
S
i preannuncia un duro
scontro in Parlamento
sulla liberalizzazione
della vendita dei farma-
ci di fascia C (quelli con

ricetta e interamente pagati dai cit-
tadini) previsto dal decreto-mano-
vra del governo. Il ministro della
Salute Renato Balduzzi difende il
provvedimento: «La liberalizza-
zione comporta vantaggi diretti e
indiretti per i cittadini». Una presa
di posizione che è anche una rispo-
sta all’appello lanciato da 73 parla-
mentari di Pdl, Terzo polo e Io
sud, al premier Monti perché «ri-
pensi» il provvedimento.

Il promotore dell’iniziativa, il se-
natore del Pdl Luigi D’Ambrosio
Lettieri, farmacista e presidente
dell’Ordine dei farmacisti di Bari,
si scaglia contro la liberalizzazio-
ne che a suo giudizio rappresenta
«un segno gravissimo di irragione-
volezza che sembra rispondere
più a logiche mercatiste che all’ef-
fettivo bene della collettività». Tra
i firmatari anche il senatore Mauri-
zio Gasparri che, insieme al colle-
ga Antonio Tomassini, nel luglio
2008, presentò un disegno di leg-
ge per limitare l’attività delle para-
farmacie.

E se Federfarma, l’associazione
dei titolari di farmacie, si schiera
categoricamente per il «No all’usci-
ta della ricetta dalla farmacia», sul
fronte opposto i farmacisti non ti-
tolari di Anpi, Mlf e del Forum far-
macia non convenzionata in una
nota congiunta rispondono punto
su punto alla lettera-appello dei

73 parlamentari. «Quando il sena-
tore D’Ambrosio Lettieri afferma
che il cittadino non avrà vantaggi
dalla nuova liberalizzazione ri-
spondiamo che i risultati di quat-
tro anni di liberalizzazione di far-
maci da banco e medicinali senza
obbligo di ricetta (prevista dalla
prima lenzuolata Bersani, ndr)
hanno assicurato ai cittadini 400
milioni di risparmio all’anno e so-
no stati aperti 3.824 esercizi che
garantiscono 8 mila occupati. Sia-
mo certi che con la nuova liberaliz-
zazione, si apriranno 3.500 eserci-
zi nuovi, si darà lavoro a altre 8mi-
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Farmaci, liberalizzazione
a metà: esclusi i Comuni
sotto i 15mila abitanti
Il Pd: «Limite ingiustificato, lo contrasteremo». Ma 73 parlamentari di Pdl
e Terzo Polo firmano un appello per impedire la libera vendita dei medicinali
Federfarma è d’accordo: contrari i liberi farmacisti che rispondono a tono
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Con il vincolo territoriale il 30% delle parafarmacie non potrà vendere farmaci di fascia C

In quattro anni
assicurati ai cittadini
risparmi per 1,2 mld
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