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FERRARA, 22 DICEMBRE 2010
Sul numero del 25 novembre scorso di
Punto Effe è stato pubblicato l’interes-
sante articolo “Zavorre d’Italia”. Ag-
giungo qualche dettaglio, facilmente
reperibile nel web, alla biografia di An-
tonio Catricalà. È Cavaliere di Gran Cro-
ce e ha recentemente rifiutato la carica
di presidente dell’Autorità dell’energia.
Dal punto di vista squisitamente eco-
nomico non se la passa niente male: il
suo stipendio all’Antitrust è di 500.000
euro e “rotti” l’anno, inoltre si cucca
9.000 euro al mese in qualità di fuori
ruolo dal Consiglio di Stato (per fuori
ruolo s’intende che non produce una
goccia di sudore per giustificarli). Di
Zavorre d’Italia ho letto solo la parte
estrapolata per Punto Effe, avevo nota-
to titolo e autore, ma pensavo si trattas-
se di una autobiografia ed ero stato
tentato di acquistarlo. Leggendo “Far-
macisti di carta” ho capito perché il li-
bro, pubblicato da Rubbettino, è in of-
ferta speciale a 7,56 euro invece che a
12, come su amazon.it. Chi ha voglia di
vedere Catricalà e sentirlo pudicamen-
te parlare dei suoi stipendi e della sua
“missione” può dare un’occhiata a una
puntata sul sito di Report.

Cesare Bornazzini

DAL FORUM, 23 DICEMBRE 2010
Egregio collega, il punto non è Catricalà,
Bersani, la Grande distribuzione eccete-
ra, ma il fatto che abbiamo creato e stia-
mo creando un sistema supersaturo, nel
quale 70.000 farmacisti - considerando
anche l’abusivismo che erode posti di la-

voro e denigra il nostro ruolo professio-
nale - trovano sempre più difficoltà a in-
serirsi in un mercato che non offre molte
alternative se non un posticino da colla-
boratore per chi riesce a trovarlo. Con-
corderai con me che un simile sistema
non può durare a lungo, non possiamo
nasconderci sempre sventolando il ves-
sillo della pianta organica. Urge un radi-
cale e immediato cambio di rotta, che
deve prendere seriamente in considera-
zione i seguenti punti: timbro personale,
facoltà a rigoroso numero chiuso, nuovi
sbocchi occupazionali e ripristino di
quelli aboliti.

Goranth

DAL FORUM, 23 DICEMBRE 2010
All’ottima analisi di Goranth io aggiun-
gerei anche la necessità di liberare la
fascia C per i farmacisti. L’esercizio
farmaceutico in salute, regolamentato
nelle nuove aperture, farà da ammor-
tizzatore accogliendo una parte di lau-
reati alle dipendenze. Inoltre scongiu-
rerà un grande pericolo che si pone
con l’863 di Gasparri e Tomassini, ov-
vero: anziché affidare la fascia C a far-
macisti titolati, si andrà, all’indomani
dell’approvazione, a liberalizzare dove
non è più necessaria la presenza del
professionista. Nei prossimi anni colo-
ro (i politici) che al momento vogliono
liberare la fascia C per i farmacisti, lo
faranno per soggetti del tutto estranei
al mondo farmaceutico. Contro il
grande interesse commerciale varrà a
poco sostenere l’indispensabilità del
farmacista.

Rosmus63

“Il punto non sono Catricalà e la Grande distribuzione,
ma il fatto che stiamo creando un sistema supersaturo,
nel quale 70.000 farmacisti trovano sempre più difficoltà
a inserirsi in un mercato che non offre molte alternative,
se non un posticino di collaboratore a chi riesce a trovarlo”

Lettera al direttore 
e ai colleghi

BOLOGNA, 10 GENNAIO 2011
Caro direttore, permettimi di rivolgerti un
sincero complimento per quanto ci hai
offerto, insieme alla tua redazione, con
l’ultimo numero di Punto Effe dell’anno
trascorso. Tu sai che, essendo di caratte-
re un po’“ringhioso”, non uso sprecare
encomi. In questo caso lo meriti tutto
trattandosi di un’occasione prelibata. Ne
rinvengo, infatti, una serie ben composi-
ta di riflessioni, e anche di stimoli che
vorrei indirizzare ai miei colleghi. Come
tu sai, sono un “microtitolare” che ha
«deposto lo spartito in mani più giovani»
come recita un romantico brano del bra-
vo Bisozzi. Ho rappresentato la categoria
per tre anni (mio impegno propedeutico
per accettare l’incarico) realizzando il
primo Cup italiano e il primo “farmaco
pronto” domiciliare, e persino anticipan-
do la temeraria proposta di accordo per
la distribuzione dei farmaci “costosi”.
Come giornalista ho scritto dall’America
sulla melatonina e sul Tagamet in vetri-
na; dalla Francia sullo sviluppo del feno-
meno parafarmacia e del sistema Se-
sam di informatizzazione del processo
prescrittivo; dal Regno Unito sulla realtà
delle catene, già note per la disinvoltura
mercantile ma anche in grado di predi-
sporre un’enormità di prescrizioni perso-
nalizzate per disabili e allettati. Insomma
non mi do arie: sto solo attento ai fatti e a
cosa ci aspetta. Ottenendo, anziché at-
tenzione, guerre e sberleffi, anche da chi
si impanca oggi a dichiarare cosa biso-
gna fare. Per esempio, leggo ipotesi di
futuro incerto, grigio e pericoloso, e che
la mutazione della famacia avverrà met-
tendo in soffitta la presunzione di insosti-
tuibilità. È il caso di aggiungere: non solo
la presunzione, visto che i proclami di
cambiamento non possono pervenire da
chi ha assistito, senza muoversi, a tutte

Zavorre d’Italia?



le punizioni che abbiamo ricevuto. Sta
bene la cultura e il bello scrivere; ma ci
occorrono idee chiare, tenacia e credibi-
lità. Alla nostra convention, di cui certo
non contesto il brillante risultato, c’era un
convitato di pietra, le Regioni, cui spet-
terà la scelta del modello distributivo. Al-
lora, la domanda è: mandiamo le vec-
chie facce sconfitte a trattare questo mi-
naccioso futuro? È vero: c’è da fare qual-
che precisazione. Sono d’accordo con
alcune composte puntualizzazioni di un
amico; ma sarebbe il caso di chiarire an-
che cosa significa l’appello in favore dei
colleghi «di grande esperienza e capa-
cità». Riesumare rivalità? Discutere an-
cora sulla pompa dell’acqua mentre la
casa brucia? Consola, invece, chi ci ri-
chiama alla necessità di una strategia di
comunicazione che preveda il coinvolgi-
mento di tutti e delle nostre risorse di vi-
sibilità. Incontriamo milioni di persone al
giorno e abbiamo sedicimila vetrine:

mento di dibattito e confronto tra gruppi
di idee diverse per cercare una linea co-
mune. A Milano invece la linea comune
era già stata scelta: confronto e dibattito
erano avvenuti prima. Evento inutile?
No: gran parte del nostro futuro di farma-
cisti è ancora incerto, ancora da decide-
re, e nulla esclude che anche le scelte
compiute possano essere ripensate. So-
no andato e ho detto cosa pensavo della
parte di futuro già decisa e come avrei
voluto che fosse quella da decidere. L’ho
detto con un volantino, non a voce. Fos-
se stata una reale “convention”, la co-
municazione scritta sarebbe stata la più
idonea: nessuno sarebbe stato obbligato
a leggere e, soprattutto, lo scritto chiede
una risposta più definita. La distribuzio-
ne del volantino è stata interrotta: mi è
stato detto che avrebbe potuto metterci
in imbarazzo di fronte ai politici, che
avrebbe potuto dare l’idea di una catego-
ria divisa. Non ero d’accordo: una con-
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possibile che non siamo in grado di sfrut-
tare, insieme, questa potenziale oppor-
tunità? E dobbiamo continuare a vedere
scritte e affermate tante corbellerie sul
nostro conto senza sistematicamente
reagire? “Obiezione, vostro onore”, scri-
ve Tandoi nel suo bel pezzo di apertura,
riferendosi alla libertà di coscienza. Lo
trasferisco ai colleghi: obiezione di non
sapere fare “massa critica”. Che non
vuol dire criticare, ma essere davvero
protagonisti di una mutazione da gover-
nare con successo. Concretamente in-
sieme. Ti ringrazio dell’attenzione, augu-
randoti un felice anno. 

Franco Tugnoli

La nota dissonante
TERAMO, 2 DICEMBRE 2010
“Convention” è un termine inglese la cui
traduzione è “conferenza”, cioè mo- >
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cordanza totale e acritica a me darebbe
l’impressione di una frattura così profon-
da da scoraggiare la parte dissenziente
alla partecipazione. Ho però accettato di
sospendere la distribuzione per non
creare tensioni. Prima di proseguire de-
vo mettere l’accento su un’affermazione
di Annarosa Racca, fatta nelle conclu-
sioni: vogliamo vivere di farmaci perché
siamo i professionisti del farmaco. Sono
parole importanti. Qualsiasi azione si vo-
glia intraprendere, questa frase può co-
stituirne il discriminante: ciò che è con-
corde con essa è coerente con l’essere
farmacisti. Ciò detto, vediamo il volanti-
no: la prima facciata ha titolo “La ricetta
scomparsa”. Non può infastidire alcuno:
sono considerazioni alquanto ovvie e
che potrebbero trovarsi in qualsiasi far-
macia come avviso al pubblico. Leggia-
mo ora la seconda parte, “Tutti a casa”;
questa può essere imbarazzante, effetti-
vamente, e se dopo averla letta torniamo
sulla prima facciata sarà evidente la dis-
sonanza. È insensato parlare di servizi e
poi negare quello primario che solo giu-
stifica la nostra esistenza, cioè il controllo
nella distribuzione del farmaco. Hai ra-
gione - mi è stato risposto - ma tocca
all’Ordine intervenire, Federfarma non
c’entra. È vero che tocca all’Ordine, però
non è vero che Federfarma possa lavar-
sene le mani. Se l’Ordine fallisce nel suo

compito, i primi a essere danneggiati dal
disfacimento dell’etica professionale so-
no i titolari. Senza etica non c’è credibi-
lità, e senza la seconda non c’è potere
contrattuale. Federfarma quindi c’entra
perché ha interesse ad agire, e non solo
l’interesse; ne ha anche i mezzi: non può
reprimere, ma può dissuadere. Vi ricor-
date la campagna con cui la gestione Siri
tentò di contrastare l’aggressione della
Coop? Comprammo decine di pagine di
giornali per mostrare al pubblico un far-
macista professionalmente attento e de-
dito con passione al suo lavoro. Quella
campagna non produsse frutto perché
non dava prova che il farmacista di carta
corrispondesse a quello reale; ripetiamo-
la, e però questa volta diamo anche la
prova necessaria. Pubblichiamo sui gior-
nali la facciata A del volantino, cioè “La
ricetta scomparsa” - oppure qualcosa di
simile ma scritto in modo diverso, se la
mia prosa non piace - e nel contempo di-
stribuiamolo direttamente al banco: lo
diamo a tutti, non solo a coloro che chie-
dono il farmaco senza ricetta. Questo at-
to esprimerà con estrema chiarezza ciò
che la presidente ha condensato nella
sua frase: siamo professionisti del farma-
co e vogliamo vivere di quello in piena le-
gittimità. Annarosa Racca ha proposto di
convocare una convention ogni anno; al-
lora ci rivediamo a Milano 2011 e con-
statiamo l’effetto della campagna, oppu-
re l’effetto di non averla fatta.

Enrico Paolo Garrisi

Conti in tasca
DAL FORUM, 15 DICEMBRE 2010
In questi giorni di freddo, davanti al fuo-
co di un caminetto pensavo tra me e me
ai poveri titolari sempre più vessati da
balzelli, margini risicati, collaboratori si-
mili a vampiri, sindacati che gridano au-
mento, aumento, contratto, contratto e
quant’altro. Pensavo così al loro margine
netto, che quando va bene, così dicono,

è del 4 per cento, ma spesso anche me-
no. Pensavo così che al giorno d’oggi
comprarsi una farmacia è da pazzi, un
investimento sicuramente a perdere. Mi
sono messo così a ragionare. Poniamo
che io abbia un milione di euro, me li in-
vesto in titoli, fondi, bound, obbligazioni,
mal che vada un 3 per cento lo tiro giù e
non faccio nulla, diciamo mi preoccupo
solo un po’ quando il nostro premier lo
beccano con qualche escort/minorenne
e mi va quasi in crisi il governo. Però, a
parte questo, dormo sonni quasi tran-
quilli. Però, dai, così mi rompo e quindi
decido di buttarmi a fare il mio mestiere:
il farmacista. Penso: con i tempi che cor-
rono e con i margini come detto del 4 per
cento una bella farmacia me la tirano
dietro, io con questo milione di euro me
ne prendo una bella e avviata nel centro
di una bella cittadina, che fatturi come
minimo 2-3 milioni di euro. Comincio a
consultare agenzie e quant’altro ed ecco
che scopro una cosa assurda, e cioè che
farmacie che fatturano un milione di eu-
ro vengono vendute a 2,5 ma anche 3
milioni di euro in paesetti sperduti e sco-
nosciuti. Ma come è possibile? Facciamo
due conti: ho un milione di euro, e non
credo che siano molti ad averlo, me ne
devono prestare almeno 1,5 altri per
prendere un’attività che ricava un solo
milione l’anno, con un margine operati-
vo del 4 per cento. E inoltre devo pagare
interessi, su 1,5 milioni, almeno del 6-7
per cento. Se va bene. Qui c’è qualcosa
che non quadra. Le possibilità sono due.
La prima è che chi acquista una farma-
cia è un pazzo, destinato a fallire e alla
miseria; la seconda è che la storia del 4
per cento di margine netto è una stupi-
data dei titolari. Ragiono: possibile che ci
siano sempre così tanti pazzi tali da te-
nere così alto il prezzo delle farmacie? Mi
sembra quanto meno improbabile o me-
glio impossibile, quindi ho l’impressione
che la verità sia nella seconda possibi-
lità. Insomma una piccola bugia dei tito-
lari, che piangono sempre miseria per
non mollare nemmeno un cent ai prima
citati dipendenti/farmacisti/vampiri.
Ricordatevo, cari titolari, che i vostri di-
pendenti stanno per iniziare il secondo
anno senza rinnovo contrattuale, così
tanto per dire.

Farmadeluso

“Devo mettere l’accento su un’affermazione fatta alla convention
di Milano da Annarosa Racca: vogliamo vivere di farmaci perché
siamo i professionisti del farmaco. Qualsiasi cosa si voglia
intraprendere, questa frase può costituire il discriminante”

Dite la vostra
Se volete esprimere le vostre opinioni 
inviateuna 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
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