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Sono sincero: ero sul treno che
mi portava all’aeroporto di
Fiumicino per l’assemblea

nazionale di Federfarma e riflettevo
dubbioso se stavo impiegando il mio
tempo nel migliore dei modi.
La campagna romana mi scorreva ac-
canto, ma negli occhi passavano le im-
magini delle ultime assemblee, roventi
per temperature esterne quanto infuo-
cate per i temi e le modalità di discus-
sione all’interno.
Ero quasi certo che mi sarebbero tocca-
te ore di grida, ululati, contestazioni e
colleghi trattenuti a stento.
Le cronache avevano pietosamente de-

lascio il tapis roulant accompagnarmi
dal terminal del treno alla sala dell’Hotel
Hilton. Non ci giurerei, ma avevo l’im-
pressione che addirittura il pavimento
mobile cigolasse in modo irrisorio nei
miei confronti. Riscosso dall’allucina-
zione, entro nella hall snobbando car-
telli indicatori e le signorine della recep-
tion «Tanto mi lascerò guidare dalle gri-

purato queste assemblee dagli eccessi
emotivi, parlando di “franco e vivace
confronto”, ma chiunque degli allora
presenti può confermare come tali diplo-
matiche descrizioni fossero solo tenui
eufemismi per esprimere una conflittua-
lità debordante il rispetto professionale e
talvolta anche quello umano.
Ruminando tristi presagi, a testa bassa

Fiocco rosso
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DI MAURIZIO BISOZZI
FARMACISTA

Un vero e proprio parto,
con un lungo,
lunghissimo travaglio:
ecco tutti i dettagli
sull’assemblea
che ha dato alla luce
il nuovo statuto
di Federfarma

4-5-6-9 parliamone:04-05-06. P TRA NOI  14-09-2010  16:50  Pagina 4



puntoeffe 5

da», era il mio pensiero. I corridoi del-
l’hotel splendevano di pulizia e di silen-
zio. Attonito e sconcertato, controllo da-
ta e luogo, scrollo le spalle e ricorro alla
cortese disponibilità delle addette. Sono
in ritardo ma incontro gruppi di colleghi
fuori della sala. Parlottano sottovoce,
quasi a non voler disturbare; ne avvicino
un paio e mi sussurrano che l’orario di

inizio è stato spostato. Si respira un’atte-
sa quasi religiosa, da altri crocchi di fe-
deli colgo bisbigli del tipo «Forse c’è un
accordo, speriamo...».
C’era qualcosa di strano e familiare allo
stesso tempo in quella atmosfera, una
sensazione di déjà vu. Difficile da collo-
care ma certissimo di possederla e ben
profondamente.

SALA PARTO
È stato il trillo del cellulare e il nome di
mia figlia apparso sul display a strappar-
mi il velo dalla mente e un sorriso dalla
bocca: era un’enorme sala d’attesa di
una sala parto, ecco cos’era quella dove
mi trovavo.
Ma certo, come ho fatto a non ricono-
scerla? Basta guardare i lineamenti tesi
dei parenti, gli sguardi rapidi che ogni
pochi secondi sbattono su una porta che
pare non debba aprirsi mai, il chiacchie-
rio indifferente che vorrebbe comunica-
re disinvoltura; ma i toni sono sbagliati, o
troppo profondi o striduli, a tradire il ner-
vosismo camuffato.
E poi i passi inutili, circolari, le sbirciate
impazienti all’orologio «È più di un’ora
che stanno dentro, quanto ci vorrà?».
Quando il “ginecologo” segretario Misa-
si ci convoca nella sala prendiamo posto
tesi e dritti sulle sedie dagli inutili schie-
nali. Le parole sono rassicuranti, ci viene
descritto il lavoro svolto durante l’estate
dai due presidenti Annarosa Racca e
Cesare Quey per arrivare a quelle modi-
fiche dello statuto che hanno richiesto
anni di preliminari e mesi di gestazione.
Ai presenti vengono distribuite copie che
offrono nelle stesse pagine il confronto
tra lo statuto prima e dopo la cura. 
La presidente e il presidente Sunifar
iniziano a illustrare le forme e i linea-
menti del neonato, la prima con la con-
sueta cadenza lombarda ricca di con-
cretezza, il secondo con il tono mite e la
carezzevole erre arrotata che sparge
nell’aria sfumature di elegante aristo-
crazia valdostana.

>

Si percepisce però chiaramente che
quella presentata è solo l’ultima ecogra-
fia, non il pargolo vero e proprio.
A conferma, arriva dopo solo pochi mi-
nuti la sospensione dell’assemblea per
consentire ulteriori consultazioni in sa-
la travaglio. Le zie e gli zii riprendono a
ingannare nervosamente il tempo in
gruppetti dove si intrecciano - come in
ogni sala prospiciente quella parto che
si rispetti - speranze e timori. Final-
mente sembra che ci siamo, qualcuno
corre verso il segretario con fogli stretti
in mano e si rientra in sala assemblea
riprendendo la posizione di attenta at-
tesa. Vengono annunciati alcuni
emendamenti al testo preparato dai
due presidenti e “l’ostetrico” Marco
Cossolo dal Piemonte - no, niente aral-
dica, solo geograficamente parlando -
si impossessa di microfono e schermo
e inizia a descrivere come il gruppo di
lavoro da lui rappresentato abbia im-
maginato il nascituro.
Districandosi con abilità e leggerezza tra
paragrafi, commi, articoli e coniugazioni
verbali, il collega sottolinea la struttura
del nuovo statuto e le migliorie che va a
proporre agli astanti. La voce del relato-
re è decisa, il tono sicuro, l’accento e la
cadenza leggermente miagolata riman-
dano noi meno giovani alle domeniche
pomeriggio televisive quando alle fatidi-
che ore 18 Paolo Valenti apriva i colle-
gamenti con i campi di calcio per
90°minuto; nello specifico quando, tra
un Giorgio Bubba da Genova e un Toni-
no Carino da Ascoli appariva la sagoma
tondeggiante e dalla giacca regolar-
mente insufficiente del mitico Cesare
Castellotti dal Comunale di Torino.

IMPORTANTI NOVITÀ
In sostanza viene proposta la creazione
del Consiglio delle regioni, formato da
due rappresentanti per Regione, uno
urbano e uno rurale, con funzione di in-
terfaccia con le Associazioni provinciali
e le Unioni regionali per quanto concer-
ne i criteri di ammissione delle stesse al
sindacato nazionale nonché con com-
piti di vigilanza e disciplina sui compor-
tamenti delle stesse.
Al Consiglio viene demandata la stesu-
ra del Regolamento dello statuto, entro
il termine perentorio di sei mesi - penaa Fiumicino
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la decadenza - dall’insediamento di
quello che a tutti gli effetti diventa un
organo di Federfarma.
Il Regolamento dovrà trasferire nella
pratica i principi enunciati nello statuto,
individuare per esempio le incompatibi-
lità con cariche ricoperte all’interno, ma
soprattutto all’esterno del sindacato.
Il nuovo statuto prevede, infatti, che ven-
gano ufficialmente dichiarati incarichi e
ruoli sociali di ciascun eletto, fatta ecce-
zione per quelli goduti a titolo onorifico.
Proseguendo nell’ottica di una redistri-
buzione delle leve di comando, e di una
maggiore compensazione tra il potere
politico e quello esecutivo, l’Assemblea
è chiamata a eleggere direttamente il
Presidente - che quindi risponderà alla
stessa del suo operato - pescando tra i
delegati che presentino la propria candi-
datura al Presidente uscente almeno
cinque giorni prima delle elezioni. Per
l’elezione in prima battuta, occorrerà
che il candidato raccolga la maggioran-
za assoluta dei voti degli aventi diritto, al-
trimenti si andrà al ballottaggio tra i primi
due. In questo caso - accogliendo un
emendamento di Franco Caiazza - il
quorum dell’assemblea dovrà essere il
medesimo del primo scrutinio, cioè al-
meno la metà degli aventi diritto al voto.
L’assemblea procederà quindi all’ele-
zione diretta di sei dei nove consiglieri
che andranno a costituire il Consiglio di
presidenza, accanto al Presidente e al
Presidente del Sunifar.
A sua volta il Presidente Sunifar viene
eletto dall’assemblea dei suoi iscritti
con le stesse modalità, e parimenti ver-
ranno eletti i tre consiglieri che andran-
no ad affiancare i sei di cui sopra.
Novità assoluta, il giusto risalto che viene
dato alla figura del farmacista rurale, a
detta di molti in passato spesso relegato
a funzioni più strumentali che realmente
rappresentative. A suggello di quanto
asserito, pensate che la presidenza Su-
nifar diventa per la prima volta a tutti gli
effetti un organo del sindacato.
Insomma il neonato statuto sindacale è
ben lungi dallo sgorbietto che molti pa-

ventavano dopo le tensioni dell’ultimo
anno, ma si presenta armonico e ben
equilibrato nelle sue parti.
Di questo è giusto dare atto a tutte le il-
lustri figure sindacali che si sono alterna-
te attorno al lettino del travaglio, rinfode-
rando i rancori maturati ed esplosi nel
dissenso dell’ultimo anno in nome di un
interesse comune della categoria e che
in tanti temevamo si fosse perso di vista.

ARMI DEPOSTE
Un grazie quindi alla ragionevolezza
del Comitato centrale, ma in particola-
re un riconoscimento innegabile va al
nutrito gruppo di Unioni regionali che
ieri pungolava la presidenza a una
maggiore attenzione verso la crisi che
ha poi investito le farmacie per la con-
tinua erosione di margini e quindi di
profitti, ottenendo oggi la realizzazione
di una modifica dello statuto che, dopo
due anni dall’annuncio in tale senso
della presidente Racca, rischiava di
cadere nel dimenticatoio della soffitta
dove finiscono tutte le semplici dichia-
razioni di intenti.
Il gesto di maturità che ha fatto depor-
re le armi va applaudito per l’umiltà dei
contendenti; troppi e troppo importan-
ti sono i prossimi banchi di prova per la
farmacia ed è indispensabile arrivarci
con una compagine coesa e partecipa-
ta dalla base: il nuovo sistema remune-
rativo, il rinnovo della Convenzione, il
prevedibile nuovo attacco ai margini, il
riordino del servizio farmaceutico.
Su quest’ultimo è doverosa una rifles-
sione: si discute con urgenza di un
riordino, evitabilissimo se non fosse
stato inopinatamente portato disordine
con provvedimenti governativi dema-
gogici e non attenti alla tutela della sa-
lute del cittadino.
Come spesso succede in Italia, non c’è
bisogno di leggi speciali, basterebbe
applicare le esistenti. Se il servizio far-
maceutico risulta carente, non è più li-
neare espletare i concorsi e aprire le
nuove sedi necessarie che chiamare in
ballo un mercato inevitabilmente por-

tato a fare più i propri interessi che
quelli del cittadino?  
Speriamo che almeno di questo errore
si faccia tesoro in futuro e che il sinda-
cato si confronti con il politico applau-
dendolo se c’è da applaudirlo, ma con il
coraggio e la lucidità di indicare gli
eventuali errori che sta commettendo ai
danni della collettività.

MANDATO A TEMPO
Continuiamo però l’esame di quanto è
stato smantellato di una costruzione ar-
caica e ormai fatiscente per consentire
la nascita di una struttura sindacale agi-
le, ben bilanciata nei poteri e finalmente
degna dei tempi e della categoria che
deve rappresentare.
L’Assemblea dei delegati viene indetta
con cadenza trimestrale, consentendo
un confronto e una verifica da parte del-
la base sull’operato dei vertici la cui lati-
tanza aveva allontanato e sfiduciato mol-
ti colleghi di buona volontà.
Uno di questi quattro appuntamenti po-
trà essere trasformato in congresso dei
farmacisti, aperto quindi non solo ai col-
leghi ma anche alle realtà politiche e so-
ciali con le quali oggi è impossibile non
cercare dialogo e accordo.
Viviamo tempi di rapide e sostanziali tra-
sformazioni sociali e culturali, reputo do-
veroso il gesto del sindacato di calare quel
ponte levatoio che troppo spesso, anzi-
ché proteggerci come i costruttori pensa-
vano, ha finito solo per tenerci prigionieri
di una società in turbinosa evoluzione.
Ulteriore punto, che sentenzia la fine di
una monarchia quasi ereditaria, è l’ac-
coglimento di un emendamento di Fran-
co Caiazza, volto a limitare a tre il nume-
ro dei mandati che l’eletto può ricoprire
nella stessa carica.
In altre strutture sindacali e rappresen-
tative il ricambio dei vertici è da lustri
considerato una ricchezza in termine di
apporto di idee ed energie, l’aver ab-
bracciato l’importanza di una dinamica
evolutiva suona a pieno merito degli
estensori dello statuto.
Sorge spontaneo l’auspicio che le stesse
idee facciano breccia anche in enclavi
decisamente più elevate della nostra: ora
che perfino Federfarma si è allineata a
forme di rappresentanza aperte a volti e
idee nuove, a difendere l’ammuffimento
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L’Assemblea viene indetta con cadenza 
trimestrale, consentendo un confronto e una verifica 
da parte della base sull’operato dei vertici >
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sulle poltrone è rimasto solo il Parlamento
italiano e, forse, il sultanato del Brunei.
Franco Caiazza ha poi ottenuto l’appro-
vazione dell’Assemblea su un altro
emendamento dalle tinte moralizzatri-
ci: partendo dall’assunto che è l’As-
semblea a stabilire le quote a carico dei
farmacisti, è sembrato equo che lo
stesso organo avesse potere deliberato-
rio sugli emolumenti percepiti da cari-
che e consiglieri vari, sottraendo ai vari
organi l’imbarazzante e incestuosa si-
tuazione di autoassegnarsi l’appannag-
gio economico.
Un’impostazione encomiabile che va
ben oltre il significato simbolico di por-
re una maggiore attenzione alle uscite,
in un quadro economico generale che
vede le farmacie in particolare sofferen-
za e di conseguenza gli iscritti ben poco
disposti a digerire stanziamenti non
oculati e prebende non giustificate.

È bene che anche il sindacato si allinei
al difficile momento economico, ta-
gliando dove possibile e ottimizzando
al massimo le risorse finanziarie di-
sponibili. 
Continuando a sfogliare i petali degli
emendamenti, degno di nota è quello
presentato e approvato, a firma Picco-
ni-Giacomelli, tendente a costituire un
Centro Studi delle professione sotto il
controllo della segreteria sindacale.
Altrettanto - e forse più - degno è parso
alla platea l’attaccamento e l’amore per
l’attiva presenza sindacale dimostrata
da Maurizio Picconi, uno dei piccoli
grandi uomini della Federfarma nove-
centesca per i quali il tempo sembra
non passare mai.
Approvazione plebiscitaria e appunta-
mento per tutti al 13 settembre, elec-
tion day a sovranità limitata: infatti, per
consentire l’attuazione delle modifiche

P A R L I A M O N E T R A  N O I

statutarie e l’armonizzazione con i nuo-
vi Consigli provinciali eletti nella prossi-
ma primavera, si è stabilito che il presi-
dente per questa tornata andrà in sca-
denza il 31 maggio.
A chi sembra vita breve, provi a parlar-
ne a uno yogurt.
Il rollio del treno che mi riporta a casa
culla le speranze e le aspettative che
ogni nascita porta con sé. Chiudo gli oc-
chi e immagino quella del nuovo statu-
to riportare partecipazione di uomini e
proposte, assenti da tanto tempo per
sfiducia e rassegnazione; vedo le sale
delle riunioni provinciali  senza più am-
pi e malinconici vuoti, ho il conforto di
una categoria di nuovo compatta e con-
sapevole dell’importanza di esserlo, fie-
ra di interpretare un’antica e nobile pro-
fessione. Spero solo non sia dipeso dal
fatto che a un certo punto del viaggio mi
sono addormentato.

Farmacia/Dott./Dott.ssa

Via

Cap Città Prov.

E-mail Telefono

P.I./C.F.

Il sistema farmacia
Prezzo di copertina 120 euro (+ 7 euro di spese di spedizione)

(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)

I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge del 30 giugno 2003, n. 196, relativa alla tutela della privacy.    Firma
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