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LIBERALIZZAZIONI
Controproteste dei consumatori

Milano, 18 luglio 2006 - Il Codacons, associazione 
dei consumatori , stigmatizza lo sciopero indetto per
domani dai farmacisti, e promette denunce per
interruzione di pubblico servizio, oltre al boicottaggio
delle farmacie di tutta Italia per giovedi' 20. 'Se i 
farmacisti abbasseranno domani le serrande li
denunceremo per interruzione di pubblico servizio -
scrive l'associazione in una nota- e chiederemo alle
singole Regioni di valutare il ritiro delle licenze nei 
confronti delle farmacie ribelli, in relazione 
all'inadempimento del servizio. Per giovedi' 20 
proclamiamo inoltre il boicottaggio delle farmacie 
su tutto il territorio, invitando i cittadini a rivolgersi 
solo a quelle comunali che, si ricorda, non aderiscono
allo sciopero'. 

Le proteste dei farmacisti sono ingiuste, conclude 
il Codacons, 'considerato anche che il decreto Bersani
consentira' un risparmio alle famiglie pari a 424 milioni
di euro l'anno sulla spesa per i farmaci da banco, e
aumentera' l'occupazione per gli stessi farmacisti. La 
nostra speranza ovviamente e' che il Governo non ceda
anche alla lobby dei farmacisti'. 

CITTADINANZATTIVA - TRIBUNALE PER I DIRITTI 
DEI MALATI 

Al cartello che i farmacisti in sciopero domani
apporranno sulle saracinesche e vetrine,
Cittadinanzattiva- Tribunale per i diritti per i
malati - rispondera' distribuendo ai cittadini altri 
cartelli con scritto: 'Oggi, 19 luglio 2006, non mi 
sono potuto curare. Grazie per lo sciopero!'
perche' li affiggano in tutte quelle farmacie che con la
serrata lasceranno i cittadini senza medicine. 

'Non si puo' chiudere un servizio di pubblico 
interesse, - sostiene il segretario del Lazio
Cittadinanzattiva Giuseppe Scaramuzza -lasciando
senza farmaci proprio coloro che piu' ne hanno bisogno,
anziani e soggetti deboli. Siamo sempre stati contrari 
ad ogni forma di protesta e di sciopero con astensione
dal lavoro che penalizzi i cittadini. In questo caso si
tratta di una azione irresponsabile. Non basta dire che
saranno aperte le farmacie di turno, che sono 
pochissime e dislocate a grande distanza. Per anziani, 
disabili e malati cronici recarsi in farmacia sara'
quasi impossibile. Ci sara' tanta gente, che poco
informata, si trovera' ad interrompere la cura e a non 
avere farmaci per l'urgenza (colpi di calore, pressione
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alta, eritemi, ecc.). Presumibilmente questo 
causera' un intasamento ancora piu' elevato dei 
Pronto Soccorso, messi gia' a dura prova 
dall'emergenza-estate'. 

Cittadinanzaattiva ha invitato i farmacisti a recedere dal
loro intento e ha ringraziato Assofarm per aver 
rinunciato alla protesta. 'Noi non abbiamo niente
contro i farmacisti - ha aggiunto Scaramuzza- perche'
consideriamo la loro categoria importante per la tutela 
del diritto alla salute e per l'appropriatezza nell'utilizzo
del farmaco. Consideriamo pero' importante la
liberalizzazione dei farmaci da automedicazione. Ci
auguriamo che il governo non retroceda di fronte a chi 
si sta arrampicando sugli specchi, nel tentativo di
salvare privilegi che nulla hanno a che vedere con i
diritti dei cittadini, con la loro salute e con il loro
portafoglio'. 

LA CGIL 

La Cgil di Milano, valutando positivamente i
cambiamenti introdotti nel Decreto Bersani, ha invitato
Federfarma 'ad abbandonare posizioni anacronistiche
volte esclusivamente a mantenere i privilegi di un
mercato non concorrenziale estatico'. 

'Federfarma e' un'associazione imprenditoriale
che ha sempre gradito l' introduzione di norme flessibili
per quanto riguarda i rapporti di lavoro e se ne e'
avvalsa per i dipendenti delle farmacie, mentre invoca
per i suoi rappresentati il mantenimento di norme
protezionistiche che non hanno piu' ragione d' 
essere: non possiamo non notare una forte
contraddizione di posizioni - afferma il sindacato -
Riteniamo che debbano essere mantenuti distinti l' 
organizzazione del sistema di distribuzione del farmaco,
dal diritto alla salute del cittadino e dalla necessita'
dello stesso di essere tutelato nell'acquistare le
medicine che non sono normali beni di consumo, ma 
che possono avere pesanti controindicazioni'. 
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