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DAL FORUM, 5 OTTOBRE
Sul numero 14 di Punto Effe Franco
Caprino si meraviglia delle esterna-
zioni di Alfonso Misasi pubblicate
sul numero 12 nell’editoriale “Una
nuova stagione” e, nel complesso,
non ritiene corretto che Alfonso Mi-
sasi rivendichi la sua natura di uomo
«combattivo» che consentirà alla
farmacia italiana di vivere un «nuova
stagione», accreditato di «afferma-
zioni non da neofita ma da  compo-
nente del Comitato centrale parte at-
tiva nelle riunioni più importanti che
non ha mai presentato o immaginato
un progetto sul concreto sviluppo
della farmacia né risolto il problema
dei pagamenti in Calabria». 
Nella replica Franco Caprino affer-
ma anche che si potrebbe fare me-
glio se Federfarma nazionale fosse
più squadra, meno attenta all’inte-
resse dei singoli e più della colletti-
vità della categoria; che non sarebbe
possibile parlare di uno statuto di-
verso (anche se necessario) quando
l’attuale non viene rispettato mini-
mamente. E infine, riguardo ai pro-
blemi attuali, si domanda che solu-
zione avranno. 
Considerata la figura di Caprino non
ho dubbi di credere che in alcune di
queste affermazioni di Caprino non ci
sia del vero. Conosco Caprino e Misa-
si e, quindi, non posso che sorridere
pensando alle due posizioni che al-

ternativamente hanno vantato primati
in molte iniziative personali e mi ap-
presto a esprimere riflessioni perso-
nali sulla base di esperienze che ho
vissuto per lunghi anni e, quindi, sog-
gette a smentita solo se documenta-
ta. Ma se il vecchio statuto non è mai
stato applicato, come dice Caprino,
forse qualche responsabilità (anche
se - stranamente - lo statuto prevede
incarichi ma non prevede espressa-
mente compiti e responsabilità del
segretario!) l’ha avuta, in primis, il se-
gretario nazionale di Federfarma, che
è stato per lunghi anni proprio lui, e
poi il Consiglio di presidenza nel suo
complesso. 
La necessità di uno statuto “diverso”
(a parte l’obbligatorietà alla sua appli-
cazione integrale) a mio parere è indi-
lazionabile, considerato che con il
vecchio (l’attuale) non è stata per-
messa alcuna soluzione dei proble-
mi, quelli delle “rurali” soprattutto, la
cui rappresentanza (che ha forti dub-
bi di illegittimità) pare più regolata da
interessi di pochi e non certo da quel-
li della collettività: anche di questo i
due colleghi hanno una diretta re-
sponsabilità. 
Soprattutto Caprino, con il quale più
volte ho espresso la necessità e che
altrettante volte mi aveva garantito
l’interessamento. Il mio archivio parla
della vicenda e la documenta per an-
ni e con iniziative ufficiali inascoltate

“La necessità di uno statuto diverso (a parte l’obbligatorietà
della sua applicazione integrale) è indilazionabile,
considerato che con il vecchio, l’attuale,
non è stata permessa alcuna soluzione dei problemi”

(fino a una sfiducia ufficiale). Proba-
bilmente avrei dovuto fare di più e per
questo mi sono ritirato dalla vita sin-
dacale attiva, perché incapace di de-
molire quel muro di gomma che si
reggeva, forse, solo su interessi ed
equilibri di ruoli, e conscio di una Fe-
derfarma che è venuta meno quale
fonte di autorevolezza e del conse-
guente crescente “fai da te”. 
È difficile quindi per un nuovo re-
sponsabile sfuggire al gatto e alla vol-
pe e portare cambiamenti se non
supportato da una base “disincanta-
ta” che finalmente scelga di abban-
donare gli schieramenti di persone e
si decida, come scrive Franco Capri-
no, a ricreare una Federfarma che sia
più «squadra vera» e più attenta al-
l’interesse della collettività della cate-
goria: in una parola occorre che la
base scelga qualcuno (tanti) di nuo-
vo. Ma quello che meraviglia è che la
lotta per il nuovo sia portata avanti da
colleghi che per lunghi anni hanno
avuto responsabilità nella conduzio-
ne della vecchia Federfarma.

Andrea Guglielmetti

La Corte europea
e le Asturie

DAL FORUM, 30 SETTEMBRE
La pianta organica è legittima? Vera-
mente l’Avvocato generale conclude
dicendo che le restrizioni basate sulla
popolazione applicata nelle Asturie
sono incompatibili con il diritto comu-
nitario. Come la mettiamo?

Gioacchino Marsala

Verso un nuovo
statuto?
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ghetta che ieri non c’era, le dita a sol-
levare appena appena gli zigomi, sor-
ridendo. Eppure sembra ieri che la ve-
demmo nascere, ma ripensandoci
erano altri tempi. Esistevano sigle
strane alla sua venuta al mondo:
Inam, Enpas, Enpals, Cassa Artigiani
e Commercianti, e il farmacista dove-
va correre appresso ai ritardi nei rim-
borsi, ai pagamenti che non arrivava-
no mai puntuali, doveva ricorrere al
credito bancario per saldare le fatture
dei fornitori. Erano altri tempi. C’era lo
sconto mutualistico, il 5 per cento sul-
le specialità, il 16 per cento sulle pre-
parazioni galeniche e magistrali, ad
abbassare il margine di guadagno del
farmacista. Erano altri tempi. 
Esistevano gli orari di apertura e i turni
domenicali e festivi da rispettare, per
tutti. Tranne per gli amici di politici e
potenti, loro stavano aperti sempre e
impunemente. Erano altri tempi. I
concorsi erano rari, lenti e sempre in
ritardo rispetto alle esigenze sociali in
rapida evoluzione, i collaboratori vede-
vano le speranze di aprire una loro far-
macia sempre più lontane e difficili da
concretizzare. Erano altri tempi. I me-
dici convenzionati con le varie casse
mutue venivano pagati un tanto a ri-
cetta, e subivano le suadenti seduzio-
ni dei rappresentanti dell'industria far-
maceutica, pronti a tangibili ricono-
scimenti economici in cambio di pre-
scrizioni “favorevoli”. Erano altri tempi.
Forse solo una cosa non è cambiata da
quei tempi, nonostante la recentissima
legge: anche allora a chi entrava in
farmacia chiedendo dei servizi pote-
vamo rispondere fieramente «Prego
signora, sono laggiù, in fondo a de-

stra». Complimenti cara signora, mal-
grado i quarant’anni non sembri affat-
to invecchiata, in certi momenti ricor-
di la bambina spensierata di allora,
pronta a festeggiare gioiosamente le
tue immancabili vittorie. E noi, pa-
zienti, ad accarezzarti la testolina.
Certo, bisogna ammettere che a taluni
tavoli importanti, in determinate occa-
sioni decisionali, ormai non ti invitano
più, ma non crucciarti, sarà una for-
ma di cavalleria per non farti venire al-
tre rughe. L’importante è che nelle oc-
casioni mondane tu ci sia sempre.E
anche se oggi questa ricorrenza ti ve-
de schiva e riservata, a trascorrere il
compleanno nella quiete e tranquillità
di una piccola provincia, nella quale
meglio hai potuto esternare un digni-
toso basso profilo fatto di silenzi e ne-
gazioni conviviali, che i nostri auguri ti
raggiungano anche lì. E se al brindisi
una lacrima dovesse affacciarsi al tuo ci-
glio, lasciaci illudere che non sia solo
commozione per il tuo passato, ma un’o-
nesta consapevolezza e contrizione.

Maurizio Bisozzi 

COSENZA,12 OTTOBRE
Il quarantennale della nascita di Feder-
farma cade nel pieno di un inedito im-
barazzo istituzionale, e sullo sfondo di
una crisi economica, all’interno della
quale, anche gli analisti più positivi
non riescono a cogliere elementi evo-
lutivi. E non è un buon momento per
la farmacia. Non solo gli attacchi dei
poteri economici, della politica,dei
media. Sensori reddituali e di fatturato
segnalano inquietudine, scoramento,
insofferenza comportamentale. Nel-
l’osservare la platea, costituita per lo
più da dirigenti Federfarma a vario li-
vello, rammentavo la differenza che il
sociologo Vilfredo Pareto marcava tra
oligarchie ed élite. Le prime esercitano
poteri non percepibili, ma ai quali si
soggiace; le seconde hanno il compito

>

DAL FORUM, 30 SETTEMBRE
Le parole mi sembrano chiare. Nu-
trendo dubbi sulla compatibilità di
queste norme con il principio di li-
bertà di stabilimento sancito dal Trat-
tato Ce, il giudice nazionale ha sotto-
posto alcune questioni alla Corte di
giustizia (il riferimento è alle norme re-
strittive circa l’apertura di farmacie, la
pianta organica in pratica). Tuttavia
egli fa presente che tali provvedimenti
possono essere giustificati se soddi-
sfano quattro condizioni: siano appli-
cati in maniera non discriminatoria;
siano giustificati per motivi imperativi
di interesse pubblico; siano idonei a
garantire il conseguimento dello scopo
perseguito e non oltrepassino quanto
è necessario per raggiungerlo. Non
c’è uno schieramento totalmente pro
o contro la pianta organica. Tuttavia le
argomentazioni relative alla libertà di
stabilimento (vedi il libero esercizio
della professione), quindi la concor-
renza, invece sono discutibili.

Luis

I quarant’anni
di Federfarma
ROMA,12 OTTOBRE

Per noi maschietti la data viene più
tardi, con i cinquanta. Il momento del
bilancio e della valutazione del passa-
to, il tirare le somme, i primi nipoti, la
pancetta, la canizie da incipiente che
era diventa invadente, la calvizie
spesso dominante. Per la signora si
anticipa il bilancio, anche se camperà
dieci anni e passa più del sesso forte.
E allora auguri Federfarma, stuporosa
ed elegante signora, quasi sorpresa
che sia toccato anche a lei arrivare al
giro di boa, lo sguardo preoccupato la
mattina allo specchio a cogliere la ru-
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“Erano altri tempi. I concorsi erano rari, lenti e sempre 
in ritardo rispetto alle esigenze sociali in rapida evoluzione, 
i collaboratori vedevano le speranze di aprire una loro 
farmacia sempre più lontane e difficili da concretizzare”

“Auguri Federfarma, stuporosa ed elegante signora, 
quasi sorpresa che sia toccato anche a lei arrivare 
al giro di boa, lo sguardo preoccupato la mattina 
allo specchio a cogliere la rughetta che ieri non c’era”



contro con Bersani, nella riunione
successiva, mi ero reso conto che le
pulsazioni dei colleghi che interveni-
vano avevano superato la soglia anae-
robica. Presi la parola, invitai i colle-
ghi al buon senso, che consigliava
una ragionevole resa. Ancora mi fan-
no male le orecchie, per i fischi che
beccai. La riunione terminò con rassi-
curazioni sulla nostra intransigenza.
E mentre la base, fiduciosa, risaliva
sui pullman, già si firmava la resa.
L’applauso più caloroso lo ha strappa-
to Ambreck, quando ha posto la sua
attenzione sui colleghi titolari che in
maniera palese od occulta aprono le
parafarmacie. 
Aggiungo che in una Regione come
la nostra, a elevato indice economico
mafioso, non mancano segnali preoc-
cupanti. A Cosenza si tenne una in-
fuocata domenicale contro i colleghi
traditori, minacciando tuoni e fulmini.
In pochi, segnalammo le difficoltà
giurisprudenziali dell’espulsione, in-
dicando la strada della battaglia con-
tro la cultura consumistica del para-
farmaco. Meglio un collega convinto,
che dieci alla porta. 
Stesso copione di Roma. Tutti d’ac-
cordo sulla linea dura, compresi i fur-
bacchioni con le parainsegne in ta-
sca. Sintesi. Diamogli ragione in pub-
blico, che poi troveremo il modo... 
Mi auguro che la collega Racca eviterà
queste forme di ipocrisia sindacale. 
La Calabria, quarant’anni fa, fu il labo-
ratorio di nuovi orizzonti per la farma-
cia italiana. Oggi è la Regione ove l’im-
mobilismo è un passivo esercizio di
potere. Pagamenti a singhiozzo, con-
corsi fermi da decenni, un laureato a
condominio, e immancabile promessa
di graduatoria preelettorale. Per non
parlare di una legge regionale, vene-
rata e conservata.  
Vorrei concludere con un ricordo per-
sonale. In una Cosenza attonita, riem-
pita di manifesti inneggianti a Maffioli,
Fantasia e agli altri protagonisti della
riunificazione, mio padre, la mattina
dell’evento, in un tarantino irriferibile,
rifletteva: «Cesarì, se io sono un diri-
gente nazionale, allora la categoria è
messa male». Viva Federfarma.

Cesare Russo
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slatore verifica gli istituti economici,
sia pure quelli riguardanti la distribu-
zione del farmaco, in base a diversi pa-
rametri (conveniente/antieconomico -
utile/costoso). Per chi volesse  ap-
profondire, consiglio la lettura del te-
sto di Giulio Napolitano e Michele
Abrescia Analisi economica del Diritto
Pubblico (Mulino) che analizza il  costo
delle regole. Qual è il costo della pianta
organica per i titolari delle farmacie pri-
vate (Ambreck) e quale sarebbe per un
eventuale soggetto pubblico? Un pool
di docenti universitari, intellettuali
dell’economia sanitaria e colleghi di
valore, attorno a una rivista di qualità.
Potrebbe essere utile, per esempio,
per quantificare al governo, il costo
per le farmacie, dell’ultimo decreto
(accreditamento-domicilio-infermiere
eccetera), ma anche per coltivare quelle
sintonie con aree politico culturali più
insofferenti verso i dogmi del mercati-
smo. Torniamo alla tavola rotonda.
Giusta l’idea di mettere a confronto di-
verse generazioni di colleghi, ai quali,
chi più chi meno, qualche affettuosa
benedizione l’avrà pure mandata. Dal-
lo stile istituzionale di Giacomo Leo-
pardi (che avrebbe meritato contesti
più prestigiosi) alla franchezza tosca-
na di Picconi, ai dissensi di Ambreck,
dall’impassibilità di Siri alla testimo-
nianza rurale di Quey. Giuste le rifles-
sioni di Picconi sulle inadempienze
dell’Aifa, che doveva controllare il
mercato dei generici. 
Così come l’appello a non abbassare
la guardia e a una mobilitazione per-
manente non raccoglie il consenso dei
maestri concertatori. Una così ghiotta
occasione avrebbe meritato la rinun-
zia ad alcuni spazi video autocelebra-
tivi, per lasciare spazio ai frati minori,
che avrebbero potuto rendere più sti-
molante l’incontro. Avrei voluto chie-
dere al collega Siri della famosa mani-
festazione di Roma, che lui stesso ha
ricordato. Subito dopo l’infruttuoso in-

“Oggi l’attività di Federfarma si limita a una pura
contrapposizione di comunicati, senza il respiro 
di una prospettiva più ampia. Persa la bussola 
del professor Marchetti, abbiamo smarrito l’orientamento”
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Dite la vostra
Se volete esprimere le vostre opinioni inviate
una lettera a Punto Effe,
via Boscovich 61, 20124 Milano,
trasmettete un fax allo 02.29513121,
mandate una e-mail
a info@puntoeffe.it
o intervenite sul forum
di www.puntoeffe.it. Per permetterci
di ospitare più interventi,
scrivete lettere brevi.
Quelle non pubblicate
sono sul forum di www.puntoeffe.it

di trainare i gruppi sociali di apparte-
nenza verso orizzonti di crescita non
solo economica, ma soprattutto mora-
le e culturale. Traduco. Di qua le pi-
roette finanziarie degli acrobati della
notula (ieri Credifarma,oggi Farbanca,
domani chissà...), gli sgambetti, gli in-
trighi di potere. Di là le utopie sui Cen-
tri Studi regionali del compianto Gren-
dene, i concerti, i dibattiti, la presenta-
zione di libri, l’apertura delle sedi ordi-
nistiche e sindacali alla società; in-
somma una moderna difesa della cor-
porazione, che si estingue, quando
non produce più classi dirigenti corag-
giose e affidabili. Oggi l’attività di Fe-
derfarma si limita a una pura contrap-
posizione di comunicati, senza il re-
spiro di una prospettiva più  ampia.
Persa la bussola del professor Mar-
chetti, abbiamo smarrito l’orientamen-
to. Giustificando la pianta organica al-
l’interno del diritto proprietario comu-
nitario, abbiamo utilizzato le antino-
mie giusto/ingiusto accentuando l’ap-
proccio legittimativo. Il moderno legi-
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