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di Franco Oppedisano

L’auto e la Fiat i
È proprio vero,
come sostiene
Marchionne,
che il mercato è
tornato indietro
di 40 anni?
abbiamo fatto un
viaggio a ritroso
nel tempo,
fino al 1972,
per scoprire cosa
faceva allora il
gruppo torinese,
quali modelli
guidavamo,
quanto pagavamo
carburante
e autostrada.
il risultato? forse
allora non si
stava così male...

L’

airbag si chiamava “cuscino d’aria” e
se ne cominciavano a valutare i pro
e i contro. I personal computer non
esistevano ancora, e nemmeno Microsoft e Apple; e per il primo telefono cellulare
dovevano passare ancora dieci anni. L’auto
più venduta era la Fiat 128; il presidente del
Consiglio era per la prima volta Giulio Andreotti; quello della Repubblica Giovanni Leone. Il
terrorismo politico aveva già fatto molte vittime
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Nello scenario
del lago di Misurina,
l’Alfa Romeo 6C
2000 SS di Salvatore
Ammendola.
La foto è stata
scattata il 20 luglio
1947, anno della
prima edizione
della gara, che
allora si chiamava
Coppa delle Dolomiti.

e, per strada, le manifestazioni diventavano
battaglie che insanguinavano le città. Erano gli
anni Settanta, più volte tirati in ballo da Sergio
Marchionne, amministratore delegato di Fiat
Group, per descrivere la situazione del mercato
dell’auto. Ma come eravamo davvero allora?
Quanto spendevano gli automobilisti? E cosa
era il Gruppo Fiat in quell’epoca? Facciamo un
salto indietro di quarant’anni...
L’Italia del 1972 era talmente differente dall’at-

162
LIRE

carburanti

eri e oggi

il prezzo
della super

Le imposte
pesavano di più

Q

uarant’anni fa i prezzi erano fissi. Nel 1972 la benzina costava 152 lire al litro (1,25 euro attuali),
ma era quella normale. La super costava 10 lire in
più (1,34 euro) e il gasolio 75 lire (0,61). Oggi i prezzi
medi sono di 1,871 euro per la benzina verde (senza
piombo) e 1,760 per il gasolio. Il Gpl costava 105 lire
(0,865), qualche centesimo in più di oggi, mentre il
metano, 55 lire (0,453), si pagava meno della metà.
Colpa delle tasse? Niente affatto. Quelle che pesavano
sui carburanti nel 1972 erano più alte di quelle attuali:
quasi l’80% del costo della benzina normale e della
super, e il 69% del gasolio.

1972

2012

Benzina

gasolio

Benzina

gasolio

1,34
euro

0,61
euro

1,87
euro

1,76
euro

76%
di oneri
fiscali

69%
di oneri
fiscali

56%
di oneri
fiscali

52%
di oneri
fiscali

al litro

al litro

C’erano ancora la benzina normale
(152 lire al litro) e quella super
(162 lire) che contenevano piombo.

al litro

al litro

Oggi la benzina è verde, ma costa
il 50% in più rispetto al 1972. Il gasolio ha quasi triplicato il prezzo.

Come abbiamo fatto i calcoli
I prezzi in lire del 1972 sono stati attualizzati
in base alle tabelle di rivalutazione
dell’istat, che tengono conto dell’andamento
dell’inflazione, per poterli confrontare con
quelli di oggi.

tuale, da sembrare un altro Paese. Lo stipendio
medio nel 1970 (difficile da calcolare anche
oggi) era di circa 120 mila lire al mese: più
o meno 1.100 euro odierni, secondo calcoli
basati sui parametri Istat. Ma il caffè al bar
costava solo 70 lire (0,60 euro) e il pane 230
lire al chilo (2 euro). Un appartamento in una
zona semicentrale di Milano costava poco più
di 200 mila lire al metro quadrato (1.800 euro).
Anche la benzina, benché le tasse fossero più

pesanti di quelle che paghiamo oggi, costava
meno. Come pure le auto. Queste ultime, però,
sono difficili da paragonare a quelle di oggi. In
compenso, adesso paghiamo meno l’autostrada e il bollo. Insomma, era un mondo in tutto
differente. Tranne che per una cosa: quell’anno
si registravano 1,46 milioni di vetture nuove
immatricolate, la stessa quantità che le più ottimiste tra le case automobilistiche prevedono
di vendere per il 2012.
dicembre 2012 • automobile
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1.372 cc

erano pari a 15 cavalli
fiscali: il limite oltre
il quale si pagava
il pedaggio più costoso

bollo auto

Allora era più caro

C

ome l’autostrada, anche il bollo si calcolava in base
ai cavalli fiscali. Ma solo se l’auto veniva usata: infatti
era una tassa di circolazione. Una 1.100 cc come la Fiat
128 pagava 21.740 lire (179 euro attuali), una Bmw 2002
con cilindrata di due litri 65.320 lire (539 euro). La Ferrari
365 GTB spider, la più costosa all’epoca (11.250.000 lire,
circa 103 mila euro), con un 12 cilindri da 4.390 cc, pagava 285.255 lire (2.350 euro). Oggi il calcolo è complicato:
occorre considerare se si tratta di una Euro 0, 1, 2, 3, 4 o 5
e, tenendo conto della regione di residenza, moltiplicare il
corrispondente valore per la potenza espressa in CV o kW.
In Lombardia, per una Punto da 77 CV si pagano 131,02
euro; per una Bmw 520 a benzina con 184 CV, 349,89 euro.
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1972
Una 1.100 come la Fiat 128
pagava 21.740 lire di bollo,
che oggi sarebbero 179 euro.

2012
Una Punto da 77 CV in
Lombardia paga meno
di allora: “solo” 131 euro.

i prezzi delle auto

Il listino era più basso, ma oggi
i modelli sono tutta un’altra cosa
el 1972 l’auto più venduta in Italia era la Fiat 128 berlina
N
(1.100 cc per 55 CV), con circa 200 mila pezzi, mentre la
straniera più acquistata era la Citroën GS (1.000 cc per 61 CV),

1972

2012

La tratta MilanoRoma costava
fino a 58,51 euro
attuali, a seconda
della cilindrata.

Oggi per
lo stesso percorso
autostradale tutte
le automobili
pagano 38 euro.

autostrada

Anche il pedaggio
costava di più

N

egli anni Settanta si pagava in base ai
cavalli fiscali (una complicata formula
calcolata sulla cilindrata del motore).
Le categorie, in pratica, erano tre: fino a 750
cc (che oggi non figurano neanche nel listino
italiano), da 750 a 1372 cc, e oltre questa
cilindrata.
Il secondo scaglione pagava per i 553 km da
Milano a Roma 4.750 lire (39,15 euro attuali).
Il terzo, 7.100 lire (58,51 euro). Oggi la stessa
tratta costa per tutte le auto 38 euro.
Viaggiare da Genova a Ventimiglia costava
2.350 lire (19,36 euro) o 3.350 lire (27,6 euro).
Oggi si pagano 18,1 euro.
Per la distanza Napoli-Bari si dovevano
sborsare rispettivamente 2.200 (18,13 euro)
oppure 3.300 lire (27,20 euro). Oggi per coprire
la stessa tratta occorrono 18 euro.

con quasi 21 mila unità. Le classifiche erano separate perché
fino all’anno prima su tutte le vetture estere (il 26% del totale
venduto) c’erano delle tasse in più. Nel 1972 vennero cancellati i
diritti compensativi che gravavano per il 5,5% sui modelli provenienti dall’area del MEC dei Sei (Italia, Francia Germania, Belgio,
Olanda e Lussemburgo), mentre rimaneva un 11% di dazio per i
nuovi membri della Cee (Danimarca, Inghilterra e Irlanda) e per
gli altri Paesi.
Nel 1972 fu introdotta l’Iva, che pesava per il 12% sui modelli
fino a 2.000 cc e il 18% per le cilindrate superiori. E i prezzi?
L’Autobianchi A112 costava 1.162.500 lire (9.580 euro attuali), la
128 Berlina 1.322.720 lire (10.901 euro), mentre la memorabile
Alfasud si poteva comprare con 1.420.000 lire (11.703 euro).
Difficile fare dei paragoni con le auto ora in listino che non hanno
quasi nulla in comune con le loro antenate. Nemmeno le poche
che hanno conservato per 40 anni lo stesso nome. Per la Aston
Martin DBS, che costava 14 milioni e 200 mila lire (117.300 euro),
oggi si pagano 178 mila euro, mentre la Porsche 911 S, che si
poteva comprare con 6 milioni (49.450 euro attuali), oggi costa
più di 107 mila euro. Il Maggiolino 1200 Lusso era in listino a
1.140.000 lire (11.703 euro) e oggi parte da 19.900 euro.

le più vendute

1972

2011

1. Fiat 128 Berlina, 201.239

1. Fiat Punto, 121.963

2. Fiat 127 Berlina, 197.557

2. Fiat Panda, 115.613

3. Fiat 500 L, 156.651

3. Ford Fiesta, 65.139

4. Autobianchi A112, 62.471

4. Fiat 500, 59.821

5. Mini Minor 1000, 37.624

5. Lancia Ypsilon, 54.824

Accanto al nome dell’auto, il numero di esemplari venduti in un anno.

Nel 1972 la Citroën GS (qui sopra) era l’auto straniera più venduta in Italia, con 21.556 unità. La Mini Minor veniva realizzata da
Leyland Innocenti a Milano.
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le VENDITE all’estero E IN ITALIA

Fiat dominava il mercato europeo

N

el 1972 Fiat era il leader assoluto in Europa con 1.164.064 vetture vendute, mentre i concorrenti più vicini
erano largamente sotto il milione: Ford 920 mila auto, Renault 854 mila, Opel 745 mila e Volkswagen
672 mila. Peugeot e Citroën, che si sarebbero fuse nella PSA solo nel 1976, raggiunsero insieme quota 975
mila. Fiat, che non aveva ancora acquisito Alfa Romeo (il passaggio avvenne 14 anni dopo), immatricolò
804 mila auto in Italia e 360 mila nel resto d’Europa, un terzo delle quali in Germania e un sesto in Francia.
Il marchio del Biscione nel 1972 aveva immatricolato 123 mila vetture: 84 mila in Italia e 39 mila in Europa.
E quest’anno? Fino ad agosto il Gruppo Fiat ha immatricolato sul mercato continentale 543.309 vetture.
Mentre in Italia le vendite nello stesso periodo si sono fermate a quota 290.840. Ma questi dati includono,
oltre a Lancia, acquisita dal gruppo Fiat nel 1969 insieme ad Autobianchi e Ferrari, anche Alfa Romeo,
Chrysler e Jeep, che certo non erano nella galassia Fiat del 1972. Lo scorso anno le vendite complessive
in Europa del gruppo torinese hanno toccato quota 948 mila vetture, il 18% in meno rispetto a 40 anni fa.
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1972
Fiat immatricolò
quasi 1,2 milioni di
vetture in Europa
sbaragliando la
concorrenza. Dopo
l’Italia, il secondo mercato per
importanza era la
Germania.

2012
Il gruppo italiano
oggi è al sesto
posto in Europa
dopo Volkswagen,
PSA, Renault,
General Motors e
Ford, con 543 mila
vetture vendute
nei primi otto mesi
dell’anno.

Mirafiori

Inaugurata nel 1939,
è la fabbrica ancora
in funzione più antica
d’Europa

1972
Con accordi
di licenza, aziende
partecipate
e controllate,
Fiat era presente
in 22 Paesi.

2012
Oggi il gruppo
produce in Italia,
Polonia, Serbia,
Stati Uniti,
Messico, Canada,
Brasile e Cina.

gli STABILIMENTI

Operai al lavoro in oltre 20 impianti di 5 continenti

N

el 1972 della fabbrica di Betim, in Brasile, esisteva solo il
progetto. Ma la presenza della produzione Fiat all’estero
era assicurata da contratti di licenza, aziende partecipate
e controllate. Il Lingotto costruiva automobili in 22 Paesi e
in ogni continente. Aveva impianti di proprietà in Argentina
(dove nel 1971 realizzò 60 mila vetture), Cile, Germania,
Irlanda, Portogallo e Sudafrica. In Spagna possedeva il 36%
della Seat, che sfornava 256 mila auto l’anno; l’8% della Za-

stava in Jugoslavia, che ne produceva 59 mila; il 41,5% della
Tofas in Turchia; e quote inferiori di stabilimenti in Marocco
e Venezuela. Con le licenze copriva l’Asia (Corea, India, Indonesia, Malesia, Thailandia), l’Oceania con un impianto in
Nuova Zelanda, una parte del Sud America con contratto di
produzione in licenza in Uruguay; e il resto dell’Europa con
la Polonia (dove realizzava 57 mila vetture), lo stabilimento
a Togliattigrad (in Russia) e l’Austria.

i numeri oggi

Da 180 mila a 60 mila
dipendenti in Italia

I

l fatturato complessivo del gruppo Fiat (compresa Autobianchi
e i camion della OM) nel 1972 era di 2.127 miliardi di lire (circa
17,5 miliardi di euro attuali) contro i 1.820 miliardi del 1971.
Le vetture vendute erano 1.680.870 (94 mila in più dell’anno
precedente). Le esportazioni ammontavano a 685 miliardi di lire
(il 32% del totale) per 650 mila vetture. A queste si aggiungevano le 550 mila vetture costruite su licenza Fiat in altri Paesi.
I dipendenti del gruppo torinese erano 189 mila (151.550 operai
e 38.052 impiegati), 7.100 in più dell’anno precedente, quasi
tutti in Italia. Alla fine del 2011, invece, il fatturato di Fiat Auto
è stato – escluse Chrysler, Magneti Marelli, Comau, Teksid e
Powertrain – di 29,35 miliardi di euro. I dipendenti del gruppo
sono 141 mila, di cui 62 mila in Italia, 23 mila nel resto d’Europa
e 44 mila in Sud America. Ma in questo caso comprendendo
anche le aziende di componenti e di sistemi di produzione. Le
vetture vendute complessivamente sono state 2,19 milioni di
unità, la metà circa delle quali in Europa e 772 mila in Brasile.

1972

2011

Le auto vendute erano
1,68 milioni, più 550 mila
realizzate in licenza.

Esclusa Chrysler, Fiat ha
venduto lo scorso anno
2,19 milioni di vetture.
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