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na riforma complessiva
delle assicurazioni auto,
che mandi in soffitta l’or-

mai inutile meccanismo del bo-
nus-malus, porti ad una semplifi-
cazione con un modello base di
contratto valido in tutta Italia e va-
da ad intercettare l’evasione assi-
curativa. Se ne parla da un paio
d’anni ma adesso il dibattito sulla
proposta di legge del M5S è entra-
to nel vivo. Giovedì scorso dall’As-
sociazione nazionale delle impre-
se assicuratrici (Ania) e dall’Istitu-
to di vigilanza delle assicurazioni
(Ivass) è arrivato un primo via li-
bera nel corso di una audizione in
Commissione Finanze alla Came-
ra. Uno dei passaggi chiave sarà
l’abolizione del meccanismo che
regola l’assegnazione della classe
di merito basata sul numero dei si-
nistri: a quasi 15 anni dalla riforma
Bersani (che ha reso possibile as-
sicurare due auto di famiglia nella
stessa classe di rischio) e con l’in-
troduzione nel 2020 dell’assicura-
zione familiare (ampliata a più vei-
coli e di natura diversa ma messa
in discussione dalla proposta di
legge grillina) la formula non rag-
giunge più l’obiettivo di incenti-
vare la sicurezza stradale con
cui era nata. Negli anni c’è sta-
to uno sbilanciamento verso le
classi più "ligie" ma senza un
corrispondente calo dei sinistri.

U
Nel 2019 di fatto circa l’84% de-
gli italiani assicurati si trovava-
no in prima classe.
«La legge Bersani – ha spiegato la
prima firmataria della proposta di
legge Maria Soave Alemanno – ha
prodotto inizialmente una dimi-
nuzione dei premi, con le classi di
merito che sono quasi sparite. Ma
subito dopo le compagnie si sono
riparametrate. In commissione
tutte le forze politiche hanno con-
venuto sulla necessità di lavorare

su questo tema». La proposta di
legge punta alla riduzione dei co-
sti per l’utente grazie ad un "con-
tratto base". Ogni compagnia do-
vrà presentare un prospetto con
tutte le voci che compongono il
premio annuale, scomposte in co-
sti fissi, tasse e garanzie accessorie.
Accanto a questa semplificazione
è previsto un meccanismo delle re-
censioni (contestato da Ania) in
base alle quali verrebbe stilata u-
na classifica delle compagnie più

virtuose. Un altro tassello impor-
tante riguarda il contrasto all’eva-
sione assicurativa attraverso l’in-
crocio tra i dati delle assicurazioni
con quelli del Pra. Tra le richieste
di Ania e Ivass l’utilizzo dei vari si-
stemi telematici come Telepass,
autovelox e Ztl per intercettare i
veicoli non assicurati. L’Ania stima
che in Italia siano circa 2,6 milioni
i veicoli che circolano senza assi-
curazione (per l’Ivass è di 10 mi-
lioni la differenza tra auto imma-
tricolate e polizze) per un manca-
to incasso di circa un miliardo di
euro, al Sud si raggiungerebbero
punte del 10% di veicoli non assi-
curati. Nel corso dell’audizione la
presidente dell’Ania Maria Bianca
Farina ha ricordato che dal 2012 al
2020 il premio medio è dimunito
del 32% e si è ridotta la forbice con
il resto d’Europa. Il caro assicura-
zione sarebbe legato ai costi di ri-
sarcimento per i sinistri mortali
che in Italia sono più onerosi ma
anche al malcostume delle frodi
sui sinistri e allo stesso sistema del
bonus-malus ormai inefficace. Ric-
cardo Cesari dell’Ivass ha sottoli-
neato il calo degli incidenti durante
la pandemia (del 35% tra marzo e
novembre 2020) che ha comporta-
to un risparmio di 3 miliardi di eu-
ro, circa 70 euro a polizza. Il che ha
consentito di portare al di sotto dei
100 euro lo "spread" nel confronto
con l’Europa.
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IL WELFARE RIPARTA
DAI NOSTRI GIOVANI

aro direttore,
“Tutto è fatto per il futuro”. Mi piace
ripensare alla frase che ripeteva Pietro

Barilla, il fondatore di un’azienda-simbolo del
made in Italy nel mondo. Tutto è fatto per il
futuro, in natura. Un po’ meno in politica, dove
troppo spesso si ragiona con i soli schemi del
passato, incastrati in un eterno presente. Gli
italiani hanno smesso di fare figli, a forza di
non fare più nulla per il futuro. Abbiamo la
media più bassa d’Europa: 1,27 figli per
famiglia. Nell’ultimo anno il saldo tra nuovi
nati e deceduti vede la popolazione diminuita
di 116.000 cittadini. Se il trend dovesse
rimanere tale, gli italiani entreranno tra
qualche decennio “in via di estinzione”. Le
cause sono state dibattute fin troppe volte: il
welfare è sbilanciato sulle fasce più mature: 204
miliardi di pensioni l’anno a circa 17,8 milioni
di beneficiari. Bene i loro diritti, meglio se si
trovano le coperture per puntare sul futuro.
L’assistenza sanitaria e le prestazioni socio-
culturali sono gratuite per quindici milioni di
anziani, ed è una garanzia per tutti che
abbiano una qualità della vita più che
dignitosa. Ma rimangono scoperte le fasce più
giovani. Il congedo retribuito per la maternità
va bene se hai un contratto di dipendente; se sei
una lavoratrice autonoma, una professionista,
una commerciante, una imprenditrice, con la
nascita di un bambino sei bloccata,
impossibilitata a lavorare per qualche mese: si
moltiplicano le spese e si azzerano gli introiti.
Non si fanno bambini finché si è scoraggiati a
farli. Ma nessun sistema può funzionare
quando i giovani camminano appoggiati sugli
anziani. Un mondo normale dovrebbe
funzionare al contrario. C’è tanto da fare. Il
Governo Draghi ha l’obiettivo di portare avanti
una riforma fiscale molto ampia e di
conseguenza riformare la giungla dei bonus,
degli assegni, dei crediti d’imposta. Il tempo
delle chiacchiere è finito e siamo davanti al
miglior esecutivo per mettere a terra le
questioni di cui parliamo.
E se lo Stato vuole ricominciare a fare lo Stato,
ricominciando a pensare al futuro, deve
invertire il flusso del welfare. Risolvere il
conflitto tra chi ha di più e chi ha di meno, tra
giovani e meno giovani. Nel solco delle parole
di Papa Francesco, in quello scrigno di tesori
che è “Fratelli tutti”: “nella famiglia vi sia
interdipendenza e corresponsabilità”.
Partire con i più giovani, rispondere alle
esigenze concrete: garantire alle giovani coppie
una casa, dare a tutti i bambini il diritto ad un
pediatra, all’asilo nido. Ripristinare il progetto
di un assegno per i figli che permetta a tutte le
coppie di averne, immettendo una ingente
quantità di denaro liquido nel sistema. Da
giovane padre, so cosa vuol dire avere dei figli
che hanno esigenze nuove in continuazione; i
nostri figli sono spesso poco protetti a livello
sanitario (non tutti possono essere curati come
dovrebbero); a livello socio-culturale (cresce
ancora il tasso di abbandono scolastico); a
livello di educazione civica digitale, non ne
parliamo neanche. Abbiamo reso la Dad
obbligatoria in un Paese in cui uno studente su
12 non possiede la connessione in casa, e un
bambino su quattro non ha un proprio
computer o tablet. Bisogna ripartire da lì:
garantendo a tutti il diritto alla connessione,
con una rete educational dedicata e un device
per tutti coloro che ne sono vincolati e
sprovvisti. E lavorare sulla prossimità, sul
recupero della correlazione umana. Soprattutto
nelle grandi città, permettere a tutti i cittadini
di usufruire di servizi pubblici amministrativi,
sportivi, culturali, assistenziali nel raggio di 15
minuti dal domicilio. Rinunciamo alla
macchina per gli spostamenti urbani. Welfare e
qualità della vita vanno a braccetto: investire
sulle prossime generazioni, in termini di cura
dei cittadini di oggi e di quelli di domani, è
certamente il miglior investimento che il
decisore pubblico possa fare.
L’autore è presidente
dell’associazione Azienda Italia
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campi europei soffrono la
siccità. L’indicazione che arriva
da Irrigants d’Europe (che

raccoglie tutte le organizzazioni che
si occupano di irrigazione e di

gestione delle acque) riflette
una realtà confermata da anni
di osservazioni puntuali. E
che, soprattutto, apre orizzonti
nuovi e complessi. Il
cambiamento climatico porta

a nuove condizioni colturali per
tutt’Europa. L’irrigazione non è
vitale solo per gli agricoltori
dell’Europa meridionale, ma anche
per quelli del nord: tre anni di siccità
consecutiva, tra il 2018 e il 2020,
hanno generato enormi perdite per
le colture di Scandinavia,
Danimarca e Germania. Cambia
una delle basi tecniche delle
coltivazioni agricole: i Paesi del nord
Europa non hanno più bisogno solo

del drenaggio dei terreni, ma anche
dell’irrigazione per garantire l’acqua
necessaria alle loro coltivazioni e per
mantenere la biodiversità del suolo.
E cambiano quindi le politiche
necessarie. «Ci troviamo di fronte ad
una nuova  prospettiva di gestione
dell’acqua nell’Ue, che deve essere
considerata nell’ambito della futura
politica agricola comune» dice
l’Associazione nazionale dei consorzi
per la gestione e la tutela del
territorio e delle acque irrigue (Anbi).
Una richiesta ragionevole, alla quale
dare risposte articolate e che
coinvolgono misure come l’uso di
energie rinnovabili nei sistemi di
irrigazione, l’applicazione delle
tecniche di irrigazione di precisione e
delle tecnologie digitali per
aumentare la produttività del suolo,
il migliorando la qualità dell’acqua;
il sostegno a pratiche di gestione

idrica più compatibile con
l’ambiente, il miglioramento delle
stesse infrastrutture idrauliche
agricole, l’aumento della capacità di
raccolta e di conservazione
dell’acqua. Ciò che occorre appare
essere un grande piano irriguo
europeo. Un’azione coordinata e
continuativa, nella quale oltre a
risorse economiche (ingenti) occorre
inserire una sapienza tecnologica e
colturale di alto livello (che in
Europa, e in Italia in particolare,
esiste). È un grande impegno che,
tuttavia, vale certamente il risultato
che è possibile raggiungere. Acqua
ben gestita significa benessere,
produttività, sviluppo economico e
territoriale equilibrato. Significa
progresso. Anche per economie
sviluppate e “benestanti” come quelle
europee.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I
CONCESSIONARIA
DI PUBBLICITÀ
AVVENIRE NEI SpA - Socio unico
Piazza Carbonari 3 - Milano
Tel. (02) 67.80.583
pubblicita@avvenire.it

TARIFFE PUBBLICITÀ
in euro a modulo* mm 38.5 x 29.6
EDIZIONE NAZIONALE
COMMERCIALE*
FERIALE                 FESTIVO
375,00 562,0
FINANZIARI, LEGALI,
SENTENZE*
FERIALE                 FESTIVO
335,00                    469,00
EDIZIONE MI/LOMBARDIA
COMMERCIALE*
FERIALE                  FESTIVO
95,00                       117,00

LA CRISI DI TARANTO
A rischio 200 posti di lavoro
nell’indotto dell’ex Ilva

ell’indotto che ruota attorno al side-
rurgico di Taranto ArcelorMittal, ex Il-
va, già alle prese con i mancati paga-

menti di lavori e forniture, nasce un nuovo pro-
blema: sono a rischio altri 200 posti perché l’a-
zienda Alliance Green Services Italia (Ags) «ha
comunicato la cessazione al 31 marzo 2021 del-
le proprie attività all’interno dello stabilimen-
to». Lo hanno annunciato ieri i sindacati Fil-
cams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti e Usb. Ags
si occupa di manutenzioni, servizi e pulizie in-
dustriali. Secondo Ags questa cessazione «è
conseguenza del mancato rinnovo contratti in
essere da parte della committente», cioè Arce-
lorMittal Italia. Ags è arrivata più di un anno fa
ed ha acquisito lavori e personale che prima e-
ra in carico ad altre imprese con le quali Arce-
lorMittal Italia non aveva più rinnovato i con-
tratti «attraverso una procedura di cambio ap-
palto complicata e che ha visto la perdita di nu-
merosi posti di lavoro»  ricordano i sindacati.
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Il bonus-malus non va più
Serve una riforma Rc Auto

La banca finanzia l’espansione
di una cooperativa sociale:
nasceranno un laboratorio per fare
il pane, un centro per realizzare
i pasti delle scuole e una struttura
per aiutare gli ultra 65enni

a cooperativa sociale Prisma è u-
na di quelle organizzazioni che la-
vora per accompagnare la cresci-

ta economica sociale in un territorio dif-
ficile, la Provincia di Napoli. Basata a Me-
ta, lungo la costiera sorrentina, si occu-
pa di progettazione e gestione di servizi
sociali e socio-educativi per i minori, di
ricerca sociale e di sviluppo economico.
È anche direttamente coinvolta nel pia-
no vaccinale: in collaborazione con l’A-
sl e il Comune di Massa Lubrense, che
ha messo a disposizione una sua strut-
tura, Prisma ha attivato il Centro vacci-
nale Covid nell’area.
I progetti di questa cooperativa sono sta-
ti scelti da UniCredit per l’ultima opera-
zione di finanza a impatto: nell’ambito
del programma Social Impact Banking,
lanciato a febbraio 2019, e con il sostegno
del Decreto Liquidità la banca ha finan-
ziato Prisma con 800mila euro che le ser-
viranno per realizzare i suoi progetti di
crescita. Da un lato la cooperativa realiz-

zerà una struttura per anziani, un po-
liambulatorio, un centro polifunzionale
di diagnosi, terapia, riattivazione psico-
motoria e socializzazione. Dall’altro av-
vierà un laboratorio di panificazione do-
ve lavoratori svantaggiati produrranno
pane artigianale e a lievito madre e un
centro di produzione pasti che realizzerà
almeno duemila pasti giornalieri per le
mense di scuole, ospedali e comunità di
un vasto territorio che va da Castellam-
mare di Stabia ad Amalfi. Con questi pro-
getti la Cooperativa Sociale Prisma assu-
merà, a regime, 65 nuovi dipendenti per
l’avvio delle attività, che si aggiungono al-
le 153 unità lavorative impiegate ad oggi,
con circa il 96% dei dipendenti donna.
«Grazie a questa operazione di finanzia-
mento sosteniamo una struttura che rap-
presenterà un punto di riferimento nel si-
stema assistenziale locale per la penisola
sorrentina e la costiera amalfitana» ha
spiegato Annalisa Areni, regional mana-
ger Sud di UniCredit. «Grazie alla colla-

borazione con UniCredit ed il Comune di
Massa Lubrense ridiamo luce ad uno spa-
zio chiuso da trent’anni nel momento più
difficile per l’intero Paese e per la comu-
nità locale – ha detto Michele De Angelis,
presidente di Cooperativa Sociale Prisma
–. Ora attiviamo il centro vaccinale, tra
qualche mese ci saranno servizi agli an-
ziani sia tipo residenziale sia semiresi-
denziale.  Il laboratorio di prodotti da for-
no tradizionali e senza glutine, sito al pia-
no terra della struttura, impiegherà an-
che soggetti svantaggiati, così come il cen-
tro cottura destinato alla preparazione e
confezionamento di pasti destinati alla
ristorazione scolastica e collettiva in
un’ottica inclusiva che lega Prisma al ter-
ritorio da oltre 20 anni. Sulla base di que-
sto legame, stiamo lavorando al lancio sul
mercato di prodotti di filiera agroalimen-
tare locale con marchio nostro, che ga-
rantisca sostenibilità sociale e ambienta-
le». (P. Sac.)
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IL PROGETTO DELLA COOP PRISMA CON UNICREDIT

Al Sud la finanza a impatto sostiene
gli anziani e i lavoratori svantaggiati

Dichiarazione
pre-compilata
in arrivo
il 10 maggio

Slitta di qualche
giorno la
dichiarazione pre-
compilata. Con il
decreto Sostegni,
slitanno al 31 marzo i
termini per la
consegna della
"Certificazione unica"
e degli altri documenti
(bancari, previdenziali
etc.). Per questo
l’Agenzia delle entrate
metterà a
disposizione dei
cittadini la
dichiarazione
precompilata il 10
maggio 2021, anziché
il 30 aprile. 

Meno incidenti
e polizze

più leggere
532 euro
Il costo di un’assicurazione
auto in Italia, circa 100 euro 
in più rispetto alla media Ue

84%
Gli assicurati in prima classe,
quella con minor rischio, nel
2019. Erano il 50% nel 2006

2,6 milioni
I veicoli sprovvisti di
assicurazione che circolano in
Italia secondo i dati Ania

-35% incidenti
Effetto pandemia: tra marzo
e novembre 2020 un calo
considerevole dei sinistri

La siccità
è diventata
un problema
europeo


