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Social card: ''Può usarla solo 1 persona ogni 380 abitanti'' 
Il governo l'aveva promessa a 1,3 milioni di anziani, ma saranno solo 880.000 ad averla. 
Lo sostiene lo Spi Cgil di Bologna, che denuncia nuove complicazioni burocratiche. ''Anche
chi ha già la carta rischia di non poterla usare''

BOLOGNA – Saranno solo 880.000 anziani a beneficiare dalla social card. “Quasi la metà dell’1,3 
milioni a cui il governo l’aveva promessa”. La denuncia arriva da Bruno Pizzica, segretario dello 
Spi Cgil di Bologna, che ha fatto qualche calcolo sul provvedimento varato dal governo nel luglio 
scorso. Secondo lo Spi la carta è costata 450 milioni di euro, soldi arrivati in larga parte da 
un’elargizione liberale di Eni ed Enel, ma anche dal taglio di 170 milioni di euro dal fondo sociale 
nazionale (istituito nel 2000 per finanziare i servizi degli enti locali). Di questi ben 26 milioni sono 
stati pagati a Mastercard per la gestione (monopolistica) della social card. “Tutta l’operazione – 
commenta Pizzica – è un’illusione accompagnata da una potente campagna mediatica: nei fatti 
solo 1 persona su 380 abitanti avrà la carta”. Nessun paragone, secondo la Cgil, con la cosiddetta 
“quattordicesima” varata dall’ultimo governo Prodi, che riguardava “1 persona su 20”. 
 
Lo Spi denuncia anche nuove complicazioni burocratiche legate alla carta. “Abbiamo molti casi di 
persone – prosegue il segretario – che dopo aver avuto la carta hanno saputo dall’Inps di non 
averne in realtà diritto”. Il motivo? Le lettere dell’Inps, in arrivo solo adesso, parlano solo di limiti 
di reddito superati, senza specificare i dettagli. “L’ipotesi è che si contino anche entrate che 
normalmente non valgono ai fini fiscali, come l’indennità di accompagnamento e la pensione di 
guerra”. Ma c’è anche il caso di chi, pur non avendone i requisiti, ha presentato ugualmente 
domanda, si è visto consegnare la carta, carica, “e ora non sa se utilizzarla, nel timore di dover 
restituire i soldi spesi”. Altre anomalie riguardano l’utilizzo della carta: ancora non esiste un 
elenco dei supermercati convenzionati, mentre il governo si era impegnato a pubblicarlo. Il 
provvedimento prevedeva poi la possibilità di integrare la social card con denaro contante: 
“invece – spiega Eleonora Cappelli della segreteria Spi – se faccio una spesa di 31 euro e la mia 
carta ne contiene 30, il pagamento si blocca”. Ma le preoccupazioni maggiori riguardano 
un’eventuale procedura di rinnovo della domanda per la social card. “Nel provvedimento del 
governo si parla di controlli periodici dell’Inps sul reddito del richiedente – spiega Eleonora 
Cappelli –. Ora, l’unico modo per farli è tramite il reddito Isee, che però ha valenza annuale: 
secondo noi significa che ogni anno si dovrà rifare domanda per avere la carta”. 
 
Lo Spi bolognese fa il punto anche sui dati: 10.462 social card assegnate in regione (su 13.174 
richieste) e 2.522 nella sola Bologna (su 3.304 domande). “Un primo filtro però è avvenuto nelle 
nostre leghe – spiega Pizzica – da cui sono passati più di 5 mila anziani”. Il dato, che va 
moltiplicato considerando chi si è rivolto ad altre organizzazioni, secondo il segretario “mostra 
l’illusione creata dal governo nella popolazione anziana: molti si presentavano ai nostri sportelli 
solo per scoprire di non aver diritto alla carta”. Il giudizio della Spi Cgil sulla social card insomma 
non cambia, anzi, per Pizzica “ora i numeri dimostrano che le nostre critiche erano fondate”. La 
social card sarà uno dei temi della manifestazione nazionale indetta dallo Spi il 5 marzo a Roma. 
Da Bologna partiranno dieci pullman. (ps) 
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