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AncorA oggi giulia e alfetta sono ricordAte come le 
migliori vetture del dopoguerrA uscite dAllA cAsA 
di Arese. festeggiAno rispettivAmente i 50 e i 40 Anni

Primedonne

in alto, un 
esemplare 
perfettamente 
conservato di 
Giulia super 
1.6 del 1973. 
il motore con 
98 Cv spinge 
l’auto sino 
a 175 km/h. 
a destra, 
un’alfetta 
2000 del 1978 
con motore 
due litri da 130 
cavalli.

Quest’anno il mondo dell’au-
to celebra due ricorrenze 

importanti per l’Alfa Romeo: 
si festeggiano infatti i cin-
quant’anni della Giulia e i qua-
ranta dell’Alfetta. Due berline 
che hanno infiammato i cuori 
degli Alfisti e che, non a caso, 
sono ricordate come le migliori 
Alfa del dopoguerra.
Ma andiamo con ordine, par-
tiamo dalla Giulia. Quando si 
inizia a pensare a questa vet-
tura, da affiancare alla 1900 
berlina per poi progressiva-
mente sostituirla, siamo nella 

metà degli anni ’50: l’Italia è 
uscita dalla guerra con gran-
di difficoltà economiche. La 
parte industriale nel nord del 
Paese – soprattutto Genova, 
Torino e Milano – ha subito 
pesanti bombardamenti. La si-
tuazione non è facile, ma già a 
partire dal 1952 le cose cam-
biano rapidamente: la guerra 
di Corea (1950-1953) coincide 
con l’inizio della Guerra fredda 
tra americani e russi. L’Italia è 
proprio al confine dei due bloc-
chi, e gli americani decidono di 
sostenerne la ripresa economi-

ca. L’industria pesante, tra cui 
le acciaierie e le fabbriche di 
automobili, ricevono forti spin-
te propulsive. Così nel 1959 
l’economia tira e per l’Italia sta 
per scoppiare il boom econo-
mico. L’Alfa Romeo è pronta 
per sfruttare l’occasione. Lo 
stabilimento del Portello è tor-
nato a funzionare al 100% del 
suo potenziale, e la direzione 
dell’azienda vuole investire sul 
futuro incrementando il setto-
re della ricerca e dello svilup-
po. Giuseppe Scarnati viene 
incaricato di fondare e dirigere 
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sopra, la linea 
di montaggio 

di arese a 
pieno regime, 
negli anni ’70.     

a destra, 
scarnati 

e Colucci 
progettano 
la Giulia. a 

lato, la Giulia 
Ti super, la più 

sportiva, 
e la GT Junior 

in gara. 

il Centro Stile Alfa Romeo. Al 
tecnico viene messo a dispo-
sizione un capannone con un 
manipolo di uomini. Per un po’ 
il lavoro si limita ad aggiornare 
i modelli in produzione, ma nel 
1959 Orazio Satta, direttore 
della produzione, dà agli uo-
mini del Centro Stile il primo 
incarico importante: progetta-
re la vettura Tipo 103, il codice 
per la futura berlina. In realtà 
non diventerà mai la Giulia. La 
Tipo 103 è un’utilitaria a tre 
volumi con trazione anteriore 

e motore trasversale da 896 cc. 
Solo le linee anticipano la futu-
ra Giulia, che per fortuna avrà 
uno sviluppo diverso. Non più 
un’utilitaria, ma una vettura di 
classe e con prestazioni eleva-
te. Al di là dei muri del Centro 
Stile Alfa Romeo, l’Italia sta 
cambiando. Milano, la città 
dove ha sede l’Alfa Romeo, è 
un cantiere unico. Dal centro 
alla periferia le gru si librano 
verso il cielo: la ricostruzione 
avanza a ritmo spedito. Tra il 
1959 e il 1962 l’incremento di 

reddito per gli italiani supera il 
6% annuo. È pieno boom eco-
nomico tanto che nel 1962, 
durante una storica cena, il 
presidente Antonio Segni rice-
ve il plauso di John F. Kennedy 
in visita in Italia per come il 
Paese stia crescendo. 
Il forte sviluppo dell’econo-
mia è un’opportunità unica 
per mettere sul mercato una 
nuova berlina destinata a 
grandi numeri di produzione, 
mai raggiunti in precedenza. E 
senza dover abbassare il livello 
tecnico a una utilitaria. La Giu-
lia diventa un’auto matura per 
soddisfare le nuove esigenze 
degli italiani e il loro nuovo 
potenziale di spesa. Nel 1954 
era già entrata nelle case degli 
italiani la televisione, e Lascia 
o raddoppia era diventato un 
appuntamento fisso. Le auto-
strade costruite durante il fa-
scismo erano state ripristinate, 
ed era in fase di ultimazione la 
Milano-Napoli.
Il 27 giugno 1962 vengono tol-
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ti i veli alla Giulia 1.6 TI. Gli 
alfisti l’accolgono con slancio. 
È subito amore, ma questa ber-
lina riesce anche a conquistare 
chi non aveva mai desiderato 
una vettura del Biscione. 
La linea è innovativa: il muso 
spiovente, la calandra rettan-
golare a quatto fari e lo scu-
detto Alfa Romeo accentuano 
la sportività. L’auto ha grinta 
e slancio. Anche la fiancata 
trasmette dinamismo: l’auto 
sembra disegnata dal vento. 
E in effetti lo è. La Giulia è la 
prima Alfa Romeo progettata 
con l’ausilio della galleria del 
vento. Oggi è la prassi, ma nel 
1959 era stata una scelta ardita 
oltre che costosa. I progettisti 
avevano infatti rifinito i primi 
modelli di stile in gesso dentro 
la galleria del vento del Politec-
nico di Torino, arrivando a far 
registare un Cx di penetrazio-
ne pari a 0,34, un valore ottimo 
anche per i tempi moderni. Il 
principale vantaggio aerodi-
namico proveniva dal taglio 
brusco della coda. Per l’epoca 
un’auto rivoluzionaria. Chi 

vedeva la Giulia per la prima 
volta le riconosceva quel tan-
to di “follia” che hanno avuto 
le migliori Alfa prodotte per 
il pubblico o le corse. Come 
nell’abitacolo, dove l’ampio 
spazio fa da contraltare a fini-
ture curate e a qualche richia-
mo alle vetture americane. La 
prima serie della Giulia viene 
omologata a sei posti grazie 
al cambio al volante, che per-
mette di sostituire i due sedili 
con un divanetto anteriore 
a tre posti. Se la linea della 
Giulia e gli interni sono tanto 
innovativi, la meccanica è un 
affinamento. Il motore è un 1.6 
a benzina con doppio albero a 
camme in testa e due carbura-
tori a doppio corpo. Soluzioni 
tecniche di solito riservate alle 
auto sportive. Le prestazioni 
sono notevoli: la Giulia 1600 TI 
supera i 165 km/h di velocità 
massima, grazie ai 112 cavalli 
del motore, e riesce a percor-
rere quasi 10 km/l con un litro 
di benzina. La soluzione a sei 
posti però non ha vita lunga. 
Gli alfisti reclamano poltrone 

singole e il cambio sulla con-
sole, in posizione sportiva, così 
nel 1964 arriva la possibilità di 
configurare la Giulia a cinque 
posti (un optional da 25.000 
lire). Di fatto tutte le vetture 
ordinate dal 1964 avevano 
questa soluzione, e la panca 
anteriore a tre posti viene ab-
bandonata. Un chiaro segno 
che non piaceva l’americaniz-
zazione della berlina italiana. 
Nel frattempo esce di scena 
la Giulietta. La Giulia viene 
sdoppiata, arriva la 1300 per 
colmare il vuoto lasciato dal 
modello uscito di produzione. 
Nel frattempo, durante il 1963, 
alla Giulia berlina era stata af-
fiancata la versione GT  Sprint 
coupé a quattro posti: un altro 
grandissimo soggetto. È anche 
la prima Alfa a uscire dal nuo-
vissimo stabilimento di Arese 
inaugurato nel ’63 proprio per 
far fronte alle crescenti vendite 
del marchio milanese, costret-
to quindi ad abbandonare pro-
gressivamente la storica sede 
di via Gattamelata al Portello, 
quartiere industriale a nord 
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alfetta dal 1972 al 1984 viene prodotta in 472.868 esemplari

1972: il debutto
un solo motore
l’Alfetta viene lanciata con un 
solo motore: un 1.8 a benzina 
da 122 cv. All’epoca è una delle 
berline più veloci e brillanti della 
categoria. poi verrà affiancata 
anche da una 1.6 da 109 cv.

sportiva
nel 1974 anche Gt
A due anni dalla berlina, l’Alfetta 
diventa gt con la variante coupé, 
famosa per la linea a cuneo. 
la gamma dei motori, all’inizio, 
ricalca quella della berlina. Alla 
fine arrivano anche le versioni v6.

motore modulare
anticipa i tempi
nel 1981 parte il progetto 
Alfetta cem con il motore che 
al minimo e a bassa velocità gira 
a soli due cilindri: una decina di 
taxisti diventano “collaudatori” e 
confermano la bontà del progetto.

L’alfetta si è 
distinta per 

l’elevata tenuta 
di strada. Merito 

della sospensione 
posteriore con 

parallelogramma 
di Watt e 

dell’ottima 
ripartizione 

dei pesi tra i due 
assali. un’auto 

molto bilanciata.



di Milano. Giulia berlina 
e Giulia GT vendono tan-
tissimo, e sono oggetto di 
una costante evoluzione di 
modelli e allestimenti. La 
Giulia diventa anche Super 
con allestimento più ricco, 
e nel 1968 viene affiancata 
dalla 1750 berlina disegna-
ta da Bertone: una Giulia 
più grande, più spaziosa e 
più potente. Poi nel 1971 
arriva anche la 2000 berli-
na, la versione più potente 
prodotta dal progetto Giu-
lia con motore da 150 CV 
SAE e 190 km/h di velocità. 
Anche la GT ha un’evolu-
zione simile. La gamma si 
allarga verso il basso con la 
GT Junior 1.3 e verso l’alto 
con la 1750 Veloce e poi la 
GTV 2000 da 150 CV SAE. 
La Giulia GT segna un’e-
poca. Un’auto amata da 
tutti, ma soprattutto dalle 
persone che contano. Pa-
solini, ad esempio, raggiun-
ge l’idroscalo di Roma al 
volante di una GTV 2000, 
luogo dove purtroppo verrà 

ucciso. Ma persino il líder 
máximo Fidel Castro si fa 
ritrarre al volante di una 
1750 berlina. Perché 1750 
e 2000 berlina sono anche 
un successo oltre l’ocea-
no, nella versione Ame-
rica con iniezione della 
benzina Spica e paraurti 
ad assorbimento. Gli inizi 
degli anni ’70 coincidono 
però con un altro evento 
importante per la casa di 
Arese (il Portello ha per-
so centralità). Nel nuovo 
Centro Stile si lavora ala-
cremente alla vettura che 
dovrà affiancare la Giulia in 
attesa di un nuovo modello 
che la sostituisca. Parliamo 
del progetto “116” che darà 
vita all’Alfetta nel 1972. Al 
Salone di Torino l’auto vie-
ne presentata come l’Alfa 
Romeo più innovativa dal 
dopoguerra. Nella miglio-
re tradizione commerciale 
della casa, l’Alfetta si posi-
ziona sotto la 2000 berlina 
e sopra la Giulia 1.6. L’auto 
è proposta in un solo alle-
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stimento e con il solo motore 
1.8 da 122 CV per 180 km/h di 
velocità. E piace. La meccanica 
è davvero rivoluzionaria. Le 
sospensioni sono tutte nuove. 
L’avantreno a ruote indipen-
denti per la prima volta monta 
le barre di torsione al posto del-
le molle. Al posteriore le ruote 
sono guidate dal ponte De Dion 
con le sospensioni a parallelo-
gramma di Watt. Per ottenere 
un bilanciamento ottimale 
delle masse e una maggiore 
trazione delle ruote dietro, il 
cambio è in blocco con il dif-
ferenziale. Persino i  freni a di-
sco posteriori vengono spostati 
al centro della vettura, prima 
dei semialberi, per ridurre le 
masse non sospese (le ruote 
sono più leggere e stanno più 
attaccate all’aslfalto). 
L’auto abbina un comporta-
mento stradale sicuro e spor-
tivo a prestazioni degne dello 
scudetto Alfa Romeo, e sca-
la rapidamente le classifiche 
di vendita. Ma sull’avvenire 
dell’Alfetta incombe la crisi 
petrolifera del 1973. Il giorno 

dello Yom Kippur l’esercito egi-
ziano attacca Israele da sud, 
ovvero dalla penisola del Sinai, 
mentre quello siriano apre le 
ostilità da nord, dalle alture 
del Golan. La guerra si chiu-
de in 20 giorni con la vittoria 
israeliana, ma le nazioni arabe 
reagiscono attraverso l’Opec 
(Organizzazione dei produttori 
di petrolio mediorientali) che 
chiude i rubinetti del petrolio 
verso l’Occidente. 
Il greggio scarseggia e il prez-
zo della benzina vola senza 
controllo. Per l’Alfa Romeo è 
un duro colpo: le vetture del 
Biscione sono sempre state 
abbastanza “assetate”. Le ven-

dite dell’Alfetta flettono. Così, 
per tamponare l’emorragia, 
viene lanciata la versione 1.6 
con motore più parco (-7%) e 
frontale con una sola coppia di 
fari. Purtroppo viene fermato il 
progetto dell’Alfetta 2000 de-
stinata a diventare la nuova 
ammiraglia della casa al posto 
della 2000 berlina a cui viene 
allungata la vita sino al 1977. 
Anno di svolta perché gli effetti 
della crisi si attenuano e l’Alfa 
può lanciare l’Alfetta 2000 con 
il nuovo frontale caratterizza-
to dai proiettori quadrati e la 
plancia rivisitata in più punti. 
Arrivano anche dei nuovi rive-
stimenti interni che accentua-
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Giulia dal 1962 al 1977 viene prodotta in 764.346 esemplari

da sempre bialbero
alta tecnoloGia
tutte le giulia a benzina hanno 
montato motori a doppio albero 
a camme in testa: garanzia di 
prestazioni al top della categoria.

cambio al volante
divano anteriore
Al lancio la giulia era a sei posti 
con il divanetto anteriore. poi nel 
1964 arriva il cambio al pianale 
con i due sedili anteriori.

tipo 103
l’antenata
Questo prototipo del 1959 
anticipa la linea della giulia: 
aveva la trazione anteriore e un 
motore trasversale di 896 cc.

nel 1971 
viene lanciata 
la 2000 
berlina, 
versione top di 
gamma della 
casa milanese, 
derivata 
dalla Giulia. 
all’epoca ha 
prestazioni 
davvero 
elevate: 
supera infatti
i 190 km/h. 



no il lusso. L’Alfetta 2000 
ha un propulsore sempre a 
doppio albero in testa con 
cilindrata di 1.962 cc. Al 
lancio la potenza è di 122 
CV ma dopo pochi mesi 
viene elevata a 130 per mi-
gliorare l’accelerazione (0-
100 in 9 sec) e la velocità 
(oltre 185 km/h). 
Nel 1980 per l’Alfetta è un 
anno importante: viene 
messa in strada la prima 
turbodiesel della casa. Il 
motore 2.0 litri della VM 
eroga 82 CV e consen-
te prestazioni sportive al 
top per il tipo di vettura. 
All’epoca la maggior parte 
delle concorrenti utilizzava 
motori aspirati poco per-
formanti. Nel 1981 un altro 
salto tecnologico: nasce la 
versione CEM, dotata di un 
motore due litri a benzina 
con funzionamento varia-
bile dei cilindri: a bassa ve-
locità e al minimo l’auto 
gira a due cilindri, mentre 
a pieno carico (velocità e 
accelerazione) funziona a 

quattro come una norma-
le Alfetta 2 litri. L’Alfetta 
CEM viene prodotta in un 
centinaio di pezzi affidati a 
taxisti per sperimentazio-
ne. Purtroppo il progetto 
CEM non avrà seguito. 
Come per la Giulia, anche 
l’Alfetta si arrichisce del-
la versione coupé, la GT. 
Questa volta viene firma-
ta da Giugiaro che disegna 
una sportiva modernissima 
con soluzioni molto origi-
nali anche per l’abitacolo. 
Presentata nel 1974, viene 
proposta con gli stessi mo-
tori della berlina 1.6, 1.8 e 
2.0. Sul volgere della sua 
produzione in pieni anni 
’80 viene anche proposta 
con un 2 litri turbo a ben-
zina da 155 CV e con un 
V6 da 2.5 litri e 160 CV.  
La produzione dell’Alfetta 
termina nel 1984, quando 
viene sostituita dalla meno 
fortunata Alfa 90, mentre 
la versione GT sopravvive 
fino al 1987. L’Alfetta reste-
rà nel cuore degli italiani.


