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P R I M O P I A N O A T T U A L I T À

DI ALESSANDRO SANTORO

Con il governo Berlusconi ormai archiviato,
i titolari di farmacia potrebbero aver perso l’ennesima
occasione. Quella di condurre in porto il riassetto
del sistema sotto l’egida di un esecutivo “amico”

liere. Difficilissimo nel caso si concretiz-
zasse l’ipotesi dell’incarico a Mario Mon-
ti, che in tema di liberalizzazioni ha già
chiarito il proprio pensiero da lungo tem-
po. Difficile ma non impossibile nell’e-
ventualità di un esecutivo politico di lar-
ghe intese (prima o dopo elezioni) soste-
nuto anche dal Pd: perché è noto che
nel partito democratico la questione far-

Nel ripercorrere guerre e pro-
cessi di pace che da più di
mezzo secolo contraddistin-

guono il Medio Oriente, uno storico ara-
bo annotò tempo addietro che i palesti-
nesi hanno il difetto di «non perdere mai
l’occasione di perdere un’occasione».
Con il governo Berlusconi ormai archi-
viato e con un orizzonte politico domina-
to dal dilemma “esecutivo tecnico o ele-
zioni”, anche i titolari di farmacia potreb-
bero aver perso un’altra occasione. Dove
per occasione si intende ovviamente
l’opportunità di condurre in porto il rias-
setto del sistema sotto l’egida di un go-
verno “amico”. Improbabile infatti che il
prossimo esecutivo possa mostrare nei
confronti della categoria la stessa bene-
volenza dimostrata da quello del Cava-

macie origina due correnti di pensiero
forse non contrapposte ma certamente
divergenti; da una parte i “liberisti” co-
me Bersani e Letta, che vorrebbero ripe-
tere e ampliare le famigerate lenzuolate
del 2006; dall’altra i “welfaristi” come Li-
via Turco, Maria Pia Garavaglia e Ignazio
Marino, che non amano sentir parlare di
mercato quando in ballo c’è il Ssn e con-

Cronaca di una
morte annunciata

Marino (Pd): “Le farmacie
fanno parte del Ssn”
Bersani? Con il leader del Pd dice di aver litigato ai tempi 
delle lenzuolate. Le farmacie? Fanno parte del Servizio sanitario 
e ogni riflessione su di loro dovrebbe essere sottratta a una cornice
esclusivamente economiche. Così la pensa Ignazio Marino,
senatore Pd, componente della commissione Sanità 
di Palazzo Madama e presidente della commissione parlamentare
d’inchiesta sul Ssn. Tra i relatori del VI forum Meridiano Sanità 
di Cernobbio, Marino si è soffermato sul tema delle liberalizzazioni
nel canale farmacia durante una pausa dei lavori congressuali. 
E ha fatto immediatamente capire che lui non la pensa come
Bersani o Letta. «Quando il segretario del Pd era ministro», 
ha ricordato Marino, secondo alcuni “rumors” tra i papabili 

al dicastero della Salute in un’eventuale cambio di governo, 
«io ero a capo della commissione Sanità e mi opposi fortemente 
a un percorso legislativo che faceva delle farmacie soltanto 
una questione economica. Ritengo invece che questi presidi
facciano parte del Ssn e dico di più, dovrebbero farne parte 
in misura ancora maggiore». Secondo Marino, in particolare, 
le farmacie potrebbero diventare uno strumento attraverso 
il quale incrementare l’assistenza erogata agli assistiti nelle aree
dove se ne sente il bisogno. « È però evidente», ha aggiunto, 
«che dobbiamo anche essere chiari sulle regole. E a me c’è 
un tema che sta a cuore più di tutti, sul quale si dovrà trovare 
una sintesi con chi rappresenta le farmacie: a chi si laurea 
e non appartiene a una famiglia di farmacisti deve essere offerto 
un percorso che garantisca dignità e carriera». In sostanza, 
per Marino la farmacia deve dare opportunità di accesso più
aperte. «Ma questo», ha concluso il senatore del Pd, «è un discorso
sul quale sono sicuro che i titolari saranno pronti a discutere».



puntoeffe 27

titolari hanno maggiori probabilità di ri-
trovarsi con un governo “amico” che ne
rafforzerebbe la posizione. 

PERICOLO DEREGULATION
Nell’attuale contingenza, dunque, per
Fofi e Federfarma diventa urgente impri-
mere un’accelerazione al confronto poli-
tico sul riassetto, anche solo per dimo-
strare al centrosinistra che c’è la disponi-
bilità a una discussione senza pregiudi-
ziali, a patto ovviamente che si sia tutti
d’accordo nel difendere un modello di
farmacia in cui la tutela dell’interesse
pubblico è il faro che ne illumina assetto
ed equilibri. In tal senso quella che forse
si è mossa con maggiore preveggenza è
stata la Fofi: ospite della Convention di
Federfarmaco, il vicepresidente della Fe-
derazione (e senatore del Pdl) Luigi
D’Ambrosio Lettieri aveva detto senza
mezzi termini che la strada del riassetto
si spiana con una mediazione intelligente
anziché con soluzioni muscolari. «Io»
aveva avvertito «aspiro a una legge che
duri più di una legislatura». Il nocciolo
del problema, dunque, è quello di impo-
stare velocemente le basi per un progetto
di ammodernamento del servizio che eli-
minando l’anomalia delle parafarmacie
offra comunque all’ala “welfarista” del
Pd aperture sufficientemente coraggio-

se. Aperture, in particolare, che consen-
tirebbero a questa parte dei democratici
di mettere in minoranza i liberisti, i quali
altrimenti avrebbero buon gioco a dire
che i titolari “sono sempre i soliti” e che
l’unica via per ammodernare è quella
della deregulation più ampia.
Quali aperture potrebbero risultare appe-
tibili ai welfaristi? Nei giorni scorsi alcuni
esponenti di questa corrente hanno lan-
ciato messaggi inequivocabili. Ospite
delle Giornate farmaceutiche piemontesi
(Torino, 5-6 novembre), Livia Turco ha
confermato la sua contrarietà alla libera-
lizzazione dei farmaci di fascia C e ha
proposto di aprire un confronto riparten-
do dal Ddl che lei stessa aveva presenta-
to quando era ministro della Sanità: con-
corso straordinario per soli titoli per il rias-
sorbimento delle parafarmacie e titolarità
con pensionamento obbligatorio a 70 an-
ni. Il lunedì successivo al VI forum Meri-
diano Sanità, ospitato a Cernobbio, in
provincia di Como, il senatore Pd Ignazio
Marino (tra i candidati alla poltrona di mi-
nistro della Salute secondo diversi ru-
mors) ha detto che le farmacie devono
restare nel Ssn e non possono essere col-
locate in una cornice soltanto economi-
ca, ma servono anche regole che assicu-
rino ai giovani farmacisti che non proven-
gono da famiglie di titolari percorsi di car-
riera e opportunità più dignitose (vedi
box). È evidente che accogliere gli inviti
di Turco e Marino significa andare già ol-
tre il Manifesto che l’assemblea naziona-
le di Federfarma aveva approvato il 4 ot-
tobre e che si limitava a parlare di abbas-
samento del quorum, nuove aperture e
concorso straordinario. Questo ovvia-
mente non significa che su pianta organi-
ca e numero delle farmacie non siano più
necessarie aperture, ma è comunque
evidente che a fronte di un quadro politi-
co oggi meno benevolo che in preceden-
za servirà più coraggio. E anche maggio-
re consapevolezza sui temi che oggi tro-
vano sensibile l’opinione pubblica e
quindi i politici: le caste vere o presunte,
le opportunità per i giovani (che non si-
gnifica solo impiego ma anche prospetti-
ve), la ripresa, l’ammodernamento del
Paese in tutti i suoi comparti produttivi.
Coraggio e consapevolezza da trovare in
fretta, perché i titolari non possono per-
mettersi di perdere occasioni all’infinito.

siderano le farmacie parte integrante del
sistema sanitario. Tutte cose che già si
sapevano da un paio di mesi e che
avrebbero dovuto convincere i titolari a
chiudere la partita sul riassetto prima
della morte annunciata del governo Ber-
lusconi. Ma anche qui si sono perse del-
le occasioni. Il riferimento è ai due in-
contri “informali” che tra fine settembre
e l’inizio di ottobre hanno visto sigle della
farmacia (Federfarma e Fofi) e della pa-
rafarmacia (Anpi e Mnlf) sedute attorno
a un tavolo assieme a ministri o rappre-
sentanti della maggioranza. Il primo,
sponsorizzato dal deputato Pdl Enrico
Costa (vicino ai non titolari) e presenzia-
to dal ministro Fazio, ha avuto esiti quasi
fallimentari per le accuse che nel pieno
dei colloqui le parti si sono rivolte reci-
procamente. Il secondo incontro, pro-
mosso da Palazzo Chigi, è stato invece
interlocutorio: invitate a presentare pro-
poste alternative alla liberalizzazione
della fascia C, le parafarmacie hanno
buttato sul tavolo la richiesta di un quo-
rum unico a 2.500 abitanti, Federfarma
ha replicato con un’offerta a 3.800 e
nessuno si è più mosso di un passo, va-
nificando il tentativo di mediazione dei
politici. Con il senno di poi ci hanno ri-
messo le farmacie più delle “para”, per-
ché nel gioco degli scenari futuribili i non
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