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ROMA, 4 MARZO
Ero un po’ preoccupato per lo strano
silenzio del columnist del “Corriero-
ne”, stavo per scrivergli chiedendo
notizie della salute o di tanta distra-
zione verso le liberalizzazioni, ma al-
la fine ho tirato un sospiro di sollievo.
Mi riferisco all’articolo “Più coraggio
per crescere. Il reddito degli italia-
ni”, pubblicato sul Corriere della se-
ra il 4 marzo. 
Il nostro è tra noi, pronto a impugna-
re il solito brando contro rendite pa-
rassitarie e abusi di posizione. Inten-
diamoci, non ci riferiamo a banche,
assicurazioni o cartelli petroliferi che
stanno svuotandoci le tasche per
riempirci i serbatoi. Queste sono
quisquilie e pinzillacchere di fronte
al vero masso che trascina l’econo-
mia italiana e i bilanci delle famiglie
nei profondi baratri. Infatti, dopo un
dotto excursus sui massimi sistemi,
su ricchezza mondiale e relativa di-
stribuzione, entriamo nel doloroso
vulnus di protezioni, concorrenza,
rendite parassitarie e finalmente si
arriva agli esempi per il volgo: le ta-
riffe forensi e l’aspirina a mezzanotte
negli autogrill. Questo “ruggito del
coniglio” sarebbe il coraggio evocato
nel titolo dell’articolo? Chissà se va-
leva la pena di erigere la montagna
iniziale su prodotto interno lordo e
ricchezza investita per partorire il
solito, noioso, ininfluente topolino
della liberalizzazione dei farmaci?
Ma si sa, c’è gente che si veste in
abito lungo e paillettes pure per
scendere al mercato. Come c’è gen-
te che conduce furiose battaglie
contro l’evasione fiscale multando il
bambino con il gelato ma senza
scontrino fiscale. 
Bentornato Francesco, giuro che ci
sei mancato.

Maurizio Bisozzi

DAL FORUM, 8 MARZO
Maurizio, a volte leggere i tuoi post,
è divertente quanto leggere gli arti-
coli di Travaglio. 
C’è sempre molto, in questo caso di-
rei tutto, di vero in quello che scrivi e
se non fosse per la nostra (farmacisti
titolari di parafarmacia) dura e spes-
so fallimentare realtà non si potreb-
be non essere d'accordo sul tuo
pensiero. Ma poi, appunto, emerge
la cruda realtà ed ecco che il sorriso,
che inevitabilmente si era acceso
nel leggere il tuo scritto così ironica-
mente raffinato, per causa di forza
maggiore, si spegne. 
Personalmente, e credo di interpre-
tare il pensiero di tanti miei colleghi,
per pura onestà intellettuale, vor-
remmo unirci a chi, come te, urla ai
quattro venti il pericolo che si na-
sconde dietro il grande orco della
Gdo, ma ci sentiamo messi in un an-
golo e, permettimi, presi per fame e
umiliati nella dignità. Anche il cane
più mansueto, se istigato e maltrat-
tato di continuo, alla fine reagisce di-
grignando i denti e non solo. Senza
offesa per alcuno, si intende.

Francesca78

CAGNANO VARANO (FG), 8 MARZO
Nell’articolo Giavazzi ha fatto un bel
minestrone di concetti, amalgaman-

“Francesco Giavazzi è ancora tra noi, pronto a impugnare, 
sul Corriere della sera, il solito brando contro rendite
parassitarie e abusi di posizione. Intendiamoci, 
non ci riferiamo a banche, assicurazioni o cartelli petroliferi
che stanno svuotandoci le tasche per riempirci 
i serbatoi. No, il vero problema sono le tariffe forensi 
e l’Aspirina a mezzanotte negli autogrill”  

doli ben bene con il condimento del
timore che lo Stato possa effettuare
un prelievo forzoso dalle tasche dei
cittadini, mediante una patrimoniale,
al fine di favorire la crescita. Ma se
qualcuno non è di memoria corta, ta-
le eventualità fu effettuata da Prodi e
dalla sinistra per entrare in Europa
(la famigerata Eurotassa), con la pro-
messa di restituire quanto lo Stato
aveva preso negli anni successivi.
Promessa mai mantenuta, ovvia-
mente. Ergo la soluzione di Giavazzi
sarebbe quella di smobilizzare i capi-
tali che non producono ricchezza ma
che anzi privano il cittadino della giu-
sta competitività del mercato (nel ca-
so nostro quello farmaceutico). Co-
me? Con le liberalizzazioni. 
Chissà perché, ma a me pare che
questo famoso economista scriva
sempre sotto dettatura. A proposito,
il post con cui ho aperto questo th-
read fu inviato anche al giornalino
per cui egli scrive, ma non hanno
avuto il coraggio di pubblicarlo. 
Non che mi aspettassi qualcosa di
diverso. La linea editoriale la fa chi
paga, non gli autori. 
E se essi presentano la realtà da una
diversa prospettiva, hanno scarse
probabilità che le loro affermazioni
vengano pubblicate in dissonanza
con la proprietà del media.

Raffaele Siniscalchi

Il ruggito   
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La Corte europea 
e la pianta organica

DAL FORUM, 23 FEBBRAIO
Federfarma tenacemente presenta
le sentenze della Corte europea in
materia di assetto delle farmacie co-
me una rassicurante parafulmine.
La Fofi si mostra anche oggi polemi-
ca nei confronti del Cerm per il suo
“accanimento” nel sostenere posi-
zioni non gradite che noi riteniamo
errate. Il Cerm - Competitività e re-
golazione dei mercati - fa il proprio
mestiere. 
Quello che non viene detto con chia-
rezza è che il Cerm, quali che siano
i suoi fini, su un punto dice la verità.
Il Parlamento italiano, fino dal 1913,
ha scelto, con ottimi motivi e suc-
cessivi aggiustamenti di conferma,
anzi di rafforzamento, la ripartizione
geografica tramite pianta organica
per l’ assetto delle farmacie. 
Se il sovrano Parlamento decide in
qualunque maniera di cambiare posi-
zione, quindi assetto, in qualunque
momento ne ha facoltà, con il solo
vincolo del rispetto della Costituzione. 
La Corte Europea non batterebbe ci-
glio. Interpreta infatti una posizione
della Commissione e del proprio
Parlamento che, in tema di salute e
sanità, non ha rimandi a normative
comuni. Non esiste in Europa una
“costituzione” sanitaria di riferimen-
to. Ognuno dei ventuno Stati che la
compongono è del tutto libero di
darsi le regole che vuole, purché ri-
spettino i principi fondamentali della
generale costituzione etica e forma-
le che è ragione e sostegno della
Unione. Sic rebus stantibus, sareb-
be forse meglio dedicarsi ad argo-
mentare, prevedere e costruire.

Maurizio Picconi

Sull’editoriale 
del numero 4
DAL FORUM, 26 FEBBRAIO
Le ragioni addotte dal direttore sono
assolutamente condivisibili (lo dico
da titolare di parafarmacia) ma tor-
niamo sempre alla domanda di par-
tenza: allora che fare delle parafa-
ramcie il cui numero è certamente
riconducibile a quello citato nell’edi-
toriale? Vale la pena, per un migliaio
di parafarmacie, smantellare il siste-
ma? So che alla parola “trasforma-
zione” (in farmacie) a molti si rizza-
no i capelli, ma alla luce di quanto
espresso sembra proprio questa es-
sere la soluzione migliore. Una volta
operata la trasformazione si può
sempre provvedere a una migliore e
più razionale distribuzione sul terri-
torio delle parafarmacie trasformate.

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

I pagamenti 
in Campania 

NAPOLI, 9 FEBBRAIO
Il mancato pagamento delle ricette
Ssn che si verifica in Campania è di-
ventato sistema. Il pagamento sorge
al nord, sosta al centro per poi spe-
gnersi al sud. Noi farmacisti siamo
considerati ricchi dai media, quando
invece vengono musealizzati i nostri
diritti ai pagamenti dai politici di tur-
no. Dal governo centrale ci arrivano
tagli, risorse insufficienti, mal distri-
buite con parametri errati di riparto
da anni non modificati, ma perduran-
ti. A tutto ciò fa eco il nostro “Trino”,
grande sindacato provinciale, regio-
nale e nazionale, forse complice, ma
unito nel mutismo sindacale, senza
una valida opposizione democratica.
Così facendo siamo ritenuti colonie o
schiavi dai politici che ci amministra-
no. Si sprecano tavoli (con sedie o
senza?), parole, incontri, promesse,
garantendo illusioni e pagamenti a ri-
lascio prolungato. Insomma, per le
loro affabulazioni ci fanno sentire co-
me l’aretino Pietro, con una mano
avanti e un’altra... Per uscirne è ne-
cessario che la politica si riappropri
dei suoi doveri, con una vera efficien-
za di legalità, rispettando i nostri dirit-
ti, costituiti da crediti liquidi, certi ed
esigibili, per salvaguardare la centra-
lità costituzionale del diritto alla salu-
te del cittadino malato.

Vincenzo Guarino >

  del coniglio 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

puntoeffe  9

“Il Parlamento italiano, fin dal 1913, ha scelto, con ottimi motivi
e successivi aggiustamenti di conferma, anzi di rafforzamento,
la ripartizione geografica tramite pianta organica per l’assetto
delle farmacie. Se il sovrano Parlamento decide in qualunque
maniera di cambiare posizione, quindi assetto, ne ha facoltà”
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In questo modo si risolverebbe com-
pletamente il problema. Primo: si
chiuderebbe definitivamente una vi-
cenda che ancora divide la categoria
dal vertice alla base. Secondo: si mi-
gliorerebbe di molto il servizio e la
copertura risulterebbe più capillare.
La via dei concorsi, come vuole la
Fofi, non è assolutamente praticabi-
le per la fortissima sperequazione
che riguarda la valutazione dei titoli.
Per esempio, perché il titolare di pa-
rafarmacia non deve maturare pun-
teggio? Nessun Ddl ha preso in con-
siderazione questo limite e nello
scellerato 863 di questo non vi è, na-
turalmente, traccia. Ma queste cose
le diciamo da quando abbiamo aper-
to. A chi dobbiamo rivolgerci ancora
per far comprendere che la trasfor-
mazione è la via migliore per tutti?

Gioacchino Marsala 

DAL FORUM, 9 MARZO
Mi chiedo chi andrebbe, farmacista
che si vuole mettere in proprio con un
esercizio di vicinato, in un piccolo
centro a vendere pannolini e pappi-
ne, seppure con la fascia C tra gli
scaffali? Partendo dal dato di fatto
che gli esercizi di vicinato si aprono
solo nei grossi centri, per evidenti esi-
genze commerciali, come influirebbe
sulle cosiddette farmacie di paese o
rurali la loro concorrenza? È noto a
tutti che tali piccoli centri hanno una
popolazione di anziani che comprano
soprattutto su ricetta Ssn ed è proprio
questa la prerogativa che salvaguar-
da le farmacie rurali dalla eventuale
presenza di una parafarmacia che
non ha alcun interesse a stabilirsi lì.
Non risulta a nessuno che finora
qualche parafarmacia o corner abbia
causato la chiusura di farmacie rurali
o con ridotto bacino di utenza e lo

stesso sarà liberalizzando la fascia C.
La capillarità e la pianta organica non
verranno neanche intaccati. Risulta
invece che la concorrenza fatta ai gi-
ganti cittadini sia stata come il solleti-
co della mosca, il 10 per cento del to-
tale su Otc e Sop contro un 90 per
cento venduto ancora in farmacia. E
stiamo parlando della concorrenza di
punti vendita soprattutto nei grandi
centri, dove le farmacie cittadine ne-
gli anni sono sempre riuscite a man-
tenere un quorum inattaccabile da
revisioni e da qualsiasi altro esercizio
farmaceutico... anche se quest’ulti-
mo vendesse la fascia C. L’assunto
che liberare la fascia C faccia chiude-
re le farmacie e distrugga la pianta or-
ganica è solo un mezzo per difendere
posizioni ormai indifendibili. Uno
strumento demagogico. Se è vero che
perseverare è diabolico. Voglio ag-
giungere che, dai post che leggo,
sembra che qualche collega corag-
gioso sarebbe disposto anche ad
aprire in piccoli centri sforniti di far-
macia. Se è vero questo, che si predi-
spongano incentivi, dove non ci sia
già una farmacia sussidiata, a cui sa-
rebbe perfettamente inutile fare con-
correnza.

Rosmus63

L’automedicazione 
fuori canale

DAL FORUM, 3 MARZO
Ma la vendita fuori farmacia non do-
veva portare a una overdose nazio-
nale da farmaco da banco? Quindi
fatemi tirare due somme, liberalizza-
zione dei farmaci da banco. Il mer-
cato di vendita della farmacia ha te-
nuto, nonostante i 3.000 e passa

esercizi di vicinato concorrenti; i pre-
sidi hanno tenuto e il Servizio sanita-
rio nazionale  è salvo. I concorsi di
assegnazione sono ancora alle ca-
lende greche, a parte i proclami di
sblocco in alcune Province che non
vedevano concorsi da dieci anni mi-
nimo. La riforma dell’esame di asse-
gnazione di nuove sedi è infognata
non so dove. Dal 2006 il numero del-
le farmacie italiane è rimasto più o
meno invariato, in compenso vengo-
no sanate le farmacie comunali in
mano a capitali non farmacisti. Il ri-
lancio occupazionale in farmacia?
Coincide con la farmacia dei servizi e
l’apertura ad altre figure professiona-
li, di modo che il vantaggio sarà solo
e soltanto del titolare di farmacia. Se
ci saranno vantaggi economici. 
Contratto dei collaboratori? Sono an-
cora considerati commessi. 
Lotta all’abusivismo in farmacia? Far-
macista fuori farmacia? Certo, sulle
navi; invece, possibilità di diete, in-
segnamento, laboratori di analisi,
neanche a parlarne. Sul fronte para-
farmacie, creati 7.000 posti di lavoro
in quattro anni, per lo più altamente
qualificati, cioè laureati (con la di-
soccupazione giovanile italiana al 29
per cento). Investimenti totali fatti:
diverse centinaia di migliaia di euro.
Più punti vendita, maggiore libertà di
scegliere a quale professionista chie-
dere il consiglio, eventualmente ri-
sparmiando qualcosa. E in più: co-
pertura di zone attualmente mal ser-
vite, per ciò che riguarda un minimo
di servizio farmaceutico limitato. Co-
sti per il contribuente: zero.

Lemontry

Il decreto sui servizi
DAL FORUM, 2 MARZO 
Ho dato un’occhiata all’anteprima del
primo decreto sui servizi: dove sta il
grande passo avanti del ruolo del far-
macista? Io non lo vedo, vedo solo re-
sponsabilità per il titolare e pratica-
mente un’assoluta indifferenza, qua-
si non esistesse per il collaboratore
(farmacista naturalmente).

Giovanni Ferrigno

“L’assunto che liberare la fascia C faccia chiudere le farmacie
e distrugga la pianta organica è solo un mezzo per difendere
posizioni ormai indifendibili. Uno strumento demagogico.
Leggo anzi che qualche collega coraggioso sarebbe 
disposto ad aprire in piccoli centri sforniti di farmacia”  
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