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SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Bentornati. Il manuale delle istruzioni su come si diventa uno degli uomini più ricchi al 
mondo. E come il bene e il male possono essere venduti sullo stesso banco. Parliamo di 
Stefano Pessina un imprenditore, il suo merito è stato quello di essere dietro le quinte. 

Ma piano piano ha accumulato un patrimonio tale che è più grande di quanto il Governo 
abbia messo insieme per il reddito di cittadinanza e quota cento. 

 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Principato di Monaco. Questa è l’abitazione di Stefano Pessina, che con un patrimonio 

di 12 miliardi di euro è il terzo uomo più ricco d’Italia. Ha la cittadinanza nel paradiso 
dei super-ricchi. Ma in realtà qua non si vede praticamente mai. Il grosso del tempo lo 

passa in Inghilterra, in uno degli oltre 2500 negozi a marchio Boots, la più grande catena 
di farmacie del Regno Unito. Pessina l’ha comprata nel 2007, con soldi presi in prestito. 
E a rimetterci è stato il fisco inglese.  

Quando non è in Inghilterra, Pessina è a Chicago, dove c’è la sede centrale di Walgreens, 
che con oltre 9mila punti vendita è la seconda catena di farmacie degli Stati Uniti. E 

dove puoi comprare anche le sigarette. Pessina è diventato amministratore delegato e 
principale azionista nel 2015, anche grazie alla diffusione di informazioni fuorvianti, che 
sono costate al gruppo una multa da 35 milioni. 

Oggi in tutto il mondo l’impero di Pessina conta oltre 400mila dipendenti sparsi in 25 
paesi, e un fatturato di oltre 115 miliardi di euro, come il PIL dell’Ungheria.  

Ma la costruzione di ogni impero si lascia sempre dietro anche qualche scheletro 
nell’armadio. Come quello di Giuseppe Prototipo. Insieme al figlio Antonello, è stato 
braccio destro di Pessina in tutta la prima fase delle sue 1500 tra acquisizioni e fusioni. 

Fino a quando Pessina ha approfittato dei finanziamenti statali per l’industrializzazione 
del Mezzogiorno e ha messo in piedi una filiera per produrre musicassette, quando ormai 

tutti usavano soltanto i cd. Nell’arco di pochi anni le aziende sono fallite, lo stato ha 
chiesto milioni di risarcimenti, ma invece di chiederli a Pessina, li ha chiesti ai Prototipo, 
che oggi portano via dalla casa dove hanno vissuto per 60 anni le ultime cose, costretti 

dal giudice a venderla all’asta. Nonostante i 95 anni di babbo Giuseppe, e la demenza 
senile che lo affligge da oltre 10. 

 
GIULIANO MARRUCCI 

Senti che tu e tuo padre avete pagato qualcosa al posto di Pessina? 
 
ANTONELLO PROTOTIPO - COMMERCIALISTA 

Questo io non lo so e non lo posso provare. Fatto sta che mentre per noi è stata una 
caduta libera all'inferno, so di lui che è uno degli uomini più ricchi del mondo.  

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Infatti Pessina gestisce un impero per la distribuzione e la vendita al dettaglio dei 

farmaci: 400 mila dipendenti in tutto il mondo e 115 miliardi di dollari di fatturato. Ed è 
bene fare la sua conoscenza perché la sua catena è cominciata ad entrare in Italia, 

rischiano di sparire le piccole farmacie, quel piccolo presidio di welfare sul territorio. Il 
bravo farmacista ha sostituito per un anziano anche il medico di famiglia il cui studio è 
sempre più affollato. La legge fino a poco tempo fa prevedeva che titolare di una 

farmacia poteva essere solo chi era regolarmente iscritto all’albo, oppure i comuni. Però 
poi le grandi catene hanno cominciato a minare il sistema da dentro e i comuni per far 

cassa hanno cominciato a cedere qualche farmacia anche quando non era indispensabile. 
E che succede? Succede che un vecchietto va in una farmacia di Bologna compra 



un’aspirina ma intasca uno degli uomini più ricchi al mondo al sole della California. Ecco, 

e se poi un politico cerca di mettersi di traverso, anche se ha la maggioranza sono guai. 
Il nostro Giuliano Marrucci.  
  

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Quinto. Genova Levante. Questa è una delle 8 farmacie comunali del capoluogo ligure. 

Erano 11 fino al 2013, e l’azienda versava in cattive acque. Poi sono state vendute le 3 
meno remunerative, come questa, è stato chiamato un nuovo direttore generale, che 
sarebbe lui, si è ricominciato a investire, e i conti sono tornati in ordine. 

  
GIULIANO MARRUCCI 

Quindi azienda super sana insomma… 
  
AURELIA BUZZO – FILCAMS GENOVA 

Assolutamente sì... 
  

GIULIANO MARRUCCI 
Ce ne fossero… Fino a quando?  
  

AURELIA BUZZO – FILCAMS GENOVA 
Il 14 settembre succede che esce sui media prima che vi sia la comunicazione ufficiale 

alle organizzazioni sindacali e la decisione ormai assunta da parte del comune di vendere 
le farmacie. 
  

GIULIANO MARRUCCI 
Quindi sembrava un piano di rilancio di un bene pubblico e invece era per preparare un 

pacchettino da vendere ai privati per fare cassa… 
  
PAOLO PUTTI – CONSIGLIERE CHIAMAMI GENOVA COMUNE DI GENOVA 

Esattamente. Quando il pubblico funziona lo diamo via.  
  

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Lavoratori, sindacati, opposizione e cittadini non la prendono proprio benissimo. 
  

AURELIA BUZZO – FILCAMS GENOVA 
La cosa paradossale è che nei vari incontri con i capigruppo, i capigruppo anche di 

maggioranza si dichiararono contrari… 
  
GIULIANO MARRUCCI 

Cioè la stessa maggioranza che appoggia il sindaco… si oppone…  
  

AURELIA BUZZO – FILCAMS GENOVA 
Sì sì va sotto. 21 e 19, 21 e 19. 

  
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Tra i consiglieri ribelli c’è lui Ubaldo Santi, di Fratelli d’Italia. 

 
GIULIANO MARRUCCI 

Perché lei è contrario…  
  
UBALDO SANTI – CONSIGLIERE FRATELLI D’ITALIA COMUNE DI GENOVA 

Perché ritengo che con una operazione di marketing strategicamente fatta bene, con 
tutti i crismi, queste potevano produrre maggiore profitto… Quindi ho ritenuto che fosse, 

ritengo tuttora che fosse una scelta assolutamente inopportuna.  



  

GIULIANO MARRUCCI  
E mica solo lei… nella maggioranza…  

  
UBALDO SANTI – CONSIGLIERE FRATELLI D’ITALIA COMUNE DI GENOVA 

Non solo io. Nella maggioranza c’erano diversi consiglieri della Lega, di Forza Italia oltre 
che di Fratelli d'Italia, che erano contrari… 
  

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Ma quando arriva il momento del voto definitivo, a remare in direzione contraria e 

ostinata rimane soltanto lui. 
  
UBALDO SANTI – CONSIGLIERE FRATELLI D’ITALIA COMUNE DI GENOVA 

Alcuni addirittura senza motivazioni, hanno fatto dietrofront. Ho fatto anche un esposto 
alla magistratura perché ho ritenuto che siano state fatte indebite pressioni all'ordine 

dei nostri consiglieri e di alcuni altri consiglieri che poi hanno cambiato e loro punto di 
vista e secondo il mio punto di vista al limite della concussione…  
  

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Eppure la storia qualcosa dovrebbe averlo insegnato. Bologna e Reggio Emilia sono due 

città molto simili. Vicine, con le casse comunali abbastanza in ordine e con una buona 
tradizione di servizi e welfare. Ma sul fronte farmacie hanno fatto scelte opposte. A 
Reggio Emilia su 45 farmacie, ben 28 sono di proprietà del comune, e sono gestite tutte 

da un’azienda tutta pubblica, che oltre alle farmacie gestisce anche questo magazzino, 
e che fattura la bellezza di 160 milioni l’anno.  

  
GIULIANO MARRUCCI  
E in tutti questi anni qua questa azienda qua non ha drenato risorse all'amministrazione 

ma...  
  

EGIDIO CAMPARI – DIRETTORE FARMACIE COMUNALI RIUNITE, REGGIO 
EMILIA 
No, anzi, le ha generate. Circa 10, 11 milioni di euro che vengono utilizzate per 

sostenere il Welfare cittadino, su circa 20 milioni di euro.  
  

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Tra le cose finanziate con gli utili delle farmacie c’è anche il progetto “città senza 

barriere”, che tra le altre cose ha permesso la distribuzione di queste pedane per rendere 
accessibili le attività commerciali del centro storico, la creazione di percorsi tattili per le 
persone ipovedenti, la completa ripavimentazione della piazza principale per renderla 

accessibile a chiunque, e la riqualificazione di strutture sportive come questa.  
  

GIULIANO MARRUCCI  
Che poi appunto essendo farmacia comunale il contratto che applicate ai vostri lavoratori 
è migliore rispetto anche alle altre farmacie. 

 
EGIDIO CAMPARI – DIRETTORE FARMACIE COMUNALI RIUNITE, REGGIO 

EMILIA 
Sì, sì… 
 

GIULIANO MARRUCCI  
Cioè la manodopera da voi costa di più… la pagate di più.  

  



EGIDIO CAMPARI – DIRETTORE FARMACIE COMUNALI RIUNITE, REGGIO 

EMILIA 
Si può parlare di un 15-20 percento in più, insomma…  

  
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

A Bologna invece le quote di maggioranza della società che gestisce le farmacie 
comunali sono state vendute a un privato nel lontano 1999. Andrea Zacchiroli è uno dei 
rappresentanti dei farmacisti che ci lavorano. 

  
GIULIANO MARRUCCI  

Il bilancio a vent'anni di distanza di queste qua?   
  
ANDREA ZACCHIROLI – DIPENDENTE FARMACIE COMUNALI BOLOGNA 

Il bilancio è molto negativo. Stipendio più basso, sono 100-110 euro al mese. Ore di 
lavoro supplementari… Azzeramento dei permessi retribuiti… Calo delle maggiorazioni 

dei festivi… 
 
GIULIANO MARRUCCI  

E questa cosa qua ovviamente ha portato anche una mobilitazione… quindi anche a… 
  

ANDREA ZACCHIROLI – DIPENDENTE FARMACIE COMUNALI BOLOGNA 
Sì, tre scioperi nell'arco di sei mesi… 
 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
I profitti che l’azienda fa sfruttando al massimo la manodopera non vanno nel welfare 

cittadino, ma qua, a San Francisco, nella sede centrale di McKesson, e nelle tasche del 
suo amministratore, Mr. Hammergren. 
  

MICHAEL PRYCE-JONES – CAPITAL STRATEGIES TEAMSTERS 
Parliamo forse del manager più pagato della storia: 650 milioni di dollari negli ultimi 10 

anni. Si godrà una pensione record da 114 milioni di dollari l’anno. Cifre enormi che ha 
intascato a prescindere dai risultati. Due anni fa, ad esempio, McKesson ha ricevuto una 
multa record da 150 milioni di dollari dalla DEA perché coinvolto nello scandalo degli 

oppiacei. Ciò nonostante Hammergren, oltre al suo stipendio, ha intascato il bonus del 
piano I CARE che dovrebbe premiare l’integrità e la trasparenza. 

  
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

Hammergren non è l’unico ad averci guadagnato. Anche all’allora city manager di 
Bologna, che ha seguito per il comune tutta la trattativa, è andata bene.  
 

VIRGILIO BIAGINI – EX DIRETTORE FARMACIE COMUNALI BOLOGNA 
Ingegner Fermi, lui fece il bando, tenne i contatti con le aziende interessate… 

  
GIULIANO MARRUCCI 
Dopo l’esito di questa gara qua, dell’ingegner Fermi che ne è stato? 

  
VIRGILIO BIAGINI – EX DIRETTORE FARMACIE COMUNALI BOLOGNA 

L’ingegner Fermi diede le dimissioni da direttore operativo del comune e fu nominato 
amministratore delegato della ditta che aveva vinto l'appalto.  
  

GIULIANO MARRUCCI 
E si sa cos’è significato per lui economicamente?  

  
VIRGILIO BIAGINI – EX DIRETTORE FARMACIE COMUNALI BOLOGNA 



Mi dicono che ha fatto un accordo di allora 250mila euro attuali, che erano 500 milioni 

più i premi… 
   

GIULIANO MARRUCCI 
Quindi ha quintuplicato lo stipendio.  

  
VIRGILIO BIAGINI – EX DIRETTORE FARMACIE COMUNALI BOLOGNA 
Sì. Io posso dire che il primo atto che fece, si fece comprare un SUV. 

  
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

Il nostro Bernardo Iovene lo aveva intervistato già nel lontano 2000. 
  
BERNARDO IOVENE 

Lei prima lavorava per il comune, ha venduto le farmacie alla Gehe, e adesso lavora alla 
Gehe. 

  
SANTE FERMI – EX MANAGER CITTÀ DI BOLOGNA 
Sì. 

  
BERNARDO IOVENE 

Dico insomma, questa è una cosa un po’ strana. Cioè, lei ha venduto le farmacie… 
  
SANTE FERMI – EX MANAGER CITTÀ DI BOLOGNA 

Io credo che in questo ci sia una morale positiva, non una morale negativa.  
  

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Contro la privatizzazione all’epoca ci fu anche un referendum, dove la stragrande 
maggioranza dei votanti si oppose alla vendita, ma senza raggiungere il quorum. In 

molti erano stati convinti a rimanere a casa dal fatto che l’amministrazione sarebbe 
comunque rimasta a vigilare, tenendosi una quota di minoranza. Ma lo scorso dicembre 

viene comunicato che anche il 16% che restava sarà messo all’asta.  
  
GIULIANO MARRUCCI  

Il comune come giustifica questa volontà di vendere il residuo 16%... 
  

FEDERICO MARTELLONI – CONSIGLIERE COALIZIONE CIVICA, COMUNE DI 
BOLOGNA 

Non c'è stata una giustificazione se non quella di ricavare dei soldi sporchi, maledetti e 
subito. Rischiano di essere anche pochi perché le aste sono andate deserte. È un 
paradosso perché si rinuncia a una possibilità di controllo su un pezzo comunque di 

welfare pubblico comunale… 
  

GIULIANO MARRUCCI 
Per portare a casa ben che vada qualche spicciolo, insomma… 
  

FEDERICO MARTELLONI – CONSIGLIERE COALIZIONE CIVICA, COMUNE DI 
BOLOGNA 

Da parte di uno dei comuni meno indebitati d'Italia quindi senza una ragione. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Dopo Bologna McKesson ha anche acquistato le farmacie comunali di Milano e Prato e 
ha messo insieme oltre 200 punti vendita. Abbiamo importato il modello anglosassone, 

quello del marchio Boots in Inghilterra o quello di Walgreens che è statunitense. Sono 
più che farmacie ipermercati e dentro più che la cura potresti trovare quello che ti fa 



ammalare. Ecco, insomma a fianco della supposta trovi il tabacco o l’alcool. Come la 

concili per esempio con la prevenzione del diabete o la pressione alta con la promozione 
di bibite zuccherate e hot dog? a guidare questo modello c’è Stefano Pessina che è uno 

dei più grandi distributori di farmaci del nostro paese che ha messo anche l’occhio sulle 
farmacie. Ma come ha fatto a diventare così ricco? 

  
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO  
La lunga ascesa di Pessina parte da qua, da un magazzino di farmaci alla periferia di 

Napoli. È la piccola azienda del babbo, che prima dell’arrivo del giovane Stefano era 
sull’orlo del fallimento. Per rilanciarla Stefano comincia a stringere accordi in giro per 

l’Italia. Prima tappa: Catania, dove si mette in affari con due imprenditori locali, i fratelli 
Zappalà, che dopo essersi occupati per anni di edilizia e di cemento, hanno appena 
comprato un magazzino di farmaci.  

  
GIUSEPPE ZAPPALÀ - IMPRENDITORE 

Avevamo un sacco di personale, sindacalizzato al massimo e allora, 33 che erano i più 
tremendi li abbiamo licenziati. 
 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO  
Conquistata Catania e provincia, l’impero si sposta verso Messina, e da qui verso la 

Calabria. Gli alleati questa volta si chiamano Cuzzocrea.  
  
NUCCIO ANSELMO – LA GAZZETTA DEL SUD 

È una famiglia molto potente che ha le sue radici in Calabria.  
  

GIULIANO MARRUCCI 
Hanno sempre ricoperto ruoli importanti anche a livello dell'amministrazione, del 
pubblico… 

  
NUCCIO ANSELMO – LA GAZZETTA DEL SUD 

Sì, uno dei fratelli Cuzzocrea è stato rettore per lungo tempo dell'università di Messina. 
È un medico…  
  

GIULIANO MARRUCCI 
E suo figlio è il rettore oggi… 

  
NUCCIO ANSELMO – LA GAZZETTA DEL SUD 

E suo figlio è il rettore attuale… 
  
GIULIANO MARRUCCI 

E l’università a Messina è Messina.  
  

NUCCIO ANSELMO – LA GAZZETTA DEL SUD 
Diciamo che è la principale stazione appaltante della città di Messina.  
  

GIULIANO MARRUCCI 
E hanno avuto i loro guaietti con la giustizia in quegli anni là… 

  
NUCCIO ANSELMO – LA GAZZETTA DEL SUD 
C’è stato il famoso processo sulla Sitel sulla Farmacia del Policlinico.  

  
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

La Sitel era un’azienda di servizi gestionali di proprietà dei fratelli Cuzzocrea. Aveva 
vinto un appalto per gestire l’acquisto dei farmaci del policlinico dell’università dove 



Diego Cuzzocrea era rettore. Per quella gestione Dino Cuzzocrea è stato condannato per 

truffa in primo grado, ma poi prescritto in appello. Ma la Corte dei Conti l’ha condannato 
a pagare 461mila euro. Ma il grande salto di qualità per Pessina arriva nel 2007, quando 

si mette in testa di passare dalla vendita all’ingrosso a quella al dettaglio. E lo fa in 
grande stile, puntando alla principale catena del continente, l’inglese Boots. 

  
GIULIANO MARRUCCI 
All’epoca si parlò del più grande leverage buy out di sempre in Europa, cosa significa? 
  
GEORGE TURNER – TAX WATCH UK 

Leverage buy out significa che compri una società, ma non lo fai con soldi tuoi, ma 
prendendoli in prestito. Nel caso di Boots, su 12 miliardi totali, 9 erano in prestito. A 
questo punto quello che fai è trasferire tutto questo debito sulla società che hai appena 

comprato. Poi fai un po’ di tagli e la rivendi.  
  

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Infatti l’operazione si conclude 5 anni dopo, quando Pessina riesce a convincere il 
gigante americano Walgreens a comprarsi Boots, dandogli in cambio il 16% delle azioni 

e ottenendo la direzione del nuovo gigantesco gruppo nato dalla fusione.  
  

MICHAEL PRYCE-JONES – CAPITAL STRATEGIES TEAMSTERS 
Quello che gli investitori di minoranza hanno contestato di questa acquisizione è che 
Walgreens ha pagato per comprarsi Boots, ma poi alla fine il management del nuovo 

gruppo è tutto proveniente da Boots, a partire da Pessina.  
  

GIULIANO MARRUCCI  
E per convincere gli azionisti ad approvare questa operazione sono state diffuse anche 
informazioni fuorvianti…  

  
MICHAEL PRYCE-JONES – CAPITAL STRATEGIES TEAMSTERS 

La fusione è avvenuta in due tranche, dopo la prima tranche era chiaro che i risultati 
ottenuti erano molto al di sotto delle previsioni, ma il management ha tenuto nascoste 
queste informazioni. Per questo comportamento la SEC ha comminato una multa da 35 

milioni.  
  

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO  
Alla fine dell’operazione Pessina è passato da un patrimonio di 1,4 miliardi nel 2011, 

agli 11,8 attuali. Ma in questo lungo percorso non ci sono stati soltanto successi. A fine 
anni ‘80 Pessina diventa azionista di maggioranza di una società svizzera di nome ICM 
Holding, e tramite quella, per due lire, si compra una storica partecipata statale di 

Reggio Calabria che faceva siringhe, e che doveva essere rilanciata con la produzione 
di dispositivi per il trattamento degli emoderivati.  

  
GIULIANO MARRUCCI  
E quindi invece, quando arriva questa ICM Holding? 

  
MARIO MONASTERO – CURATORE FALLIMENTARE APSIA MED 

Arriva Icm e cosa fa, esclude il progetto di emoderivati e mette in pista la produzione 
di impianti per la produzione di cassette musicali, di cassette vergini. 
  

GIULIANO MARRUCCI 
Ma, eh, non era finita quella stagione delle musicassette? 

  
MARIO MONASTERO – CURATORE FALLIMENTARE APSIA MED 



Era finita completamente, nessuno usava più le musicassette. 

  
GIULIANO MARRUCCI 

C’erano i CD. 
  

MARIO MONASTERO – CURATORE FALLIMENTARE APSIA MED 
Erano arrivati da tempo… da tempo erano arrivati… Una cosa ignobile è stata, una cosa 
ignobile, perché quello di cercare di inserire una linea di produzione che non c'era più 

in nessuna parte del mondo, come sembrava come se fossimo dei trogloditi. 
 

GIULIANO MARRUCCI 
Cioè quanto è costato questo impianto spacciato per nuovo...? 
  

MARIO MONASTERO – CURATORE FALLIMENTARE APSIA MED 
Mi pare 15 miliardi una cosa del genere… 

  
GIULIANO MARRUCCI 
15 miliardi!  

  
MARIO MONASTERO – CURATORE FALLIMENTARE APSIA MED 

Sì, sì, sì… 
  
GIULIANO MARRUCCI 

E cosa c’hanno fatto poi? come è andata a finire? 
  

MARIO MONASTERO – CURATORE FALLIMENTARE APSIA MED 
Hanno fatto un po’ di cassette che sono rimaste invendute… 
   

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Approfittando dei generosi finanziamenti per l’industrializzazione del mezzogiorno, oltre 

all’acquisto dell’Apsia, Pessina decide di fondare da zero un’altra lunga serie di aziende, 
tutte più o meno con la stessa missione. E a formare il collegio dei sindaci chiama 
sempre i soliti Giuseppe e Antonello Prototipo. 

  
GIULIANO MARRUCCI 

Parliamo di quante aziende? 
  

ANTONELLO PROTOTIPO - COMMERCIALISTA 
Una decina. 
  

GIULIANO MARRUCCI 
E tutte queste aziende hanno usufruito di finanziamenti statali. 

  
ANTONELLO PROTOTIPO - COMMERCIALISTA 
Sì. 

  
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO  

Ma giro poco iniziano i problemi, e partono gli accertamenti. 
  
ANTONELLO PROTOTIPO - COMMERCIALISTA 

Immediatamente chi curava le indagini si accorge che c'è qualcosa che non funziona e 
quindi scattano i mandati di arresto un po' di tutti quelli coinvolti… 

  
GIULIANO MARRUCCI 



A partire da Pessina. 

  
ANTONELLO PROTOTIPO - COMMERCIALISTA 

Anche lui si fu… 
  

GIULIANO MARRUCCI 
Che però all’inizia risulta latitante, non lo trovano… 
  

ANTONELLO PROTOTIPO - COMMERCIALISTA 
Sì, sì… 

  
GIULIANO MARRUCCI 
E da lì in poi precipita tutto. 

  
ANTONELLO PROTOTIPO - COMMERCIALISTA 

Eh sì, da lì sono fallite una dietro l'altra tutte le società… 
  
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

Questo è quello che rimane oggi. Capannoni vuoti. Abbandonati. Tutti costruiti con soldi 
pubblici. Da Reggio Calabria. A Balvano, vicino Potenza. E una casa a Posillipo da finire 

di sgomberare.  
  
GIULIANO MARRUCCI 

Cosa emerge da questi processi... 
  

ANTONELLO PROTOTIPO - COMMERCIALISTA 
Scopriamo in realtà un passaggio di macchinari da un'azienda a un'altra tutte legate a 
catena l'una con l'altra dove queste macchine venivano proposte e vendute come 

innanzitutto nuove… 
  

GIULIANO MARRUCCI 
E non lo erano… 
  

ANTONELLO PROTOTIPO - COMMERCIALISTA 
No, non… 

  
GIULIANO MARRUCCI 

Erano sempre le stesse che giravano… 
  
ANTONELLO PROTOTIPO - COMMERCIALISTA 

Che giravano, esattamente.  
  

GIULIANO MARRUCCI 
E i finanziamenti prevedevano espressamente che i macchinari fossero nuovi… 
  

ANTONELLO PROTOTIPO - COMMERCIALISTA 
È chiaro, sì, sì.  

  
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Il processo penale, alla fine, tra prescrizioni e responsabilità non individuate si è risolto 

in un nulla di fatto e Pessina in quanto semplice azionista è stato assolto. Sul versante 
civile invece ai Prototipo è rimasto il cerino bollente in mano.  

 
 



 

 
GIULIANO MARRUCCI 

E quindi alla fine a pagare siete stati voi. 
  

ANTONELLO PROTOTIPO - COMMERCIALISTA 
Sì chiaramente sì. Sono state vendute all'asta la casa dove viveva la mia ex moglie con 
mio figlio… E ora questa dove viveva papà. 

  
GIULIANO MARRUCCI 

Che era tutto il patrimonio della famiglia… 
  
ANTONELLO PROTOTIPO - COMMERCIALISTA 

Della famiglia, sì.  
 

GIULIANO MARRUCCI 
E Pessina di cosa è stato chiamato a dare conto… 
  

ANTONELLO PROTOTIPO - COMMERCIALISTA 
No, niente. La tristezza è che dal minuto successivo alla chiusura del procedimento 

penale lui sia sparito, si sia negato a telefonate, a lettere, a inviti… È stata veramente 
una cosa che trovo orribile dal punto di vista umano, assolutamente orribile.  
  

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO  
D’altronde costruire un impero da niente non è un pranzo di gala. Il problema semmai 

è capire se il risultato finale è quello che vogliamo succeda anche alle farmacie italiane. 
Ripartiamo da Walgreens… 
  

GIULIANO MARRUCCI 
Mi scusi ma queste? Vendete sigarette? 

  
COMMESSA 
Sì, certo, queste vanno bene? 

  
GIULIANO MARRUCCI 

Sì, sì. Benissimo. Mi scusi ma questa dovrebbe essere una farmacia? 
  

COMMESSA 
Ah, ah… 
  

GIULIANO MARRUCCI 
È il primo posto al mondo dove vedo sigarette in farmacia… 

  
COMMESSA 
Ahahahah, esatto. Assurdo, vero? 

  
GIULIANO MARRUCCI 

Ah, anche qua c’è un bell’assortimento eh… 
  
COMMESSO 

Certo, tutte le sigarette che vuoi… 
  

GIULIANO MARRUCCI 
Ma in tutte le farmacie qua negli Stati Uniti si vendono sigarette? 



  

COMMESSO 
Sì, credo di sì. 

  
GIULIANO MARRUCCI 

Strano, no? 
  
COMMESSO 

È quello che è. 
 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
In realtà però non è così in tutte le farmacie. Nella concorrente CVS ad esempio hanno 
smesso nel 2014. Grazie anche al lavoro di gente come Thomas McCaney. Rappresenta 

una coalizione di piccoli investitori con un portafoglio da 300 miliardi che da anni si 
impegna per fare adottare alle aziende dove sono presenti misure per contrastare la 

diffusione del tabacco.  
  
THOMAS MCCANEY - SISTERS OF ST. FRANCIS OF PHILADELPHIA 
Quando 7 anni fa ho cominciato a lavorare a questa campagna, ho chiesto subito un 
incontro con i dirigenti di Walgreens. E appena sono arrivati, ancora prima dell’incontro 

ufficiale, il segretario generale mi si è affiancato è mi ha detto “voglio che tu sappia che 
abbiamo tutte le intenzioni di abbandonare il tabacco”. E io sinceramente gli ho creduto. 
Ma poco dopo quell’incontro sono iniziate le trattative con Boots, e il dialogo s’è 

completamente arenato. E oggi si rifiutano anche di parlarci. E sa che cosa sostengono? 
Dicono che continuano a vendere tabacco perché così hanno più contatto con la clientela 

e la possono convincere a smettere di fumare.  
Io trovo molto cinico che si venda quello che ti fa ammalare, e accanto la cura. Che 
razza di messaggio è. 

  
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

Nonostante tutte le polemiche Walgreens continua comunque ad espandersi a vista 
d’occhio. Solo l’anno scorso ha portato a termine l’acquisizione di quasi altre 2000 
farmacie di Rite Aid, la terza catena degli Stati Uniti. 8 anni prima si era comprata le 

250 farmacie di Duan Read, a New York. E ancora prima, le 66 farmacie di Happy Harry, 
nel Delaware. Jerry c’aveva lavorato per 5 anni. Ora preferisce stare 14 ore al giorno 

nella sua piccola farmacia indipendente per portare a casa due lire. 
  

JERRY MARTIN – EX FARMACISTA WALGREENS 
I soldi sono ancora meno, ma ci guadagno in dignità. Il rispetto dei clienti non ha prezzo. 
  

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Pessina è stato un po’ defilato in Italia. Ha collezionato solo una trentina di punti vendita, 

di farmacie comunali. Solo che per far rendere la catena, lui stesso dice, ci vuole almeno 
un migliaio di punti vendita. Ora le comunali sono poche bisogna puntare su quelle 
private. La legge fino a poco tempo fa per 70 anni ha garantito che i titolari delle 

farmacie dovevano essere iscritti regolarmente all’albo, e potevano possederne al 
massimo 4. Questa situazione ha generato nel tempo delle anomalia e anche dei 

privilegi per la lobby dei farmacisti. Solo che a questo punto la cura rischia diventare la 
malattia. Perché nel 2017 nel ddl concorrenza è stata approvata la norma che apre il 
mercato alle società di capitale. Significa che al farmacista tradizionale si può sostituire 

la catena di hamburger. Questo ha creato nel paese un ampio dibattito già dal 2015 
erano stati presentati decine di emendamenti contrari solo che un bel giorno a Cernobbio, 

davanti al premier Renzi, sale sul palco, davanti agli industriali la signora Ornella Barra: 
che è compagna e numero due del gruppo imprenditoriale di Pessina e che cosa ha 



detto? il messaggio che ha mandato è stato chiaro: o togliete di mezzo gli ostacoli o il 

miliardo di euro di investimenti che abbiamo previsto lo facciamo saltare. Nel giro di 5 
giorni spariscono tutti gli emendamenti contrari, si spalanca di fatto la via a Pessina, la 

catena di Pessina, il quale è già distributore grossista delle farmacie e può conoscere lo 
stato di salute della farmacia se versa in buone o cattive condizioni, e se è interessato 

ha la capacità di intervenire, ha anche la capacità di mettere tutti d’accordo.  
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

Scorso gennaio. In commissione ottava al senato si discute il Ddl semplificazioni. Tra i 
vari emendamenti, Lega e 5 Stelle ne hanno presentato uno identico sulle farmacie. A 

poco più di un anno dall’entrata in vigore del Ddl concorrenza che introduceva la 
possibilità anche per le società di capitali di comprarsi le farmacie private, 
l’emendamento imporrebbe una brusca virata. Prevede infatti che questa possibilità 

venga abrogata, con la sola eccezione per le società dove il 51% è detenuto da 
farmacisti professionisti iscritti all’albo. Per i grandi gruppi internazionali, a partire da 

Pessina, sarebbe la fine. E visto che lo presentavano identico due forze che insieme 
hanno la maggioranza, sembrava anche cosa fatta. E invece un bel giorno dal nulla, 
senza spiegazione, vengono ritirati entrambi. Avevamo concordato un’intervista con uno 

dei parlamentari che lo aveva proposto, Stanislao Di Piazza, 5 Stelle. Ma il giorno prima 
dell’intervista riceviamo una telefonata. 

  
VALERIO MINGARELLI – ADDETTO STAMPA MOVIMENTO 5 STELLE 
Per dirti semplicemente che domani Steni preferisce non affrontare questo discorso… 

  
GIULIANO MARRUCCI 

Il motivo però non l’ho capito… 
 
VALERIO MINGARELLI – ADDETTO STAMPA MOVIMENTO 5 STELLE 

Come sai questa maggioranza, cioè il Movimento 5 Stelle non è solo e quindi anche 
Stanislao… 

  
GIULIANO MARRUCCI 
Sì, ma questo emendamento però lo avevano presentato identico sia i 5 Stelle che la 

Lega e poi sono scomparsi entrambi, per magia…   
  

VALERIO MINGARELLI – ADDETTO STAMPA MOVIMENTO 5 STELLE 
Insomma, va ridiscusso. 

  
GIULIANO MARRUCCI 
Sì non capisco cosa ci abbiano da ridiscutere due forze che presentano la stessa identica 

cosa e c'hanno anche la maggioranza per farla passare…  
  

VALERIO MINGARELLI – ADDETTO STAMPA MOVIMENTO 5 STELLE 
Si vede che sotto qualche problema c’è… Cioè, nel senso che, che un conto sono i 
propositi un conto poi sono…  

  
GIULIANO MARRUCCI 

Cioè un conto sono i principi e un altro gli interessi ecco… 
  
VALERIO MINGARELLI – ADDETTO STAMPA MOVIMENTO 5 STELLE 

Il problema è che non ce l’ha Stanislao quel perché. La risposta a quel perché va cercata 
più in alto… 

 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 



Alla fine Pessina ha vinto. Ma come e perché non ci è dato sapere. Alliance era anche 

tra i principali fornitori delle farmacie del gruppo “Essere Benessere”. Poi il gruppo è 
stato travolto da guai giudiziari, le farmacie hanno fatto richiesta di concordato 

preventivo, e hanno affidato tutta la pratica agli avvocati Pingue e Loconte, avvocati di 
fiducia di Alliance. Alla fine del concordato Alliance s’è comprata tutte le farmacie, tra 

cui queste due che sono diventate le prime due farmacie a marchio Boot’s del paese, e 
che come da tradizione più che farmacie sembrano un po’ supermercati. 
Anche questa farmacia a Pistoia è diventata di Pessina. Faceva parte di un altro 

consorzio di una decina di farmacie indebitate fino al collo con Alliance. O almeno, 
questo è quello che sosteneva Alliance.  

 
NAZARIO MATACHIONE - IMPRENDITORE 
Ci trovavamo delle grosse differenze tra la merce materialmente a terra rispetto alle 

fatture c'era una incongruenza diciamo del magazzino. 
  

GIULIANO MARRUCCI 
Quindi quello che si fa è chiedere Alleanza: scusa, oltre le fatture che tornano mi dai 
anche le bolle di consegna? 

  
NAZARIO MATACHIONE - IMPRENDITORE 

Io presumo che una persona buona fede ti portava il camion, dottor Matachione stiamo 
scherzando… Ecco il camion eccole bolle ecco le firme tutto a posto… Faccio presumo 4 
5 richieste… non ho risposta. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

Alla fine i documenti non sono mai saltati fuori, i giudici hanno decretato che il credito 
vantato da Alliance è in gran parte inesigibile, ma nel frattempo il consorzio l’ha fatto 
comunque fallire lo stesso, e Pessina s’è portato a casa un’altra storica farmacia. 

Ma comprarsi mille farmacie in questo modo può risultare un’impresa titanica anche per 
un gigante come Alliance e un maratoneta come Pessina. Ed ecco che nella penisola c’è 

gli potrebbe agevolare un pezzo di lavoro. Come Fabio Calì, una vecchia conoscenza di 
Report, dai tempi della famosa scalata a BNL 
 

FABIO CALI’ - IMPRENDITORE 
Io sono sempre più convinto che il mondo delle catene delle Farmacie andrà a confluire 

tutto su un unico grande gruppo che è Alliance Walgreens. 
  

GIULIANO MARRUCCI 
Ah quindi anche gli altri comprano per fare pacchetti e rivenderle. 
  

FABIO CALI’ - IMPRENDITORE 
Faranno dei pacchetti e li venderanno a l’unico grande gruppo che acquisirà le catene di 

farmacie così come ha fatto negli altri paesi nel mondo. 
  
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

In tutti questi anni Pessina, in Italia, ha continuato ad operare con un’azienda che fa 
capo direttamente a lui tramite un’anonima lussemburghese.  

Questa azienda si occupa solo di distribuire farmaci all’ingrosso, e da diversi anni è 
costantemente in perdita.  
   

GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO ANTIRICICLAGGIO 
Negli ultimi 6 anni ha perso poco meno di 200 milioni di euro su 7 miliardi circa di 

fatturato… 
  



GIULIANO MARRUCCI  

Cioè è una cifra importante… E in un settore dove i tuoi concorrenti guadagnano… Cos’è 
che ti spinge a rimanere in barca perdendo 200 milioni che insomma anche per le tasche 

di Pessina proprio spiccioli non sono… 
  

GIAN GAETANO BELLAVIA - ESPERTO ANTIRICICLAGGIO 
Ma, io credo che rimanendo su questo mercato, gli consente di fare acquisizioni di 
farmacie. 

  
GIULIANO MARRUCCI 

Quindi io accetto di lavorare in perdita per anni poi quando arriva la legge che mi 
permette di comprarmi le farmacie io sono in condizioni di vantaggio. 
  

GIAN GAETANO BELLAVIA - ESPERTO ANTIRICICLAGGIO 
Questo è sicuro, è in condizione di vantaggio, perché è il maggior fornitore. 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  
Può continuare a perdere 200 milioni, perché ha le spalle larghe, può continuare a 

monitorare lo stato delle farmacie, se qualcuno è in difficoltà e gli interessa può 
subentrare. Ecco questo è frutto della liberalizzazione. Ma quale liberalizzazione? 

L’antitrust aveva auspicato sì l’entrata delle società di capitali ma poi aveva anche 
auspicato l’abbattimento del limite delle restrizioni del numero delle farmacie, di aprire 
anche la possibilità di vendere farmaci con prescrizione al di fuori delle farmacie per 

quei pazienti che erano in grado di acquistarli in maniera autonoma. Invece questo non 
è avvenuto e si è creato il presupposto per creare un oligopolio. La perversione, la 

replica del grande che mangia il più piccolo, e la logica del supermercato applicata alla 
salute e alle medicine. C’è il rischio che un domani le farmacie non vengano aperte dove 
c’è realmente bisogno ma dove conviene di più commercialmente, mentre invece i 

farmaci dovrebbero essere a disposizione, a portata di mano di disabili e anziani, è una 
questione di dignità.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 


