Super, con il 2.2 turbodiesel da 180 CV e il cambio
automatico a otto rapporti (43.000 euro) su percorso misto ci ha
regalato ottime impressioni. Design e interni richiamano particolari
in parte somiglianti ad altri modelli, ma l’insieme è d’impatto più che
gradevole. Come innegabili sono la qualità del prodotto, la
brillantezza del motore e il comfort di bordo. La Giulia in questa
versione, pur accreditata di un consumo medio di soli 4,2 litri per
100 km e di 109 g/km di CO2, garantisce una dinamica di guida
assolutamente sportiva in modalità Dynamic, oppure la possibilità di
optare, attraverso il selettore, sui più tranquilli programmi Natural e
Advanced Efficiency (quest’ultimo dedicato al risparmio energetico,
al debutto in un’Alfa). Il “porte aperte” in concessionaria è previsto
per il 28-29 maggio, con prezzi che partono da 35.500 euro. (A.C.)

LA PROVA

Brillantezza, qualità e qualcosa di già visto
Pregi e difetti al volante della 2.2 diesel

Giulia, orgoglio italiano
Ora la sfida è targata Alfa

I nostri test/Fiat-Chrysler

Station Wagon e 5 porte
Si allarga la famiglia Tipo

NO
FRILLS
La nuova
Fiat Tipo 
5 porte e,
sotto, 
la Citroen 
C4 Cactus,
due modelli
funzionali 
e dall’alto 
rapporto 
tra qualità 
e prezzo
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La nuova Alfa Romeo Giulia: in attesa delle versioni a benzina, è proposta con il 2.2 diesel da 150 o 180 CV oltre alla Quadrifoglio Verde 2.9 da 510 CV


