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

Negli anni Sessanta l’organiz-
zazione federale dello Stato
era ancora a livello di pro-

getto costituzionale. Erano gli enti sa-
nitari, i partiti politici e le istituzioni lo-
cali, comunali e provinciali, il punto di
riferimento delle molteplici rappresen-
tanze delle farmacie italiane, disunite
e disparate, divise tra nord, centro e
sud. Era necessario stabilire un rap-
porto diretto e costante con Stato, Go-
verno, Parlamento, direzioni dei parti-
ti. Federfarma nacque dalla consape-
volezza di tale necessità, unendo le
forze in un solo organismo a fronte di
un potere articolato al suo interno ma
fortemente centralizzato. 
Nel 1972 le Regioni presero l’avvio di
un percorso chiaro nei presupposti,
tutto da inventare nelle attività. Nel
1978 vide la luce la riforma sanitaria.
La frantumazione mutualistica fu ri-
condotta a unità nel Ssn, cioè Regioni,
aziende Usl. Un altro elemento di sicu-
rezza unitaria per la nostra attività quo-
tidiana. In questo ambiente abbiamo
vissuto, giorno per giorno.
Via via le Regioni sono però maturate.
La concorrenza legislativa con lo Stato,
spazi autonomi di gestione di impor-
tanti settori della vita civile hanno di
giorno in giorno accresciuto il peso
specifico amministrativo e politico del-
l’istituto regionale fino a farlo diventare
vera articolazione dello Stato e, para-
dossalmente, suo antagonista.
La funzione svolta da Federfarma nei
confronti delle farmacie è paragonabile
a quella di Confindustria per gli im-
prenditori, dei sindacati nazionali per i
lavoratori. Analisti ponderati giudicano
la storica funzione di queste strutture
centralizzate come ormai anacronisti-
che. Circolano convinzioni diffuse che
vedono in Marchionne la sintesi più
importante e appariscente. 
Personalmente io, uno dei padri di Fe-
derfarma, ne sono convinto. Oggi il
ruolo della federazione nazionale va
aggiornato. La federazione nazionale
ha come interlocutore lo Stato. Pensia-
mo solo al Parlamento. 
L’organizzazione della sanità sul territo-
rio è competenza regionale. Problemi
importanti impegnano la Regione, fisio-
logicamente la politica si forma sempre

più dal basso, tante questioni della pro-
fessione e dell’azienda farmacia si col-
locano in sede regionale. E le Unioni re-
gionali delle farmacie non possono agi-
re con le redini e come sotto tutela. Lo
scambio di amorosi sensi centro-perife-
ria è corretto se reciproco. 

IL RUOLO FUTURO
A Federfarma tocca la sua mutazione.
Conservando il ruolo fondamentale di
interfaccia dello Stato, non può preten-
dere di esaurire il complesso dell’atti-

Riflessioni di uno dei fondatori di Federfarma sulla storia
del sindacato e sull’attualità del progetto di riordino
appena presentato. L’esigenza di una maggiore collegialità

vità necessaria alla farmacia, né può
né deve evitare la creatività della sua
base. Lo statuto di fresco rispolverato
appare già inadeguato. La federazione
nazionale deve assommare a poteri
reali di gestione mansioni di approfon-
dita informazione, di orientamento,
senza pretesa di imposizione, tessen-
do insieme a unioni e associazioni l’a-
razzo del ruolo civile della farmacia.
Accanto alle consuete funzioni attive,
un blocco studi vero, che raccolga e
penetri le esperienze diverse per ricon-
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durle, per quanto possibile e opportu-
no, a unità di visione e di indirizzo, as-
sumendo la responsabilità di una “pre-
venzione” derivante da tendenze e co-
noscenze estese, di livello europeo. Un
tipo di politica è quella che poggia
sull’esistente, lo cura, lo asseconda,
qualche volta lo mitizza, non sempre
rincorrendo il meglio, più spesso la
convenienza del momento o quello che
la miopia fa considerare tale. 
Sarà buona politica? 
Credo migliore quella con i piedi nel-
l’oggi che guarda al domani, capace di
assicurare sul serio un futuro alla far-
macia e ai nostri figli. Il nostro domani
è già in buona parte un presente, ne-
gato, rimosso, temuto dalla maggio-
ranza della categoria. Ci vuole un po’
di coraggio in più, a cominciare dalla
dirigenza, giocandosi magari l’amata
poltrona. Passando dal generico al
concreto, preoccuparsi degli appetiti
del capitale europeo sulla farmacia
italiana è saggio. Temerlo e contenerlo
è accorto. Non demonizzandolo, ma
vedendo anche, se esiste, una via di
collaborazione. Gridare alla congiura
di Antitrust, di Confindustria, di coope-
rative, di industria farmaceutica, di
Bruxelles contro la farmacia italiana è
ridicolo o strumentale a un populismo
deteriore. Rivendicare obbedienza sul-
la base di consensi ottenuti nella for-
ma, evitando qualunque seria prepara-
zione e confronto su temi sostanziali,
agitando il senso di un’unità fittizia, su-
perata, conseguentemente dannosa è
scorretto nella sostanza.
Il dibattito serio è un dovere. Senza
nemmeno un riferimento all’ordine del
giorno, la relazione del presidente
dell’ultima assemblea romana ha pro-
dotto il lancio del Manifesto della far-
macia italiana (vedi box). 
Manifesto, cioè dichiarazione pubblica,
programma. Senza uno straccio di do-
cumento pre-inviato ad associazioni e
unioni, a schiocco di dita, con un pizzi-
co di presunzione e una valanga di im-
provvisazione. “Non è cosa”. Che poi il
presidente abbia, con la consueta abi-
lità comunicativa, ottenuto il voto as-
sembleare, sarà forse utile alla dirigen-
za e non alla categoria, che ha un’as-
semblea poco attenta e meno lucida. 

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

Appunti sul Manifesto di Federfarma
1) Il farmaco non è un bene di consumo, ma è una tutela della salute 
del cittadino e come tale va rispettato e regolamentato.
Contraddizione tra proposta del punto 5) - Otc /non farmaco con eliminazione farmacista - 
e definizione di farmaco. Dobbiamo dichiararlo, dirlo, accettarlo noi farmacisti o solo subirlo, 
che l’acido acetilsalicilico non è un farmaco? È solo la presa d’atto di una realtà manifesta? 
Sulle questioni di principio non si viene mai a compromesso, tanto meno “manifestandolo”.
2) Aumento del numero di farmacie con la modifica del quorum 
e distanza come unico parametro.
I rapporti che prevedono una parte con il cappello in mano sono pericolosi. Dopo avere
costantemente dichiarato che la pianta organica è l’optimum della organizzazione 
per il servizio farmaceutico, che il quorum italiano è in perfetta media europea, la cattiva
coscienza ci spinge a una confessione e a una richiesta-offerta di riscatto? Nel merito: 
no perimetro in futuro e retroattivo, perché il nuovo assetto sbaracca ogni illusione di fasi 
di passaggio. Non è infatti ipotizzabile, come dopo la legge Giolitti, una fase transitoria 
di convivenza del perimetro con il non-perimetro. Infine, nella valutazione del politico 
è facile interpretare il tutto come un’apertura alla liberalizzazione.
3) Concorso per soli titoli. 
È costituzionale? 
4) Agevolazioni nei concorsi ai rurali sussidiati e ai farmacisti titolari 
delle parafarmacie per il superamento del fenomeno parafarmacia.
Si ipotizza una migrazione di titolari di parafarmacie (presenza massiccia di titolari o parenti 
di titolari) con abbandono della para. Ma la para è esercizio qualunque, quindi ci saranno 
colleghi disposti a tenerle entrambe o a venderle o affittarle a colleghi altrettanto interessati. 
Inoltre sono troppe. Si pensa veramente che la parafarmacia possa venire estinta per questa via? 
Facciamo anche un pensierino alla gioia dei nostri collaboratori, segati via dal concorso.
Legittimità? Costituzionalità? Non lo so, evidentemente Federfarma è tranquilla.
5) Liberalizzazione della vendita di Otc senza farmacista.
Vedi punto 1). La via di una preventiva ri-valutazione Aifa dei prodotti Otc con una diversa
definizione, già circolante, sarebbe assai opportuna. Una precondizione.
6) Maggiore flessibilità negli orari.
Mi pare un’offerta scontata, spesso superata dai comportamenti, 
un passo verso la liberalizzazione. 
7) Nuova Convenzione per una nuova remunerazione e la distribuzione di tutto il farmaco.
È la richiesta (o l’offerta?) di decisioni già presenti in decreti. Che poi non si passi ad attivarle 
è un altro discorso. Forse sarebbe anche bene capire finalmente che la remunerazione 
è strumento economico generale di pesatura del compenso spettante alla farmacia 
come esercizio pubblico. La Convenzione regola i rapporti di servizio farmacia-Ssn, e interferisce
con l’integrità della remunerazione solo mediante gli sconti. Incidentalmente, quale
remunerazione? Quella del piano Promofarma, con previsione di aumento di costi 
per la controparte pubblica? La filosofia opportuna da applicare è il rispetto della compatibilità
farmacia-Ssn, senza sperare nell’abolizione della legge 405 (nascita 2001 - ministro Tremonti),
implicita nel punto 7). Se è un sogno, nulla quaestio. 
Manca la scelta di fondo: cinque anni di laurea e due di tirocinio fanno professione da esercitare 
in una concessione costitutiva dello Stato-Regione, la radice di ogni deduzione e conseguenza,
elemento non di rischio, al contrario di sicurezza. L’azienda è lo strumento della professione 
per i fini previsti dalla legge e dalla funzione propria della farmacia, compresa la vendita di tutto
quello che non è farmaco ma ne costituisce complemento coerente a tutela della salute pubblica.

Mi sia consentita qualche perplessità circa l’italiano del testo, e un po’ di meraviglia 
conoscendo il valore della abituale scrittura del personale ad hoc di Federfarma. 
Mi limito al punto 1). Sappiamo tutti cos’è la “tutela”, non implicita nell’esistenza 
ma nell’uso del farmaco, che è quindi uno strumento di tutela. Rispettato. Rispettare, 
avere riguardo a persone; osservare una norma; non danneggiare. Forse si voleva dire
considerato, valutato, apprezzato. Beh, mi fermo. Forse sono fisime e purtroppo 
si capisce lo stesso. La lingua italiana è per me una mania, mi sia perdonata.
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