
Farmindustria: persi 13mila posti 
Il vicepresidente 
Aleotti: occupazione 
in calo dal 2006 
Il ministro Lorenzin: 
il settore non va 
considerato un costo 
DA MONZA ENRICO NEGROTTI 

s i divide tral'orgoglio e la preoc
cupazione la tappa lombarda 
dell'itinerario che Farmindu

stria sta proponendo per sensibiliz
zare istituzioni e opinione pubblica 
sulla "produzione di valore" generata 
dall'industria farmaceutica nel nostro 
Paese. Da un lato infatti le 174 azien
de (la metà in Lombardia), i quasi 
64mila addetti, i 26 miliardi di pro
duzione (di cui quasi il 70 per cento 
per l'esportazione, e guadagnando 
quote di mercato) definiscono un 
comparto con una forte spinta all'in
novazione e alla ricerca: «La farma
ceutica - spiega la vicepresidente di 
Farmindustria Lucia Aleotti - investe 
ogni anno 1,2 miliardi di euro in ri
cerca e sviluppo (cinque volte la me
dia dell'industria manifatturiera) e 
altrettanto in attività produttive in
novative». Ma, lamentano gli indu
striali, sul comparto si sono scarica
ti - tra il 2007 e il 2011 - oneri per 11 
miliardi di euro per ragioni di finan
za pubblica, e altri 4 lo saranno nel 
prossimo biennio. «Siamo in soffe
renza - ammette Lucia Aleotti - e 
l'occupazione è in calo: dal 2006 so
no stati persi 13mila addetti e si ri
ducono gli studi clinici». 
Gli sguardi sono rivolti alla Legge di 
Stabilità e al patto per la salute con le 

Regioni. «Negli ultimi anni troppo 
spesso il comparto farmaceutico è 
stato additato prevalentemente co
me una voce di costo» ammette il mi
nistro della Salute Beatrice Lorenzin 
nel suo messaggio. E il presidente di 
Farmindustria, Massimo Scaccaba-
rozzi, le dà atto di avere mantenuto la 
parola, evitando che nella Legge di 
Stabilità fossero inserite misure di
rettamente penalizzanti per la spesa 
farmaceutica, «anche se - ha lamen
tato - stiamo per pagare gli effetti del
le manovre precedenti: entro fine an
no le imprese dovranno restituire 50-
60 milioni perché il governo prece
dente ha fissato tetti iniqui (la spesa 
era già a quei livelli). Quindi dovran
no pagare solo per aver fatto il loro 
dovere, facendo ricerca e producen
do farmaci importanti». 
Anche i rappresentanti dei sindacati 
(Cgil, Cisl e Uil) hanno lamentato u-
na mancanza di politica industriale 
lungimirante da parte dei governi che 
si sono succeduti negli ultimi anni, 
mentre Raffaello Vignali (commissio
ne Attività produttive della Camera) 
ha proposto, per favorire le imprese 
che producono innovazione, «di non 
fare più bandi per la ricerca (che han
no tempi troppo lunghi) ma di met
tere quelle risorse a disposizione dei 
crediti d'imposta per chi fa ricerca». 
Al "grido di dolore" delle industrie, e-
spresso dal presidente Scaccabaroz-
zi, che temono dal prossimo patto per 
la salute di dover "pagare" per altre «i-
nefficienze governative, ai altre Re
gioni e di altri settori», si è detto sen
sibile il presidente della Lombardia, 
Roberto Maroni. «Sul patto per la sa
lute non ci faremo mettere i piedi in 
testa» ha concluso il governatore. 
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