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Gentile direttrice, l’intervento
dal collega Maurizio Guerra
pubblicato su Punto Effe del

28 ottobre scorso riferisce una situazio-
ne che non risponde affatto alla realtà
attribuendo, con grande enfasi, il merito
della riforma dello statuto di Federfarma
alla sola persona della presidente. Il col-
lega ignora o dimentica che a tale risul-
tato, fondamentale per il futuro della ca-
tegoria, si è giunti dopo un percorso
complesso e con il contributo indispen-
sabile di tutti i componenti dell’Assem-
blea nazionale, compresi coloro che non
si identificano nelle promesse e nei pro-
clami annunciati in questi ultimi anni da
Annarosa Racca.
Rimango, quindi, assai stupito quando
Guerra afferma che «in un solo mese
Annarosa hai indotto una trasformazio-
ne che in vent’anni non eravamo mai
riusciti a ottenere». Con tale frase il
collega dimostra che non solo non ha
partecipato alle ultime riunioni dell’As-
semblea nazionale o, se presente, era
molto distratto ma che, probabilmen-
te, non ha neanche ritenuto opportuno
verificare se quanto gli era stato riferito
sull’argomento rispondesse alla realtà
dei fatti accaduti. Ritengo, infatti, che
quando si esprimono consensi e criti-
che sull’operato di colleghi su una rivi-
sta a diffusione nazionale sia necessa-
rio riferire con precisione le vicende
oggetto dei propri commenti, al fine di
consentire al lettore una propria valu-
tazione obiettiva.
È d’obbligo evidenziare che la riforma
dello statuto, per la cui approvazione
era indispensabile ottenere il parere
favorevole dei due terzi dell’Assemblea
nazionale, nasce in un contesto sinda-
cale molto difficile che vede, da molti
mesi, Federfarma quasi spaccata a
metà tra le diverse posizioni. Nell’ulti-
ma riunione del mese di luglio, dopo
alcune fasi assai concitate che aveva-
no visto l’approvazione di ben tre mo-
zioni diverse, l’Assemblea nazionale
incaricò Racca e Quey, in rappresen-
tanza della cosiddetta opposizione, di
preparare un testo da discutere nella
riunione del primo settembre.
A seguito di quanto deliberato, l’elabo-

razione del testo richiese un notevole
dispendio di energie non solo da parte
dei due colleghi sopra menzionati ma
anche di numerosi altri componenti
dell’Assemblea nazionale che, nei
giorni immediatamente precedenti alla
convocazione della riunione del primo
settembre, si dedicarono, con grande
impegno e spirito di sacrificio, all’ela-
borazione di un testo condiviso che
consentisse di ottenere il risultato au-
spicato da tutti: la riforma dello statuto.
Attribuire, quindi, il merito di quanto
accaduto alla sola presidente non solo
non risponde affatto alla verità ma è
anche irriconoscente nei confronti de-
gli altri farmacisti che si sono totalmen-
te prodigati per arrivare all’approvazio-
ne delle nuove regole e il cui contributo
è stato fondamentale, come ha ampia-
mente dimostrato l’assemblea del pri-
mo settembre che, non a caso, nono-
stante le divisioni interne, ha approva-
to il nuovo statuto quasi all’unanimità
(un solo voto contrario).
Desidero, inoltre, precisare, sempre
per amore di verità, che due degli arti-
coli più interessanti e innovativi del
nuovo statuto - e cioè il limite dei man-
dati e l’approvazione, in una voce se-
parata del bilancio di Federfarma, da
parte dell’Assemblea, degli emolu-

È riduttivo attribuire agli ultimi mesi di presidenza
di Annarosa Racca trasformazioni del sindacato 

che, secondo alcuni, si attendevano da vent’anni. 
Il contesto in realtà è molto diverso

menti per i componenti del Consiglio di
presidenza - non nascono per volontà
della presidente, come ci riferisce il
collega nel suo articolo, ma sono stati
proposti, direttamente nel corso del-
l’assemblea del primo settembre,
quella nella quale è stato approvato il
nuovo statuto, da Franco Caiazza, pre-
sidente della Regione Basilicata, otte-
nendo il consenso generale.
Forse io vivo un’altra farmacia ma non
vedo, negli ultimi tre anni, il raggiungi-
mento di grandi risultati per la categoria: 
� la nuova trattenuta, quella dell’1,82
per cento, per la quale alcuni nostri at-
tuali dirigenti nazionali hanno gridato
alla vittoria, in quanto sostituiva il bal-
zello più gravoso del 3,65 (come dire:
grazie perché ci avete menato un po’
di meno);
� una legge sui servizi con grosse pro-
blematiche di attuazione e di remune-
razione. Mi chiedo, per esempio, in
considerazione di quanto sta accaden-
do ultimamente, per quale motivo Fe-
derfarma non abbia ritenuto opportu-
no coinvolgere le Regioni fin dalle pri-
me fasi di questo delicato progetto che
avrebbe poi condotto all’emanazione
della nuova normativa sui servizi. A tal
proposito non riesco neanche a com-
prendere le dichiarazioni di un compo-
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nente dell’attuale Consiglio di presi-
denza di Federfarma, che riporto te-
stualmente da Farmacista 33 del 3
novembre 2010: «In ogni caso non va
dimenticato che il decreto legislativo
sui nuovi servizi nasce come corri-
spettivo di quell’1,82 per cento che la
manovra ha tolto quest’estate alle far-
macie». Dichiarazioni che, se rispon-
dessero alla verità dei fatti, prefigure-
rebbero, a mio avviso, una sorta di pe-
ricoloso baratto sulla cui convenienza
ci sarebbe molto da discutere, anche
in considerazione che tale anomala
forma di trattativa con le istituzioni
non è mai stata portata a conoscenza
dell’Assemblea nazionale;
� attacchi sempre frequenti sulla
stampa e in televisione da parte di An-
titrust, associazioni di consumatori,
parafarmacisti, Gdo eccetera;
� un folto gruppo di politici che certa-

tale progetto esclusivamente al presi-
dente, che mi fa pensare alle dittature
sudamericane degli anni Ottanta, do-
ve un gruppo di oligarchi decideva
per milioni di persone con risultati tal-
mente scadenti da condurre interi
Paesi, pochi anni dopo, nel baratro
economico.
Le sfide che ci attendono nei prossimi
mesi sono difficili e fondamentali per il
futuro della categoria: dalla legge di
riordino alla nuova Convenzione, tanto
per citare le due più importanti, ed è
necessario a mio avviso, mai come in
questo momento, al di là dei proclami
e delle convention, un sindacato forte
che non si può permettere di rinuncia-
re al contributo essenziale e costruttivo
di tutti i colleghi, compresi quelli di
grande esperienza e capacità che so-
no tuttora disponibili a lavorare per
raggiungere i risultati auspicati.

mente non ci ama (da Bersani a Di
Pietro a Vendola a Enrico Letta, tanto
per citarne alcuni, oltre ad alcuni
esponenti del centro-destra) e con i
quali siamo evidentemente incapaci di
stabilire un contatto per spiegare loro
che la nostra non è la categoria dei ric-
chi e dei privilegiati monopolisti ma di
tanta gente comune che lavora anche
a Natale, a Ferragosto, di notte, e che
rappresenta un presidio sanitario irri-
nunciabile per la collettività. Soprattut-
to in quei luoghi del nostro Paese dove
le istituzioni sono più carenti, dalle pe-
riferie degradate delle grandi città ai
piccoli centri rurali.
Condivido, invece, quanto riportato
dal Maurizio Guerra sulla necessità di
un piano completo ed esaustivo per
una nuova farmacia integrata nel Ssn.
Dissento ancora una volta dal collega
quando attribuisce la realizzazione di
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