
la persone, con risparmi per i cittadi-
ni di ulteriori 200 milioni di euro an-
nui».

Le associazioni di categoria dei
non titolari e delle parafarmacie
confutano anche la tesi secondo la
quale la liberalizzazione della fa-
scia C comprometterà l’attività di
centinaia di farmacie tradizionali.
«È bene ricordare - dicono - che i far-
macisti titolari di farmacia, per red-
dito dichiarato (126mila euro all’an-
no), sono i più ricchi in Italia, dopo i
notai e prima di medici. La liberaliz-
zazione dei farmaci di fascia C previ-

sto dal decreto, rappresenta il 9% di
tutta la spesa farmaceutica italiana
(26,5 miliardi di euro), il che tradot-
to in termini di perdite reali medie
per ciascuna farmacia, sulla base
delle quote di mercato attuali, è di
appena 380 euro al mese. Un sacrifi-
cio che riteniamo accettabile da par-
te di chi mediamente può contare
su un fatturato annuo di circa 1,5
milioni di euro».

Se sul provvedimento è muro
contro muro, in Parlamento si lavo-
ra per cambiare il testo. In una pri-
ma versione del decreto, infatti, la

possibilità di vendere medicinali di
fascia C con obbligo di prescrizione
medica anche nelle parafarmacie e
nei corner della grande distribuzio-
ne veniva concessa su tutto il territo-
rio nazionale. Nel testo pubblicato
in Gazzetta ufficiale però il governo
ha introdotto un «tetto» alla libera-
lizzazione: i farmaci di fascia C po-
tranno essere venduti al di fuori del-
le farmacia solo nei comuni con più
di 15mila abitanti. Una decisione
che rischia di escludere dai benefici
del provvedimento il 30% delle at-
tuali parafarmacie.

Contro il «tetto» stabilito dal go-
verno si schiera il Movimento nazio-
nale liberi farmacisti: «Le modifi-
che introdotte hanno un sicuro pro-
filo d’incostituzionalità perché tutti
i cittadini che risiedono nei comuni
al di sotto dei 15mila abitanti (25
milioni) non potranno godere degli
effetti della concorrenza». Molto cri-
tico anche il Pd. «L’esclusione della
liberalizzazione nei comuni al di
sotto dei 15mila abitanti è una novi-
tà assoluta che non trova alcuna giu-
stificazione né di ordine economi-
co, sociale e sanitario, né di ordine
giuridico», commentano Andrea
Lulli e Antonio Lirosi. «È auspicabi-
le - concludono - che il governo pro-
ceda con più coraggio e chiarezza
sulle liberalizzazioni, rivedendo in
primo luogo questo ingiustificato
vincolo territoriale, modifica per la
quale il Pd si batterà in Parlamen-
to».❖

Quando il ministro Fornero, con la
voce rotta dalla commozione, non
è riuscita a pronunciare la parola
«sacrifici», probabilmente pensava
a quelli imposti dalla neo riforma
previdenziale a decine di migliaia
di italiani che dovranno lavorare
qualche anno in più del previsto pri-
ma di accedere alla meritata pensio-
ne.

Eppure esiste un’altra fetta della
popolazione che, con l’approvazio-
ne della manovra, dovrà sopporta-
re sacrifici anche maggiori: quelle
decine di migliaia di italiani che
non hanno nemmeno un posto di
lavoro in cui restare fino al raggiun-
gimento dei requisiti pensionistici.

IL DRAMMA DEI SENZA REDDITO
Si tratta degli ultracinquantenni
che sono stati espulsi dal mondo
produttivo durante questi anni di
crisi economica e che, fino a pochi
giorni fa, contavano di resistere
qualche mese da disoccupati e con-
tinuare a pagare contributi volonta-
ri, per poi andare in pensione nel
2012 o nel 2013 con le quote 96 e
97.

Adesso, invece, rischiano di do-
ver aspettare fino ad un massimo di
altri sei anni. Senza stipendio e sen-
za alcun ammortizzatore sociale di-
sponibile. «Sarebbe un’ingiustizia
troppo forte» ammonisce Cesare
Damiano, capogruppo Pd nella
Commissione lavoro alla Camera,
che mercoledì ha approvato quasi
all’unanimità (con la sola esclusio-
ne della Lega Nord) un parere per
chiedere al governo l’estensione
dei casi di esenzione attualmente
previsti all’applicazione delle novi-
tà della finanziaria.

Ad oggi, infatti, è prevista l’esen-
zione di quei 50mila lavoratori che
sono stati messi in mobilità in segui-

to ad accordi aziendali firmati en-
tro il 30 aprile 2010, in modo da
garantire loro il raggiungimento
della pensione al termine del pe-
riodo di mobilità (secondo il de-
creto interministeriale Tremon-
ti-Sacconi che doveva tutelare
10mila ex dipendenti dall’allunga-
mento delle finestre previdenzia-
li, lasciato incompleto dal vecchio
governo, e solo recentemente
completato ed ampliato dalla For-
nero a tutti i 50mila interessati).
«Non basta» continua Damiano.
«È necessario estendere la platea
dei tutelati ove necessario. Innan-
zitutto, alle persone finite in mobi-
lità in seguito ad accordi siglati ne-
gli ultimi mesi, fino all’entrata in
vigore del decreto della mano-
vra». Come quelle dell’ormai chiu-
so stabilimento Fiat di Termini
Imerese, solo per citare l’esempio
più famoso.

I DISOCCUPATI MATURI
Ma la platea delle persone che po-
trebbero più soffrire della riforma
previdenziale è ben più estesa.
«Alcune fattispecie non sono anco-
ra state prese in considerazione,
come quelle delle aziende com-
missariate, che ancora non hanno
attivato procedura di mobilità,
ma potrebbero ben presto deci-
dersi in proposito» ricorda il re-
sponsabile economia del Pd, Ste-
fano Fassina. È il caso della Merlo-
ni di Fabriano e dei suoi 2mila di-
pendenti, molti dei quali rischia-
no di perdere il lavoro e di ritro-
varsi senza reddito a molti anni
dalla pensione.

«Soprattutto, bisogna affronta-
re il generale problema dei quasi
60enni con una certa anzianità
contributiva che hanno perso il la-
voro e non hanno alcuna tipo di
copertura sociale. Se contiamo
che negli ultimi tre anni ci sono
stati in Italia circa 600mila licen-
ziamenti, si tratta di decine di mi-
gliaia di persone» conclude Fassi-
na. «Dopo aver utilizzato per anni
le pensioni di anzianità in modo
improprio come ammortizzatore
sociale, adesso non possiamo la-
sciare tanti italiani senza nulla di
cui vivere. L’esenzione dalla rifor-
ma deve valere anche per loro».❖

LUIGINA VENTURELLI

lventurelli@unita.it
MILANO

Migliaia di disoccupati vicini
all’età di pensione rischiano di re-
stare a lungo senza reddito né
ammortizzatori. Il caso dei dipen-
denti di aziende commissariate
come la Merloni o destinate a
chiudere come Termini Imerese.

Nelle aziende in crisi
e commissariate
né lavoro né pensione

Incostituzionalità
Venticinque milioni
di italiani verrebbero
esclusi dai benefici

Editoria: contro i tagli
la Fnsi da Malinconico

Il sottosegretario con delega
all’Editoria, Carlo Malinconico si in-
contrerà oggi con i vertici della Fnsi.
Avrà modo di chiarire la contraddi-
zione tra le sue rassicuranti dichiara-
zioni sul mantenimento del Fondo
per l’editoria a tutela del pluralismo
e quanto è prescritto dal comma 3
dell’articolo 29 della «manovra»
Monti: la sua cancellazione, il cui ef-
fetto sarà la morte dell’editoria coo-
perativa, politica e di idee.

In queste ore il destino di oltre
cento testate è appeso al filo dei pos-
sibili emendamenti al testo. Senza
un’immediata inversione di rotta
quattromila lavoratori rischiano di
trovarsi per strada. Quali aziende ar-
riveranno sino al 2014 senza il finan-
ziamento pubblico e a cosa servirà
un Fondo senza risorse? È a rischio il
pluralismo del nostro Paese. Lo de-
nunciano «Il manifesto» e «Libera-
zione», i periodici diocesani, le altre
testate «vere», come l’Unità e Avveni-

re, che hanno potuto usufruire del
finanziamento «diretto» a compen-
sazione delle distorsioni del merca-
to pubblicitario. Se è un settore «de-
bole» dal punto di vista finanziario
che ha già vissuto stati di crisi e tagli,
costituisce un patrimonio essenziale
per la ricchezza culturale e dell’infor-
mazione nel nostro Paese. Lo ha rico-
nosciuto anche il presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano che
rispondendo alla lettera dei diretto-
ri di cento testate, aveva sollecitato
il governo Berlusconi a tutelare que-
sta realtà. Ora il governo Monti terrà
conto di questa raccomandazione?
Farlo significa definire da subito cri-
teri rigorosi per l’assegnazione dei
fondi da predisporre per gli esercizi
2011 e 2012: meno di cento milioni
di euro. Su dove reperirli insistono il
portavoce di Articolo 21, Beppe Giu-
lietti e il senatore Vincenzo Vita
(Pd): «Attuando una vera asta com-
petitiva per le frequenze digitali». ❖

Edison,
sos al
governo

Isoci italiani di Edisontornanoachiedereal governounsostegno nellatrattativacon
Edf per il riassetto di Edison. I vertici di A2a hanno incontrato l’altro giorno il ministro dello
SviluppoCorradoPassera perchiedereun supportonelcomplessonegoziatocon ifrance-
si. Un incontro che ha visto dirigenti e azionisti della multiutility al gran completo.
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