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Tutti i giornali, di categoria e non,
concordano nell’affermare che,
anche questa volta, il pericolo di

demolizione del “sistema farmacia” ita-
liano è stato scampato: nessuna liberaliz-
zazione, nessuna uscita della fascia C
verso le parafarmacie, nessuna sanatoria
di queste stesse. Non è dato sapere (real-
mente) se il merito è di qualche organiz-
zazione “di famiglia”, o di singoli espo-
nenti di essa, ovvero di un certo senatore
o deputato, farmacista o amico. Infatti,
tutti autoproclamano il merito di questo
“successo” ma nessuno può controllare
l’efficacia dei vari supposti interventi.
Diamolo per buono. Personalmente,
però, ho molte riserve (da analizzare in
altro momento) e diciamo che la catego-
ria compatta ha saputo difendere i propri
interessi e prerogative. Il punto, invece, è
che, in una visione dello Stato liberistico,
di mercato, concorrenziale (allo scopo di
diminuire i costi per i cittadini e per lo
Stato stesso), i titolari di farmacia sono vi-
sti, al pari di altre professioni, quali con-
servatori legati a un modello antico di di-
fesa grettamente corporativa.
Il professor Ernesto Galli della Loggia, esi-
mio e acuto editorialista del Corriere della
sera (ex marxista, ex socialista, ex liberal-
democratico e nazional-patriottico), il 10
giugno scorso ci mette nel calderone dei
professionisti che, mediante gli Ordini
professionali (ritenuti organismi ottusa-
mente difensori dei privilegi), contengo-
no ogni tipo di concorrenza, attivando
“cartelli” protettivi economicamente e
istituzionalmente, e ci accomuna a finti
invalidi, imprenditori in nero, elusori fi-
scali, eccetera. «Il problema vero», scrive
Galli della Loggia, «profondo, strutturale
dell’Italia sta nell’esistenza di un immane
blocco sociale conservatore il cui obietti-
vo è la sopravvivenza e l’immobilità. Nul-
la deve cambiare. È questo il macigno
che ci schiaccia e oscura il nostro futuro.
Il blocco conservatore-immobilista italia-
no è un aggregato variegatissimo. Ne
fanno parte ceti professionali vasti e fer-
reamente organizzati intorno ai rispettivi
Ordini, statali sindacalizzati, alti burocrati
collegati con la politica, commercianti
evasori, pensionati nel fiore degli anni,
finti invalidi, addetti a un ordine giudizia-
rio intoccabile, tassisti a numero chiuso,
farmacisti contingentati, concessionari

pubblici a tariffe di favore, circa un milio-
ne di precari organizzati, impiegati e am-
ministratori parassitari delle Spa degli en-
ti locali, imprenditori in nero, cooperatori
fiscalmente privilegiati, patiti delle feste
nazionali, nostalgici della contrattazione
collettiva sempre e comunque, elusori fi-
scali, aspiranti a condoni e quelli che non
vogliono che nel loro territorio ci sia una
discarica, una linea Tav, una centrale ter-
mica, nucleare o che altro».

L’IMMAGINARIO COLLETTIVO
Non dobbiamo né stupirci, né offenderci,
perché questa è la visione, nell’immagi-
nario collettivo italiano, che abbiamo for-
nito in tanti anni di chiusura intellettuale,
professionale e pubblica. Nessuno ven-
ga a dirmi che tutti i rilevamenti sul gradi-
mento delle farmacie e del lavoro dei far-
macisti, presso la popolazione, dicono
esattamente il contrario, perché le inda-
gini statistiche sono a campione (qual-
che migliaio di persone su decine di mi-
lioni) e con risultati che risentono del gra-
dimento del cliente (organizzazione dei
farmacisti) delle società di rilevamento
statistico (vedi le indagini del tutto diffe-
renti pubblicate da alcune associazioni
di consumatori interessate).
La realtà è che, mentre tutto il mondo è
andato avanti, noi siamo rimasti al palo,
al 1968 o addirittura al 1934. Le uniche
modifiche sono avvenute per obbligo le-
gislativo da parte del mondo politico (a
volte su spinta di chi era direttamente in-
teressato al risultato) o da parte del “mer-
cato”. Mai nessuna proposta puntuale,
studiata, organizzata, seria e onesta, di

I pregiudizi di certi editorialisti e i luoghi comuni
sulla professione vanno respinti, ma occorre ammettere
che un riordino del settore è stato per troppo tempo
rinviato. Considerazioni post Finanziaria

ammodernamento, è stata prodotta dalla
categoria tramite specialisti del settore.
Invece, la compravendita e l’ereditarietà
a lungo termine, il blocco dei concorsi, i
ricorsi, l’omertà professionale, le società
di farmacie (adesso anche la schizofre-
nia dell’ingresso del capitale nelle so-
cietà), la farmacia dei cittadini, la farma-
cia del territorio, la farmacia dei servizi;
quante di queste iniziative hanno portato
vantaggi reali, di immagine ed economi-
ci, e quante, al contrario, hanno prodotto
danni irrimediabili?
Guardate le conseguenze: perdita dell’e-
sclusiva sui farmaci veterinari, apertura
delle erboristerie, delle parafarmacie; li-
beralizzazione dei farmaci Otc, con con-
seguente perdita dell’esclusiva e, prossi-
mamente, seguirà la fuoriuscita della fa-
scia C; calo progressivo del margine sui
farmaci dispensati in regime di Ssn; calo
del fatturato (e dei profitti) grazie all’ap-
poggio senza contropartita ai generici e
all’accettazione della Distribuzione per
conto selvaggia e a macchia di leopardo.
Ormai siamo arrivati a un utile finale pri-
ma delle tasse che oscilla tra 7 e 3,5 per
cento a seconda della situazione specifi-
ca della farmacia.
Dov’è una politica progettuale, contrat-
tuale, sindacale da parte della categoria?
L’accordo nazionale triennale (Conven-
zione) non è stato più rinnovato da otto-
bre del 1998, ma nessuno l’ha impugna-
ta, denunciata, restituita, quando i termi-
ni in essa contenuti sono stati unilateral-
mente violati e cambiati più volte dalla
parte pubblica.
Il successo di aver evitato, in una mano-
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vra finanziaria per l’ennesima volta, la
condanna a morte delle farmacie - spe-
cialmente se piccole e senza possibilità
di trasformarsi in “negozi” che recupera-
no su altri articoli più o meno discutibili -
è solamente un rinvio, chi non lo com-
prende si illude. Politici, economisti, gior-
nalisti di sinistra e di destra fanno a gara
a farsi paladini (sponsorizzati?) di Coop,
parafarmacie, multinazionali della distri-
buzione intermedia, dell’industria e della
grande finanza, per giungere all’abolizio-
ne di ogni paletto demografico, topografi-
co, professionale ed etico, in nome di un
liberismo di mercato (stranamente con-
diviso dalla sinistra) che dovrebbe (?) ri-
durre i costi sulla sanità.
La liberalizzazione delle farmacie, unita a
una sanatoria delle parafarmacie e ma-
gari di sanitarie, erboristerie e farmacie
veterinarie (perché no, a quel punto) pro-
durrà un numero di sedi parossistico che
permetterà allo Stato di azzerare - non le
concessioni che costano e non sono giu-

il guardare il vicino con sospetto e fare la
guerra tra noi; basta con il lasciare spa-
zio a chi intende solamente fare busi-
ness, svendere la professione per il pro-
fitto, accantonare come vecchie e insul-
se la deontologia e l’etica; basta con lo
sfruttare i collaboratori e con il bloccare i
concorsi e non limitiamoci più a bac-
chettare i farabutti che commettono rea-
ti collegati alla professione. 
Tutta la categoria deve compattarsi in
una proposta condivisa che riproponga il
ruolo del farmacista e delle farmacie:
♦ il farmacista quale unico professioni-
sta abilitato a maneggiare il farmaco in
ogni sede privata e pubblica - farmacie,
corsie, case di riposo, fabbriche, carce-
ri, navi - ove necessiti il controllo del suo
utilizzo;
♦ la farmacia come unico luogo dove si
può dispensare il farmaco di ogni catego-
ria: etico, Sop, Otc, veterinario, in regime
privato e pubblico;
♦ remunerazioni e stipendi adeguati a
professionisti che hanno studiato per di-
ciotto anni, dedicando la propria vita alla
tutela della salute pubblica;
♦ carriera professionale per tutti, trami-
te concorsi regionali esclusivamente per
anzianità e per titoli, con obbligo d’ufficio
per le Regioni di aprire nuove farmacie
ovunque scatti il numero di abitanti sta-
bilito, considerando residenti, domiciliati
e pendolari, ed eliminando i dispensari e
la loro apertura;
♦ abolizione delle parafarmacie e loro
trasformazione in farmacie a tutti gli ef-
fetti, tramite una tassa regionale molto
elevata (pari al valore di acquisto), con
obbligo di trasferimento dove necessarie
e mancanti;
♦ società titolari di farmacia solamente
tra farmacisti operanti realmente in quel-
la farmacia e abolizione della possibilità
di possederne più di una;
♦ responsabilizzazione civile e penale
dei farmacisti nella loro attività economi-
ca, e non solo professionale, con perdita
della farmacia in caso di condanna per
truffa o appropriazione indebita;
♦ eliminazione della ereditarietà e obbli-
go di trasferimento al compimento del
settantesimo anno (come nelle altre pro-
fessioni) per raggiunto limite d’età. 
Così si può pretendere, ottenere e vince-
re, altrimenti si perde tutto.

ridicamente eliminabili - ma la Conven-
zione, proponendo a tutti questi attori di
entrare nel gioco della distribuzione di
quanto concesso dal Ssn, alle condizioni
minime e in concorrenza tra loro, isti-
tuendo farmacie convenzionate e non
convenzionate, come in altri Paesi euro-
pei. In questo gioco al massacro si for-
meranno le catene della distribuzione e
dell’industria, che hanno capitali e fini
del tutto diversi da quelli dei farmacisti.
Purtroppo i colleghi collaboratori e “pa-
rafarmacisti” non lo capiscono e credo-
no veramente che una moltiplicazione
dei punti possa far vivere meglio tutti i
laureati in farmacia.

LA RESA DEI CONTI
Ormai siamo all’epilogo, e quando il gio-
co si fa duro devono entrare in gioco i du-
ri. Basta con l’accettare le decisioni del
mondo politico e amministrativo buro-
cratico; basta con il chinare la testa da-
vanti a provvedimenti punitivi; basta con

  scampata?
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