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ROMA, 20 AGOSTO
Da alcuni giorni la farmacia italiana è pe-
ricolosamente in bilico sull’orlo del trita-
carne sociale. Quello che ha già inghiot-
tito la scuola pubblica e il welfare in ge-
nerale, restituendolo sotto forma di am-
masso irriconoscibile, dilaniato da tagli a
risorse umane e finanziarie. Ora tocca
all’assistenza farmaceutica, le prossime
ore e la finanziaria di agostana emergen-
za ne decideranno la sorte. Intendo unir-
mi alle preghiere degli uomini di buona
volontà per la sua salvezza, aggiungen-
do un paio di implorazioni personali. La
prima è che le nuvole non cedano il loro
eventuale contenuto umano, già ne ven-
gono giù tanti da sembrare anatre impal-
linate al passo. Dall’onorevole Claudio
Scajola, ancora alla ricerca dei misterio-
si manigoldi che gli stavano pagando - a
sua insaputa, si intende - il mutuo della
casa al Colosseo, al ministro Tremonti,
stupefatto e paralizzato dagli eventi co-
me una lepre davanti ai fari di un’auto.
«Nessuno poteva immaginare una crisi
del genere» e «I cinque giorni che han-
no cambiato il mondo» sono patrimonio
personale del colendissimo Ministro tra
le nuvole. Quaggiù, tra i miseri mortali,
di un debito pubblico pari a un paio di
decine e passa percentuali più del Pil,
se ne discute da anni nei bar e dai par-
rucchieri; come si parla di disoccupazio-
ne, licenziamenti, precariato, pensioni
da fame e tagli alla spesa sociale. Tutti
argomenti evidentemente sconosciuti in
Parlamento, visto che lì si brindava, fino
a qualche giorno fa, al meraviglioso stato
di salute dell’economia italiana.
C’è da riconoscere che nelle stanze del
Potere il licenziamento e il precariato
non entrano: se non si viene rieletti in

Parlamento, una poltrona nel CdA di
qualche azienda pubblica decotta non si
nega a nessuno; il precariato quasi non
esiste, basta tenersi incollati alla poltro-
na, anche pochi giorni, e il vitalizio è as-
sicurato. Basta “grattare” e si vince sicu-
ro, un vero Win for life. Alle (loro) pensio-
ni (d’oro), avrò il buon gusto di non fare
cenno. Venendo a noi, che nessuno dei
nostri rappresentanti di categoria parli di
attacco improvviso e inaspettato alla far-
macia: sono dieci anni che ci girano in-
torno avvoltoi di tutte le specie e sono
dieci anni che l’unica reazione è stata la
tecnica consigliata dai manuali dello Yel-
lowstone Park. In caso di attacco da par-
te di orsi, restare assolutamente immobi-
li, a terra, e fingersi morti. Tecnica che
contro gli orsi avrà qualche speranza di
successo, qui da noi il fingersi morti ha
solo e sempre facilitato lo svuotamento
delle tasche del corpo inerte. Seconda
prece: che venga colto da tetanìa mandi-
bolare fino all’impossibilità di pronuncia-
re la più elementare delle congiunzioni,
colui che incautamente stia per profferi-
re frasi tipo: «Poteva andare peggio», «È
stata una vittoria» e «Grazie al nostro im-
pegno è stato limitato il danno» eccete-
ra. Qui a forza di vittorie stiamo per ag-
giudicarci l’ambito trofeo “Re Pirro”, ri-
conoscimento riservato a coloro che ri-
schiano di soccombere per eccesso di
vittorie.
Basta con le prese per il naso, da oggi un
solo, piccolo, centesimo perduto di fattu-
rato si chiamerà con il suo nome: scon-
fitta. E come la storia insegna, ma la po-
litica dimentica, i perdenti dovranno es-
sere chiamati a pagare il prezzo della lo-
ro incapacità. Una volta il popolo infuria-
to assaltava i palazzi del potere con i for-

“Nessuno dei nostri rappresentanti di categoria parli di attacco
inaspettato alla farmacia: sono dieci anni che ci girano intorno
avvoltoi di tutte le specie e sono dieci anni che l’unica reazione 
è stata la tecnica consigliata dai manuali dello Yellowstone Park”
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coni, ho idea che i pestelli di bronzo dei
nostri mortai possano supplire egregia-
mente alla odierna carenza di forconi.

Maurizio Bisozzi
http://leggereleavvertenze.blogspot.com

Il contratto
CAGNANO VARANO (FG), 11 LUGLIO
A proposito dello stipendio dei collabora-
tori, prendo come esempio il Cud di uno
dei miei dipendenti con meno di cinque
anni di anzianità. L’importo totale della
somma tra lo stipendio lordo e il 30 per
cento dell’imponibile previdenziale è di
circa 38.778,81 euro, ai quali andrebbe-
ro aggiunti i costi del commercialista per
l’elaborazione dei documenti fiscali e
contabili a suo carico, le varie assicura-
zioni, eventuali straordinari, corsi di ag-
giornamento, adeguamenti documentali
della struttura per la presenza di lavorato-
ri (Privacy, Haccp, sicurezza 81/2008)
eccetera. Tale somma e le relative appen-
dici rappresentano, al lordo, il costo del
lavoratore per l’azienda. Se si considera
che, della quota valore dei farmaci esitati
per il Ssn, resta circa il 10 per cento in ta-
sca al titolare (al lordo della tassazione), si
noterà che i primi 400.000 euro incassati
nell’erogazione dei farmaci mutuabili ser-
vono per pagare i costi di una collabora-
zione professionale qualificata.
A questo punto le scelte che si pongono
per il titolare sono due:
♦ avere una collaborazione qualificata e
qualificante di un collega, che, a parità di
utili, rappresenta un investimento (e non
un costo) per l’azienda; 
♦ ridurre gli ordinativi diretti in ditta, spo-
stare il personale laureato dal magazzino
al banco, e risparmiare uno stipendio la-
sciando invariati gli utili ma con un’even-
tuale riduzione di fatturato.
Nel primo caso ci si pone in uno scaglio-
ne superiore negli studi di settore, au-
mentando la criticità di eventuali controlli
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farmacia non convenzionata. II dado sta
per essere tratto, sono le economie orien-
tali che sostengono la domanda mondia-
le, che spingono verso una liberalizzazio-
ne totale con riduzione dei servizi pubbli-
ci nei Paesi con più alto debito (l’Italia ha
il più alto debito d’Europa). Altre strade
non porteranno da nessuna parte.

Azairo

L’ora di dire basta
NAPOLI, 11 LUGLIO
Colleghi, se non ora quando diciamo ba-
sta? Una politica destruenda in nome
dei bilanci che hanno come obiettivo
quello di “scassare” e ridurre all’osso,
oltre la scuola, le pensioni, gli ordini pro-
fessionali, le forze dell’ordine, anche la
sanità, le industrie farmaceutiche e gli
informatori scientifici, e per quanto ci ri-
guarda, le farmacie direttamente. In
principio fu Storace, seguito dal decreto
Bersani con il pateracchio distributivo di
Sop e Otc attraverso supermercati, Gdo
e parafarmacie in nome e cognome del-
la liberalizzazione dei prezzi. Nessuno
però si è chiesto: se in busta paga i soldi
non sono bastevoli per le spese correnti
esistenziali, quale effettivo risparmio si
può fare per spendere? Questo è il primo
risultato della crisi tra società e politica,
tra cui non intercorre amore né tanto-
meno innocenza. La prima e immediata
riforma dovrebbe riguardare la raziona-
lizzazione della spesa politica sia in ter-
mini di stipendi che di privilegi, con l’im-
munità economica ben fortificata, radi-
cata e mai modificata ma sempre riman-
data e mai diminuita. Desidero ricordare
l’emendamento dell’ex deputato della
Rosa nel pugno, Sergio D’Elia, ex briga-
tista, condannato a venticinque anni di
carcere, che propose nel 2007 la libera-
lizzazione dei farmaci di fascia C per fa-
vorire il consumo dei prodotti equivalenti
e più economici, quando per questa fa-
scia è noto a tutti che i prezzi sono fissati
dalla legge italiana e quindi la concor-
renza è inattuabile. Noi farmacisti, da ta-
gli dipendenti, siamo ridotti all’osso e an-
che al buco delle insolvenze pagatizie, in
quanto siamo l’unica classe sociale che
le tasse le paga non per cassa ma per
competenza. Noi ci siamo spesi e ci

spenderemo ancora con profondo orgo-
glio e a guadagno zero, in consigli e spie-
gazioni a favore dei signori ammalati,
che abbiamo orientato verso farmaci
equivalenti in nome del risparmio “ster-
co del diavolo” dei bilanci regionali e sta-
tali. In Campania il risultato è che i fratel-
li ammalati pagano il ticket (tassa sulla
salute) anche sui farmaci generici, men-
tre farmaci tipo Cardioaspirina li pagano
con i soldi delle loro basse pensioni. Una
realtà giovanile occupata nella disoccu-
pazione a futuro inesistente. La redditi-
vità delle farmacie è allo zero. Lo Stato
promulga annualmente l’abolizione del
pagamento per le spese legali in modo
che la Regione con le transizioni a bab-
bo morto e all’1,5 di interessi paghi a ra-
te o a comodità. Tutto ciò a seguito della
mala-amministrazione precedente, ci-
tando i peccati ma mai i peccatori tra
maggioranza e opposizione. Con questi
chiari di luna si vuole il federalismo fi-
scale (non solidale), ben consci della di-
visione tra Sud e Nord e dell’esistenza
dell’articolo 3 e dell’articolo 32 della Co-
stituzione: al Nord valanghe di euro, tu-
tela delle quote latte; al Sud parametri di
attribuzione errati e quindi inadeguati e
insufficienti. Insomma una disomoge-
neità notevole con ricorso a Finanziarie
varie. Siamo alle tre T: Tagli, Tasse e Tre-
monti. E le stelle stanno a guardare. 
Mi chiedo: ma a quanto ammonta la
spesa dei politici italiani? Questa spesa
fa parte del debito pubblico? E sui deficit
e sulla crisi economica che percentuale
ricopre? Che risparmio porterebbe sulle
Finanziarie se i politici di ogni ordine e
grado rinunciassero per un anno ai loro
emolumenti e privilegi? Ai posteri l’ardua
sentenza. 

Enzo Guarino 

fiscali se non si raggiunge una quota di
imponibile Irpef conciliabile con la strut-
tura aziendale (numero di addetti, fattu-
rato, utili, eccetera). Tuttavia si dovrebbe
godere di maggior libertà per la quasi in-
terscambiabilità del proprio lavoro con il
collega che ci affianca. Nel secondo ca-
so, sempre a parità di utili conseguiti a fi-
ne anno, ci si libera di uno dei compiti più
difficili per chi dirige: la gestione del per-
sonale. Soprattutto quando tra i collabo-
ratori si crea astio e bisogna relazionarsi
con “teste gloriose” ritengo sia meglio la-
vorare soli o con pochi addetti che mal
accompagnati da una moltitudine di faci-
norosi saputelli. 

Raffaele Siniscalchi

Fascia C fuori canale 
DAL FORUM, 28 GIUGNO
Io non ci vedo niente di male, anche da
farmacista titolare, di fronte alla liberaliz-
zazione della fascia C. Se si lavora onesta-
mente e si è onesti con i propri collabora-
tori, si sa benissimo che con la liberalizza-
zione degli orari, dei prezzi degli Otc, del-
lo sconto che ovviamente (senza inutili
prediche) si fa sulla fascia C, con la costri-
zione a fare turni notturni e festivi in per-
dita, con i ritardi dei pagamenti delle Asl
attualmente anche con milioni di fattura-
to la redditività della farmacia è intorno al
4 per cento. Quindi la strada è segnata,
con il prezzo dei farmaci di fascia A in
continuo calo la redditività scenderebbe
ancora anche senza liberalizzazione di
fascia C. Di conseguenza, considerando
che le spese di gestione di una farmacia
oggi sono semplicemente insormontabili,
l’unica strada è accettare la liberalizzazio-
ne della fascia C e passare a una libera
contrattazione con il personale dipen-
dente o al massimo fissarla a un 50 per
cento con aumenti a contrattazione libera
e sarebbe già tanto visto che già oggi mol-
te farmacie hanno fatturato per il 40 per
cento Ssn e per il 60 per cento a quota li-
bera. Altrimenti, a parità di fatturato, po-
tendo una farmacia non convenzionata o
parafarmacia gestire le proprie spese a
discrezione - contratto del commercio,
prestazioni a fattura, prestazioni a provvi-
gione - sarebbe davvero più conveniente
mollare la Convenzione e trasformarsi in

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
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