


Una sTaGione di conTrasTi e di movimenTi

I “lunghi” anni ‘70, convenzionalmente datati in Italia a partire dall’autunno 
degli studenti del 1968 (cfr. ad esempio Crainz, 2003:321 e segg.) sono stati 
uno dei periodi più intensi della vita sociale, politica ed istituzionale del paese, 
segnati da eventi di segno contrario in tutti gli ambiti della vita pubblica inter-
rogativamente qualificati da Arbasino come “il decennio delle illusioni, della 
caduta delle illusioni, della distanza vertiginosamente decrescente fra l’ascesa e 
la caduta delle illusioni” (Arbasino, 1980:9). Sul piano economico, il decennio 
si aprì e si chiuse con due crisi petrolifere che provocarono una recessione inter-
nazionale che colpì pesantemente anche l’Italia. La prima crisi del petrolio del 
1973, considerata a livello internazionale il momento fondamentale per l’inizio 
del “ripiegamento” dei sistemi di welfare (Klein, 2003; Pierson, 1994) ebbe 
anche in Italia un impatto fortemente drammatizzato sul piano sociale (Crainz, 
2003:438 e segg.) e provocò una brusca caduta del PIL e l’aumento dell’infla-
zione, che dal 5,2% del 1972 tocco il 20% nel 1974. La seconda crisi del 1979 
segnò l’inizio di un lungo periodo di recessione economica ad alti tassi di in-
flazione con un concomitante aumento della disoccupazione, che si associarono 
ad una forte espansione della spesa pubblica passata dal 38% del PIL nel 1970 
al 43,5% nel 1973 e al 55% nel 1982, determinando un parallelo aumento del 
debito pubblico (Bull e Newell, 2005:23 e segg.).

Iniziati sul piano politico con la crisi dei governi di centro-sinistra “organico” 
e su quello sociale con l’autunno degli studenti (Rossanda, 1968) e l’autunno 
caldo degli operai dell’anno successivo, gli anni ‘70 terminarono con la marcia 
dei 40.000 quadri della Fiat a Torino e con la fine dei governi di solidarietà 
nazionale che avevano visto per la prima volta la partecipazione del PCI alla 
maggioranza di governo. Malgrado il succedersi di un gran numero di governi di 
brevissima durata (furono ben 15 fra il giugno 1968 ed il marzo 1980), in questo 
periodo venne approvato il maggior numero di riforme della storia della Repub-
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blica (Lanaro, 2001:351). Riforma dello Stato, con l’istituzione delle Regioni 
e riforma delle autonomie locali; Statuto dei lavoratori; riforma fiscale e legge 
sulla casa; divorzio, riforma del diritto di famiglia, riconoscimento dell’obie-
zione di coscienza; istituzione degli organi collegiali della scuola e delle circo-
scrizioni, referendum e voto ai diciottenni; istituzione dei consultori familiari, 
depenalizzazione dell’aborto e riconoscimento dell’interruzione volontaria di 
gravidanza “libera, gratuita ed assistita”; legge sulle tossicodipendenze, supera-
mento dei manicomi con la legge cosiddetta “Basaglia” e, infine, istituzione del 
Servizio sanitario nazionale sono soltanto alcune delle leggi approvate in questo 
periodo che modificarono profondamente sia i diritti sociali e civili dei cittadini 
che le istituzioni dello Stato nella duplice e potenzialmente conflittuale direzio-
ne di “uno stato sociale universalistico e di un ampliamento dei diritti sociali 
individuali” (Ginsborg, 1998:429).

Alcune di queste leggi derivarono dall’attivismo della Magistratura, inclusa 
la Corte Costituzionale che conferì evidenza alla Costituzione anche in materia 
di diritti civili, dal diritto di famiglia, alla contraccezione e alla tutela dell’am-
biente (Rodotà, 1997). Dal “disgelo della Costituzione” (Rodotà, 1995:357) 
derivò anche lo sviluppo del “sistema delle autonomie”, a partire dalla legge 
elettorale delle Regioni nel 1968 fino al trasferimento di competenze legislative 
e programmatorie del 1977. Molte riforme vennero invece imposte all’agenda 
politica nazionale dalla pressione dal basso esercitata dai numerosi movimenti 
nei più diversi settori della vita civile che sono stati l’elemento più caratteristico 
degli anni ‘70 in Italia (Della Porta, 1996). Nata nella seconda metà degli anni 
‘60 e continuata con la “primavera della partecipazione” (Moro, 2007:5) dei 
primi anni ‘70, la “stagione dei movimenti” è terminata, secondo un’immagi-
ne famosa del Censis, con “la fase del cespuglio” che segnò l’affermazione di 
una logica individualistica “in cui tutto c’è tranne moralità collettiva, coscienza 
civile, senso delle istituzioni, rispetto delle regole del gioco statuale” (Censis, 
1979). Tuttavia, la fine degli anni ‘70 furono anche “anni di piombo” per la dif-
fusione del terrorismo politico che si rese responsabile di stragi e delitti, come il 
rapimento e l’uccisione di Aldo Moro (Arbasino, 2008). 

Il protagonismo dei movimenti “emergenti” per il riconoscimento di dirit-
ti sociali e civili (Lumley, 1980:10) proponeva un “conflitto di cittadinanza” 
(Moro, 2007:68) che poneva una domanda collettiva di riforme istituzionali e, 
contemporaneamente, affermava l’esercizio autonomo degli stessi diritti attra-
verso l’“azione diretta” di gruppi auto-organizzati. Il movimento femminista 
italiano sviluppatosi nelle “maglie della politica” (Ergas, 1986) costituisce uno 
degli esempi più significativi di questa duplice dimensione che contribuì sul pia-
no operativo e teorico alla riforma sanitaria, così come il movimento per il supe-
ramento dei manicomi e quello per la salute in fabbrica. La coesistenza fra inter-
vento di gruppi autogestiti ed elaborazione teorica attenta agli sviluppi culturali 
e scientifici internazionali derivava anche dal peculiare intreccio fra malattie 
della miseria e del progresso tipico della situazione sanitaria italiana che venne 
catturato egregiamente dal titolo “Malaria Urbana” dato ad una raccolta di saggi 
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di Giovanni Berlinguer pubblicata nel 1976 (Berlinguer, 1976). Alla supposta 
modernità italiana conquistata negli anni del boom economico facevano infatti 
da contrappunto l’“anacronistica epidemia” di colera a Napoli e a Bari del 1973 
(Esposito, 1973; Baine et al., 1973), contemporanea al manifestarsi degli effetti 
dell’esposizione ad amine aromatiche con l’epidemia di “morti colorate” nei 
lavoratori dell’IPCA di Ciriè (Benedetto et al., 1976) e seguita nel 1976 dalla 
ancor più “moderna” esposizione alla diossina liberata dalla “nube tossica” per 
lo scoppio del reattore della ICMESA a Seveso (Conti, 1977), subito a sua volta 
smentita dal “male oscuro” di Napoli, l’epidemia di morti per l’infezione da vi-
rus respiratorio sinciziale nei lattanti, di nuovo a Napoli (Cardillo, 1979). I vari 
disastri inducevano alla mobilitazione politica e stimolavano l’intervento diretto 
di gruppi auto-organizzati, esponendo contemporaneamente alla collaborazione 
con organismi sovranazionali, che facilitava l’apprendimento istituzionale di 
nuovi approcci di politica sanitaria. I temi della salute furono infatti uno dei più 
frequenti terreni d’incontro di molti di questi movimenti che, nel loro complesso 
e indipendentemente dall’oggetto specifico di ciascuno, costituirono un ampio 
ed eterogeneo fronte a sostegno della riforma sanitaria.

movimenTi e idee per la riForma 

In Italia, la stagione dei movimenti trovò nella riforma sanitaria uno degli 
ambiti più consoni all’espressione delle sue caratteristiche più peculiari di per-
meabilità alle sollecitazioni internazionali, organizzazione autonoma di pratiche 
autogestite ed esercizio di una pressione dal basso per imporre all’agenda politi-
ca cambiamenti istituzionali (Agar, 2008). Il contesto internazionale offriva una 
serie variegata di analisi del ruolo e del significato della medicina nella società 
moderna, che andava dal furore iconoclastico di Illich (Illich, 1974) alla classica 
analisi del contributo marginale della scienza e delle tecnologie mediche alla 
salute della popolazione di McKeown (McKeown, 1976) e all’analisi della mer-
cificazione e industrializzazione della pratica medica degli Ehrenrich (Ehrenrich 
e Ehrenrich, 1971). Fra tutti questi stimoli due documenti operativi catturarono 
l’attenzione generale con idee che esercitarono anche in Italia un grande impatto 
sulla nuova politica sanitaria: il rapporto “A new perspective on the health of 
Canadians”, noto come “Rapporto Lalonde” dal Ministro della sanità canadese 
(Lalonde, 1974) e la Dichiarazione di Alma Ata della OMS (WHO/UNICEF, 
1978).

Il Rapporto Lalonde denunciava il limite delle politiche governative tradizio-
nali nella riduzione della “salute” ad “assistenza sanitaria”, privilegiando il con-
sumo individuale di prestazioni rispetto alla produzione di salute collettiva at-
traverso interventi “a monte” sui suoi determinanti sociali. Distinguendo nel più 
vasto ambito della salute i quattro campi specifici (health fields) relativi a stili di 
vita, ambiente, conoscenze biologiche applicate alla medicina e organizzazione 
sanitaria, il Rapporto documentava, sulla base dell’analisi epidemiologica delle 
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principali cause di morte della popolazione canadese, che il miglioramento del 
suo stato di salute richiedeva un riorientamento delle priorità verso programmi 
di intervento sugli stili di vita e sull’ambiente piuttosto che ulteriori aumenti di 
spesa per la produzione di prestazioni sanitarie. Pertanto il Rapporto indicava 
come obiettivo fondamentale delle nuove politiche per la salute del governo ca-
nadese l’aumento degli investimenti in programmi di modifica degli stili di vita 
e dell’ambiente, “dove sembrano risiedere i problemi principali e maggiori sono 
i ritorni attesi”, frenando invece la crescita della spesa in prestazioni sanitarie 
che aveva registrato un aumento particolarmente significativo con il completa-
mento della copertura assicurativa delle provincie canadesi (Evans, 1982).

Il Rapporto Lalonde non proponeva idee originali né i suoi obiettivi erano 
privi di ambiguità. Analisi sul limitato ruolo della medicina nel determinare i li-
velli di salute delle popolazioni erano già state elaborate da diversi punti di vista 
e con diverse implicazioni in due libri a grande diffusione di McKeown (espres-
samente citato nel Rapporto) e, in termini più radicali, di Ivan Illich. Le priorità 
di politica sanitaria indicate nel Rapporto si prestavano inoltre a fraintendimenti 
e a possibili usi strumentali. L’enfasi sulla responsabilità individuale nel modi-
ficare i propri stili di vita poteva indurre a “biasimare le vittime” di quegli stessi 
determinanti sociali di malattia che il Rapporto dichiarava di voler contrastare 
(Hancock, 1986). Inoltre, l’obiettivo di riequilibrio intersettoriale poteva essere 
utilizzato per giustificare politiche di riduzione della spesa in un momento molto 
delicato per il sistema sanitario canadese, appena completato (Evans, 1982). La 
risonanza mondiale del Rapporto, espressa anche dal gran numero di prestigiosi 
riconoscimenti conferiti al Ministro Lalonde, risiedeva principalmente nel fatto 
che esso costituiva la prima formulazione ufficiale di una politica governativa 
per la salute basata su politiche intersettoriali per la prevenzione individuale 
e collettiva dei problemi epidemiologicamente riconosciuti come prioritari per 
un’intera nazione. Il modello canadese trovò immediata diffusione in Gran Bre-
tagna, che nel 1976 produsse il documento “Prevention and Health. Everybody’s 
business” che, denunciati i limiti di una medicina orientata solo alla produzione 
di prestazioni sanitarie, delineava una riorganizzazione del NHS che includeva 
la prevenzione individuale e collettiva fra i compiti delle Unità Locali (DoH, 
1976). Negli Stati Uniti, il rapporto del 1979 del Surgeon General classificò le 
cause di morte degli americani secondo gli “ambiti della salute” cui appartene-
vano i loro principali determinanti, attribuendone il 50% agli stili di vita, il 20% 
a fattori ambientali e alle insufficienti conoscenze mediche, e soltanto il 10% 
ad una assistenza sanitaria non adeguata. Lamentando che appena il 4% della 
spesa fosse dedicata alla prevenzione, il Rapporto individuò 226 “obiettivi di 
salute” per la nazione che privilegiavano la prevenzione individuale e colletti-
va (DHEW, 1979). Questo primo rapporto ha inaugurato negli Stati Uniti una 
tradizione continuata nel tempo di programmi orientati ad obiettivi quantificati 
di salute focalizzati prioritariamente su segmenti vulnerabili della popolazione 
presentati come iniziative della nazione a cui tutti i livelli di governo e tutte le 
organizzazioni sono chiamate a partecipare (Green e Fielding, 2011).
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Risonanza ancora maggiore, e più duratura, sulle politiche sanitarie hanno 
avuto i dieci punti della Dichiarazione di Alma Ata, approvata nel 1978 dal-
la Conferenza organizzata da OMS e UNICEF in attuazione della risoluzione 
adottata nel 1977 dall’Assemblea generale della OMS per la “Salute per tutti 
nell’anno 2000”. Prodotto di un lungo lavoro diplomatico preparatorio e sot-
toscritta infine da 134 paesi (tranne la Cina, unica assente) e 67 organizzazioni 
internazionali nel pieno delle divisioni della guerra fredda (Litsios, 2002), la 
dichiarazione individuava i principi (equità, giustizia sociale, partecipazione 
della comunità) e le forme di intervento (promozione della salute, azione inter-
settoriale e tecnologie appropriate) da assumere come base delle politiche per 
la salute di tutti i paesi, inclusi quelli emergenti. Come il Rapporto Lalonde, la 
Dichiarazione di Alma Ata qualificava la funzione di tutela della salute come 
un’impresa collettiva volta a soddisfare i bisogni della comunità piuttosto che la 
domanda individuale di prestazioni. Oltre il Rapporto canadese, la Dichiarazio-
ne indicava nella Assistenza Primaria (Primary Health Care-PHC) lo strumento 
fondamentale e la filosofia di intervento di tutte le politiche per la salute, “basa-
ta su metodi e tecnologie maneggevoli, scientificamente fondate e socialmente 
accettabili, resa universalmente accessibile attraverso la piena partecipazione 
della popolazione ed a costi sostenibili da parte della comunità e della nazione”, 
comprensiva sia dell’assistenza clinica, medica e non, sia delle attività collettive 
di contrasto ai determinanti sociali della salute. 

Né il Rapporto Lalonde né la Dichiarazione di Alma Ata hanno prodotto ri-
sultati prossimi alle grandi aspettative che avevano suscitato. Programmi di in-
tervento sui determinanti sociali di salute e di malattia sono stati periodicamente 
riproposti per contrastare le diseguaglianze a livello nazionale, ad esempio nel 
programma inglese lanciato dal governo laburista alla fine degli anni ‘90 ri-
prendendo il rapporto Black del 1980 (Berridge e Blume, 2003), e col nuovo 
appello lanciato recentemente a livello internazionale in nome della giustizia 
sociale dalla Commissione dell’OMS presieduta da Sir Marmot (CSDH, 2008). 
Anche i programmi più ostinati e sostenuti dalle migliori intenzioni hanno do-
vuto scontare le difficoltà del passare dalla descrizione delle diseguaglianze alla 
individuazione degli interventi efficaci e alla loro successiva attuazione inte-
grando interventi in settori e livelli diversi da parte di soggetti disparati (Powell 
ed Exworthy, 2001), col rischio di essere ridotti anch’essi a mode passeggere 
(Marmor, 2007). Lo sviluppo dell’assistenza primaria secondo le linee della Di-
chiarazione di Alma Ata ha invece dovuto scontare la competizione con l’orien-
tamento specialistico nei paesi più sviluppati (cfr. ad esempio, per gli Stati Uniti, 
Starfield et al., 2005) e, nei paesi in via di sviluppo, la sua riformulazione in 
termini “selettivi” (targeting) operata dalla Banca Mondiale e dal Fondo Mone-
tario (Cueto, 2004), pur potendo vantare, dove è stata in qualche misura attuata, 
risultati positivi in termini di riduzione della mortalità generale e specifica, ol-
treché della accessibilità ai servizi (Macinko et al., 2003). Sia il Rapporto che la 
Dichiarazione hanno comunque assunto nel tempo un grande valore simbolico 
nella diffusione di idee e di concetti che hanno informato la formulazione delle 
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politiche sanitarie fino ai giorni nostri (Gillam, 2008). In Italia, la loro influenza 
sull’elaborazione della riforma sanitaria si è manifestata soprattutto riguardo 
ai temi della partecipazione, dell’educazione sanitaria e dell’assistenza prima-
ria, sviluppati particolarmente dalla Scuola di Perugia (cfr. ad esempio Seppilli, 
Mori e Modolo, 1972) e già presenti nel documento sull’“assistenza medica di 
base” elaborato da Seppilli in preparazione dello schema di riforma Mariotti 
(Seppilli, 1969).

Su un piano diverso ma concorrente, i limiti della scientificità della medi-
cina clinica, dovuti alla larga diffusione di pratiche di non provata efficacia e, 
viceversa, alla mancata adozione di interventi di provata efficacia, erano invece 
stati resi popolari dal diffusissimo libro di Cochrane, pubblicato in Inghilterra 
nel 1972 ed apparso in edizione italiana solo nel 1978 con il fuorviante titolo 
“L’inflazione medica” (Cochrane, 1972). Il libro fu pubblicato in Italia nell’am-
bito della collana Medicina e Potere dell’editore Feltrinelli fondata da Giulio A. 
Maccacaro che svolse un’importante opera di diffusione della letteratura inter-
nazionale in tema di economia sanitaria, sociologia medica ed epidemiologia. A 
questi temi era dedicata anche la rivista Epidemiologia e Prevenzione, fondata 
dallo stesso Maccacaro, che aveva affiancato Sapere, ad orientamento più ge-
neralista. Nel 1975 era stata costituita anche l’Associazione Italiana di Epide-
miologia, cui aderivano principalmente operatori, medici e non, provenienti dai 
nuovi servizi di epidemiologia e del sistema informativo creati dalle Regioni in 
anticipazione dell’attesa riforma sanitaria e dal Laboratorio di Epidemiologia e 
Biostatistica dell’Istituto Superiore di Sanità che, grazie a Duccio Zampieri, suo 
primo direttore, si era aperto ai nuovi sviluppi dell’epidemiologia attraverso lo 
studio delle malattie infettive in collaborazione con i Centers for Disease Con-
trol di Atlanta (Saracci et al., 2007). 

Il movimento femminista e quello per il superamento dei manicomi, assieme 
alle elaborazioni del movimento operaio per la prevenzione della nocività negli 
ambienti di vita e di lavoro costituiscono gli esempi più originali di combina-
zione di una pratica autonoma ed autogestita non priva di implicazioni poli-
tiche generali, con l’attenzione alle esperienze internazionali, di cui venivano 
valorizzati anche gli stimoli teorici e scientifici, spesso rielaborati in maniera 
originale. Il movimento femminista intrecciava nuove istanze, come l’affer-
mazione dell’identità femminile che praticava l’autocoscienza e rivendicava il 
separatismo, con valori più tradizionali come l’emancipazione e la liberazio-
ne della donna, combinando la “doppia militanza” all’azione diretta attraverso 
gruppi informali di auto-aiuto, spesso organizzati in Centri autonomi autogestiti 
per l’assistenza sanitaria e psicologica delle donne (Ergas, 1982). La pratica 
dell’auto-aiuto si era diffusa in Italia anche grazie alla traduzione del libro “Noi 
e il nostro corpo”, pubblicato da Feltrinelli nel 1974 in una collana di “Manuali 
della medicina pratica” con il significativo sottotitolo “scritto dalle donne per le 
donne” (Boston Women’s Health Book Collective, 1971). Il peculiare sviluppo 
del movimento femminista italiano “nelle maglie della politica” (Ergas, 1986) 
favorì il suo impatto nella politica e nelle istituzioni, modificando le posizio-
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ni dei principali partiti sulla cosiddetta “questione femminile” e determinan-
do l’approvazione di leggi che istituzionalizzavano teorie e pratiche del movi-
mento. L’intreccio fra pratiche autogestite e proiezione politica portò nel 1975 
alla legge sui consultori, che istituzionalizzava a livello nazionale le numerose 
esperienze di auto-aiuto su base volontaria e informale realizzate da gruppi per 
la salute della donna, collettivi e consultori cui si erano già ispirate le leggi di 
alcune regioni, come Lombardia ed Emilia-Romagna che avevano adottato le 
loro prime iniziative legislative per promuovere “la maternità libera e consape-
vole” attraverso la diffusione della contraccezione, istituendo anche “Comitati 
di gestione sociale” dei consultori per assicurare la partecipazione di operatori, 
utenti e destinatarie (Fargion, 1997:135 e segg.). 

Sia la pratica femminista dei consultori che la diffusione del modello dell’in-
tervento operaio contro la nocività ambientale secondo il principio della “non 
delega” e la pratica degli “esperti grezzi” (Marri e Oddone, 1967) raccoglievano 
anche l’ispirazione antiautoritaria del movimento degli studenti e la critica degli 
esperti ufficiali che costituirono tratti fondamentali della stagione dei movimenti 
a livello mondiale (Agar, 2008). Analogamente, la lotta contro le malattie men-
tali condotta dal movimento della cosiddetta “antipsichiatria” era interpretata 
essenzialmente come un problema civile da affidare alla comunità dei cittadini. 
L’Associazione per la lotta contro la malattia mentale, fondata a Firenze nel 
1966, raccoglieva medici, infermieri, pazienti, ex pazienti e loro famigliari, as-
sieme a semplici cittadini, politici ed intellettuali (Babini, 2010:218). La critica 
teorica delle “istituzioni totali” secondo le linee di Erving Goffman in Asylums, 
apparso in Italia nel 1968 (Goffman, 1961) contribuì alle pratiche per la loro “ne-
gazione” che portò al superamento dei manicomi. L’esempio più significativo 
del nesso presente anche in questo settore fra elaborazione teorica e azione diret-
ta è esemplificato dal libro di Franco Basaglia intitolato “L’istituzione negata” 
(Basaglia, 1968), che portava il significativo sottotitolo “Rapporto da un ospeda-
le psichiatrico”, a sottolineare la singolarità delle esperienze condotte che, “nel 
momento in cui si rendono pubbliche, si dichiarano da superare o da negare” 
(Babini, 2010:296). Non diversamente dalle pratiche femministe di autogestione 
dell’auto-aiuto in rapporto alla legge del 1975 sui consultori, anche la prati-
che “antimanicomiali” sarebbero state istituzionalizzate nel maggio 1978 con 
l’approvazione della legge 180, poi incorporata, non senza dissensi e resistenze, 
nella legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (Babini, 2010:291). 

A differenza dei movimenti americani che hanno agito principalmente come 
gruppi di interesse e di pressione su problemi specifici e settoriali relativi a diritti 
individuali (Halpern, 2004) per professionalizzarsi poi nella gestione di servizi 
(Ruzek e Becker, 1999) impegnandosi raramente su temi generali come l’esten-
sione dell’assicurazione sanitaria a tutta la popolazione (Hoffmann, 2003), in 
Italia la stagione dei movimenti ha contribuito attivamente anche alla riven-
dicazione di diritti collettivi di interesse generale. Il tramite più frequente per 
l’istituzionalizzazione dei temi sollevati dai movimenti era rappresentato dalle 
organizzazioni sindacali portatrici di rivendicazioni che riguardavano sia i lavo-
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ratori che la popolazione generale. Il tema della salute nei luoghi di lavoro venne 
ad esempio sistematicamente posto sia in proiezione esterna come tutela degli 
ambienti di vita sia nei termini istituzionali di una riforma generale del sistema 
sanitario (Marri, 1972), in competizione con i partiti politici e come stimolo per 
il governo con cui nei primi anni ‘70 le organizzazioni sindacali sottoscrissero 
ben due accordi per l’attuazione della riforma sanitaria. 

eTeroGeneiTà e inTrinseche debolezze

Associazioni di origine professionale interessate a nuove discipline e a tec-
niche emergenti; gruppi di volontariato in bilico fra attività professionale, testi-
monianza sociale e interessi settoriali; associazioni di malati e di loro familiari, 
focalizzati su temi specifici, ma anche con interessi più generali, come il Tribu-
nale dei diritti del malato (Petrangolini, 2007); gruppi femminili per le pratiche 
di auto-aiuto e/o a sostegno della legge per l’interruzione volontaria di gravidan-
za e per la gestione sociale dei consultori sono soltanto alcuni dei tanti soggetti 
della società civile che furono in varia misura partecipi del processo che portò 
all’istituzione del SSN. L’eterogeneità del vasto e composito movimento per la 
riforma che Berlinguer indica come la sua originalità (Berlinguer, 1978:33) e la 
principale differenza rispetto al NHS inglese (Berlinguer, 1979:12) costituì una 
risorsa immediata per l’approvazione della riforma sanitaria ma anche una delle 
ragioni di una sua intrinseca debolezza. L’eterogeneità degli obiettivi e delle 
aspettative del movimento riformista sovraccaricava infatti la riforma di signi-
ficati diversi che nella istituzione del SSN vedevano un’occasione di qualifica-
zione professionale e uno strumento di modernizzazione e di razionalizzazione 
del sistema assistenziale ovvero un mezzo per realizzare la giustizia sociale in 
un ambito centrale della società come la salute. Con una estrema semplificazio-
ne si possono infatti individuare all’interno del movimento per la riforma due 
linee distinte che ne valorizzavano soprattutto la valenza politico-istituzionale di 
riforma generale della società ovvero le opportunità di modernizzare e rendere 
più efficiente il sistema assistenziale. 

La percezione del significato civile e politico dell’istituzione del SSN era 
condiviso da appartenenti a schieramenti politici molto distanti fra di loro. Se-
condo Giovanni Berlinguer, uno dei primi sostenitori dell’istituzione del SSN, 
e certamente quello più tenace sia nella fase di elaborazione che in quella del-
la sua approvazione legislativa, la riforma recava “la novità sostanziale che la 
salute e la malattia irrompono nella politica. Finora erano rimaste nella sfera 
privata, oppure nella zona delle attività sociali delegate ad enti separati. Ades-
so lo stato, i partiti, le amministrazioni professionali, le associazioni di massa 
dovranno rispondere in prima persona dello stato di salute della popolazione” 
(Berlinguer, 1979:65). Esponenti di partiti moderati esprimevano la percezione 
di essere impegnati in un compito che andava oltre la semplice riorganizzazione 
del sistema sanitario: “Noi siamo convinti che descrivere il Servizio sanitario 
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nazionale oggi è ipotizzare un nuovo modello di società” affermava Bogi, espo-
nente del PRI (Bogi, 1977:150), giustificando la sua affermazione con i toni 
evocativi della famosa affermazione di Virchow sui rapporti fra sanità e politi-
ca: “perché culturalmente ormai è largamente acquisito il concetto che sanità è 
politica, che il confine della sanità in senso medico è distrutto” (ibidem:151). La 
riforma dell’assistenza sanitaria come occasione di trasformazione della società 
era stato argomentata da Berlinguer anche come critica al NHS inglese: “Non 
ho mai creduto che si potesse fare, come ha detto un ministro, una “rivoluzione 
assistenziale” in Italia, che non sia al tempo stesso una trasformazione generale 
della società […] il fatto di avere un sistema sanitario parzialmente socializzato 
in un paese che ha una struttura capitalistica crea una serie di contraddizioni 
che, o si ripercuotono sull’Inghilterra stessa o si riversano su altri paesi […] 
(Berlinguer, 1973:181). Posizioni non dissimili erano espresse da “Medicina 
Democratica, movimento di lotta per la salute” che nel discorso inaugurale del 
suo primo congresso Maccacaro qualificò come “un movimento nel movimen-
to” che rivendicava “la centralità della lotta per la salute nello scontro di classe” 
(Maccacaro, 1979:32). Argomenti analoghi vennero adottati per spiegare i limiti 
della legge e le difficoltà di attuazione che “derivano soprattutto dalle incon-
gruenze tra una riforma che è basata su principi socialisti, anche se espressi in 
norme contraddittorie, e una società che mantiene le caratteristiche essenziali 
del capitalismo, esasperandone in molti casi i difetti” (Berlinguer, 1979:12). Il 
paradosso di una istituzione fondata sui principi dell’equità e della solidarietà 
collettiva inserita nel contesto di un’economia capitalistica era stato evidenziato 
anche a proposito del NHS inglese, qualificato in termini quasi identici come 
“un’isola di socialismo in un mare capitalistico” (Carpenter, 1980). Lo stesso 
Aneurin Bevan aveva sottolineato il valore esemplare del NHS, sostenendo che 
“un servizio sanitario gratuito al consumo è il trionfante esempio della superio-
rità dell’azione collettiva e della iniziativa pubblica in un settore della società 
dove i principi commerciali del mercato mostrano il loro aspetto peggiore” (Be-
van, 1952:102). 

Alle visioni della riforma sanitaria come trasformazione sociale si sovrap-
ponevano interpretazioni dell’istituzione del SSN come occasione di moder-
nizzazione del sistema sanitario che avrebbe dovuto consistere essenzialmente 
nella razionalizzazione dell’organizzazione e del funzionamento del sistema di 
produzione dei servizi sanitari e del loro finanziamento. Il processo di moder-
nizzazione era sostenuto da una eterogenea coalizione che comprendeva nuove 
professionalità emergenti nel mondo sanitario, mediche e non. Igienisti, medici 
del lavoro, psichiatri, epidemiologi di ogni estrazione, sociologi, ecc. vedevano 
cambiare contemporaneamente l’oggetto, il metodo e gli strumenti della propria 
professione, anche attraverso gli scambi internazionali specie con la Gran Bre-
tagna e con organismi sovranazionali come la OMS attivati grazie alla media-
zione di pionieri come Rodolfo Saracci e Lorenzo Tomatis (Saracci et al., 2007). 
L’apertura di nuovi ambiti disciplinari e l’emergere di nuove professionalità in 
ambiti tradizionali come la medicina generale assieme alle opportunità del loro 
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sviluppo nei nuovi servizi del SSN contribuirono a frammentare ulteriormente 
l’unità della classe medica organizzata che si andava strutturando in organiz-
zazioni autonome di natura sindacale, spesso sostenute da società scientifiche 
collegate (Vicarelli, 2006). Il rinnovamento professionale interessò anche il 
settore amministrativo, grazie allo sviluppo dell’economia sanitaria sia come 
disciplina accademica (Dirindin, 1997) che come gruppo professionale attento 
particolarmente all’analisi dei costi dell’assistenza sanitaria che nell’abolizione 
delle mutue vedeva principalmente l’eliminazione di una fonte di inefficienza e 
di una logica organizzativa obsoleta (Brenna, 1974). 

Il senso dell’eccezionalità del momento induceva spesso a rifiutare analogie o 
similitudini con le esperienze di altri paesi e a negare processi di “apprendimen-
to sociale”. Mentre in alcuni sembrava prevalere lo scopo “tattico” di rintuzzare 
le accuse di “socializzazione” e “nazionalizzazione” della medicina tradizio-
nalmente mosse dalle organizzazioni mediche (cfr. ad esempio l’invito a “non 
generalizzare – a scopo imitativo o viceversa denigratorio – le altre esperienze 
di servizio sanitario nazionale, da quello britannico a quelli dei paesi scandinavi, 
dell’URSS, delle democrazie popolari, ecc.”: Barro, 1977:86), il rifiuto di paral-
lelismi e di valutazioni comparative rappresentava in altri l’orgogliosa afferma-
zione dell’originalità dell’esperienza italiana. Giovanni Berlinguer ad esempio 
contrapponeva il fatto che la riforma sanitaria italiana fosse stata “preceduta ed 
accompagnata da un vasto movimento culturale, sindacale, politico, di cui sono 
stati partecipi milioni di cittadini” alla istituzione del NHS in Gran Bretagna, 
in quanto essa “fu fra i risultati dell’avvento laburista al governo, più che di un 
movimento di massa per la salute dei lavoratori” (Berlinguer, 1979:12). Nella 
sua valutazione sullo stato di attuazione della riforma sanitaria il CNEL rico-
nobbe invece esplicitamente il debito intellettuale che il SSN aveva contratto 
con il NHS, almeno per gli aspetti organizzativi ed istituzionali: “Il modello 
italiano di riforma sanitaria è riconducibile nei suoi elementi fondamentali, fra 
cui quello dell’organizzazione territoriale, amministrativa e della pianificazio-
ne, al servizio sanitario nazionale inglese ed in particolare al National Health 
Service Act del 1947 (sic)” (CNEL, 1990:603). Questo riconoscimento prende-
va atto dell’intensa importazione di idee sull’organizzazione sanitaria avvenuta 
nell’immediato dopoguerra, a seguito dell’interesse prodotto dalla diffusione 
del Rapporto Beveridge, proseguita poi con l’analisi delle sue applicazioni set-
toriali soprattutto in ambito sanitario, da parte sia del movimento degli igienisti 
che dei “previdenzialisti” (cfr. Capitolo 2). Durante il lungo sonno del periodo 
mutualistico, questa influenza culturale si era fortemente attenuata, per ripresen-
tarsi tuttavia nei primi anni ‘70, quando le prospettive di riforma diventarono 
più concrete, anche attraverso alcune pubblicazioni del Ministero della Sanità 
sulla organizzazione del NHS inglese, presentato come “una prospettiva per le 
riforme italiane” (Ministero della Sanità, Centro Studi, 1977).
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la baTTaGlia d’aGosTo

Mentre la società civile era percorsa dalla stagione dei movimenti che costi-
tuivano un ampio ed eterogeneo fronte in favore della riforma sanitaria, a livello 
istituzionale si susseguivano governi di brevissima durata che, pur proclamando 
la necessità di superare le Mutue, continuavano ad elaborare progetti, schemi e 
dichiarazioni programmatiche contradditori o, al meglio, dilatori. Le tradizio-
nali divisioni partitiche ed istituzionali a livello governativo fra Ministero della 
Sanità e Ministero del Lavoro coinvolgevano anche le Commissioni di studio 
nominate per l’analisi tecnica dei problemi, che si concludevano spesso con re-
lazioni finali contrapposte, come già era avvenuto con la Commissione Saraceno 
e con quella per l’assistenza sanitaria di base nominata dal Ministro Mariotti nel 
1967. Malgrado l’accordo sottoscritto fra governo e organizzazioni sindacali nel 
1970 avesse fatto pensare al raggiungimento di posizioni sostanzialmente unita-
rie, anche i programmi dei principali partiti della coalizione nelle elezioni anti-
cipate del 1972 avevano riproposto le tradizionali divisioni. Mentre, ad esempio, 
il programma della DC prevedeva un periodo di transizione con la confluenza 
degli enti mutualistici in tre enti separati per i lavoratori autonomi, i dipendenti 
privati e quelli pubblici in cui l’“uniformazione dell’assistenza” avrebbe do-
vuto procedere parallelamente alla “responsabilizzazione dell’assistito”, il PSI 
ribadiva l’impegno per l’abolizione delle mutue, l’istituzione di Unità sanitarie 
locali gestite dai Comuni e il trasferimento alle Regioni dell’assistenza sanitaria, 
riconfermando i principali obiettivi del Piano Pieraccini approvato cinque anni 
prima ma rimasto privo di conseguenze (Petroni e Pietropaolo, 1975:223).

Le dichiarazioni programmatiche del governo Andreotti, nato dalle elezioni 
anticipate del 1972, ribadirono “la volontà politica di attuare la riforma sanita-
ria”, subordinandola però ad “un itinerario doverosamente adeguato alle neces-
sità tecniche ed alla possibilità finanziaria generale”. Il programma di governo 
portava la prima enunciazione esplicita dei principi fondamentali del costituen-
do SSN relativi a universalità, uguaglianza, unitarietà di intervento e compren-
sività di copertura. “Il regime di sicurezza sociale nel campo della malattia, da 
realizzare come punto di arrivo, dovrebbe essere ispirato a questi principi: a) 
‘comprensività’ (tutela della salute nel campo non solo della cura, ma anche del-
la prevenzione e della riabilitazione); b) ‘universalità’ (applicazione della tutela 
a tutti i cittadini); c) ‘eguaglianza’ (benefici uguali di base per tutte le categorie, 
con l’eliminazione delle attuali disparità di trattamento); d) ‘unità’ (responsabi-
lità dello Stato per la gestione del Servizio sanitario e affidamento alle Regioni 
del compito di gestirlo nell’area di rispettiva competenza)” (cit. in Petroni e 
Pietropaolo, 1975:212-213). 

Gli schemi di disegno di legge elaborati a più riprese per la prima volta di 
concerto fra i Ministri del Lavoro e della Sanità, Gaspari e Coppo, entrambi 
appartenenti alla DC, contraddissero puntualmente gli enunciati programmatici 
del governo, anche se ebbero il merito di svelare il significato del misterioso 
inciso secondo cui l’istituzione del SSN sarebbe stata un “punto d’arrivo”. Il 
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primo schema collocava la riforma in una prospettiva decennale (poi ridotta a 
otto e infine a cinque anni) restituendola alla condizione di “confusa utopia della 
legislazione italiana”, come commentò la stampa dell’epoca. La lunga fase di 
transizione verso l’istituzione del SSN prevedeva il semplice “coordinamento” 
degli Enti mutualistici esistenti con la costituzione di una federazione nazionale, 
una soluzione non diversa da quella che aveva portato nel 1943 all’Ente Mutua-
lità Fascista da cui sarebbe nata l’INAM. La prospettiva di un ampio orizzonte 
temporale riaccese il tradizionale conflitto fra i sostenitori di una “razionalizza-
zione del sistema mutualistico” e i seguaci di una “riforma del sistema sanita-
rio” presenti nei partiti della maggioranza di governo. Fra gli Enti mutualistici 
ripresero voce contro l’ipotesi di una riforma soprattutto le Casse per i lavoratori 
autonomi, a partire da quella dei coltivatori diretti contro cui si erano appuntati 
gli attacchi del Ministro Mariotti pochi anni prima, il cui presidente, On. Bono-
mi, dichiarò bellicosamente che “non siamo disposti a rinunciare alla battaglia” 
contro il minacciato scioglimento (Petroni e Pietropaolo, 1975:227). 

Malgrado il contesto apparentemente ostile a qualsiasi ipotesi di riforma, la 
conversione in legge di un decreto in discussione alla Camera nel mese di ago-
sto del 1974 aprì inopinatamente una finestra di opportunità per cui una riforma 
impossibile da fare divenne improvvisamente “una riforma difficile da evitare”, 
come era significativamente intitolato un articolo di Giovanni Berlinguer (Ber-
linguer, 1979). Il decreto da convertire riguardava l’ennesimo rifinanziamento 
dei principali Enti mutualistici la cui esposizione debitoria nei confronti degli 
Enti ospedalieri aveva nuovamente portato questi ultimi prossimi alla bancarot-
ta. La terza crisi finanziaria delle Mutue degli ultimi dieci anni era la più grave 
sia per l’ammontare che per le cause. I disavanzi, inizialmente stimati attorno 
ai 2700 miliardi contro i 400 miliardi del 1960 ed i 467 miliardi del 1967, si 
sarebbero poi rivelati in realtà addirittura superiori ai 4000 miliardi (Berlinguer, 
1979:114). La crisi presentava inoltre una forte componente “strutturale” per la 
compressione delle entrate che, ancorate ad un prelievo fisso sui salari, avevano 
subito una diminuzione per la crisi economica e il rallentamento dell’occupazio-
ne, rivelando la tendenziale inadeguatezza della capacità finanziaria degli Enti 
mutualistici a fronte dei crescenti fabbisogni di un sistema sanitario in sempre 
più rapida espansione. Il riconoscimento del carattere strutturale della crisi as-
sieme all’opposizione al tentativo di salvare gli ospedali attraverso il rifinan-
ziamento delle mutue come era avvenuto nelle due crisi precedenti portarono 
all’approvazione di una serie di provvedimenti che segnarono la fine del regime 
mutualistico. Fra i fattori decisivi che segnarono questo improvviso passaggio, 
oltre “alla lunga maturazione dell’opinione pubblica, dei sindacati, dei partiti, 
delle amministrazioni locali” segnalato da Berlinguer (Berlinguer, 1979:127), 
un ruolo fondamentale è da ascrivere alla recente istituzione delle Regioni che 
costituirono lo strumento che rese possibile l’estinzione degli Enti mutualistici. 
La legge 17 agosto 1974 n. 386 di conversione del decreto 8 luglio 1974 n. 264 
approvata dopo la cosiddetta “battaglia d’agosto” recò quindi il significativo 
titolo “Norme per l’estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti 
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degli enti ospedalieri (a cui fu limitato l’intervento dello Stato), il finanziamento 
della spesa ospedaliera (che comportava la costituzione del Fondo ospedaliero 
nazionale da ripartire alle Regioni) e l’avvio della riforma”. 

La legge di conversione del decreto conteneva una serie di “fatti nuovi”, co-
stituiti, nella accurata ricostruzione di Berlinguer, da: “a) la decisione sul passag-
gio dell’assistenza ospedaliera alle Regioni dal 1° gennaio 1975; b) l’impegno 
a portare le mutue in gestione commissariale dal 1° luglio 1975 e ad estinguerle 
entro il biennio successivo, trasferendo tutte le loro attribuzioni allo Stato, Re-
gioni ed altri enti territoriali per l’attuazione del Servizio sanitario nazionale; c) 
la presentazione alla Camera dei Deputati del progetto governativo di riforma 
sanitaria” (Berlinguer, 1979:127). La legge autorizzava il Ministero del Tesoro a 
reperire 2700 miliardi di lire per l’estinzione dei debiti ospedalieri nei confron-
ti delle banche e dei fornitori, ad evitare che gravassero sulla nuova gestione 
regionale prevista “in data non successiva al 31.12.1974”; istituiva il Fondo 
Ospedaliero Nazionale che era stato negato alla riforma ospedaliera Mariotti 
e sostituiva alla remunerazione degli ospedali per retta di degenza un finanzia-
mento complessivo basato su parametri relativi alle dimensioni dell’ospedale 
e alle sue principali caratteristiche strutturali. Per contrastare l’aumento della 
spesa ospedaliera, la legge stabiliva inoltre (art. 6) il primo di una lunga serie di 
blocchi delle assunzioni, con l’unica eccezione della sostituzione del personale 
in quiescenza e dell’istituzione di nuovi servizi, autorizzata tuttavia solo in caso 
di “specifiche, inderogabili esigenze” indicate dal Piano ospedaliero regionale.

Se la crisi finanziaria degli Enti mutualistici e ospedalieri agì da catalizzatore, 
l’istituzione delle Regioni ed il conseguente trasferimento delle funzioni statali 
in materia di “assistenza sanitaria ed ospedaliera” in attuazione dell’art. 117 del-
la Costituzione fu l’evento politico ed istituzionale che maggiormente contribuì 
a superare la situazione di stallo determinata dal “triangolo di ferro” composto 
dagli Enti mutualistici, dagli Enti ospedalieri e dai medici che aveva dominato 
l’organizzazione dell’assistenza sanitaria nei primi 30 anni di vita repubblicana. 
Fin dal momento della loro istituzione, i governi regionali avevano assunto una 
linea politica unitaria a favore di una rapida approvazione della legge di riforma 
e per una interpretazione estensiva delle funzioni statali di assistenza sanitaria 
ed ospedaliera che interessasse anche tutti gli enti parastatali con cui lo Stato 
esercitava anche in forma indiretta la sua amministrazione, incluse quindi le 
Mutue nazionali e locali (Barro, 1977). Ad appena tre mesi dalle prime elezioni 
regionali, i neo assessori alla sanità avevano sollecitato il governo ed appoggiato 
l’accordo fra governo e organizzazioni sindacali per l’attuazione della riforma, 
di cui nel 1971 avevano presentato un proprio schema di disegno di legge. Alcu-
ne Regioni avevano inoltre dato inizio all’elaborazione di una legislazione auto-
noma, spesso impugnata dai Commissari di Governo, con cui si appropriavano 
delle proprie competenze anche prima dei decreti di formale trasferimento del 
1972 (Delogu, 1978:26-27), avviando comunque nuove forme di organizzazio-
ne sanitaria, come i Consorzi Sanitari di Zona (CSZ) in Lombardia e i Consorzi 
Socio-Sanitari in Emilia Romagna e Toscana. L’attivismo regionale ed il tra-
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sferimento alle Regioni delle competenze sulla programmazione ospedaliera e 
sul finanziamento degli ospedali segnò l’acquisizione di un ruolo diretto della 
Repubblica nell’organizzazione sanitaria, liberando lo Stato dal ruolo di sempli-
ce mediatore di interessi contrastanti che interveniva solo in situazioni di crisi, 
come tipicamente le periodiche vertenze per il rinnovo delle convenzioni con i 
medici, l’aggiornamento delle rette ospedaliere o il ripiano dei disavanzi degli 
Enti mutualistici

 La legge del 1974 offrì anche una soluzione al delicato problema del reci-
proco impegno fra Stato e Regioni a realizzare contestualmente il trasferimento 
alle Regioni delle competenze di programmazione e finanziamento degli Enti 
ospedalieri, la soppressione delle Mutue, l’estinzione dei loro debiti e l’istitu-
zione del SSN. La soluzione escogitata istituiva un patto implicito fra Stato e 
Regioni, stabilendo a priori una data certa per il commissariamento e la suc-
cessiva estinzione delle mutue che agì da vincolo esterno autoimposto per lo 
Stato e da garanzia per le Regioni, rendendo non dilazionabile l’approvazione 
della legge di riforma contestualmente presentata dal Ministro della Sanità V. 
Colombo che attribuiva alle USL le funzioni svolte dagli Enti mutualistici in 
via di scioglimento. L’approvazione della riforma non rispettò la data stabilita 
del 30 giugno 1977 per l’estinzione delle mutue e fu necessario un ulteriore 
provvedimento di proroga del loro commissariamento, ma il potenziale stallo 
politico-istituzionale fu comunque prevenuto. Con l’avvio delle procedure di 
liquidazione delle Mutue, le Regioni costituirono le Strutture Amministrative 
Unificate di Base (SAUB), anticipatrici delle future USL, col compito di unifi-
care gli elenchi degli assistibili iscritti alle varie Mutue e dei loro medici con-
venzionati, gestire le nuove convenzioni con i medici di base e gli specialistici 
ambulatoriali, avviare l’utilizzo integrato degli ambulatori specialistici delle 
Mutue con quelli ospedalieri.

Un’accorta gestione politica della fortuita circostanza dell’urgenza di far 
fronte all’ennesima crisi finanziaria degli Enti mutualistici aprì la finestra di 
opportunità per una riforma complessiva dell’assistenza sanitaria che era stata 
ripetutamente annunciata ma continuamente rinviata per oltre un decennio. Il 
disegno di legge governativo n. 3207 a firma del Ministro Vittorino Colombo, 
presentato alla Camera il 12 agosto, contestualmente alla discussione del decre-
to, recepiva tutti i temi emersi nella lunga fase di elaborazione (Ministero della 
Sanità, Centro Studi, 1977). L’ampia Relazione al disegno di legge inquadrava 
la riforma sanitaria nel contesto dell’attuazione di precetti costituzionali che 
per la prima volta andavano oltre l’art. 32 della Costituzione, ormai acquisito 
come termine di riferimento in contrapposizione all’art. 38. Riferimenti espliciti 
riguardavano l’art. 3, “per superare antiche contraddizioni e contrapposizioni – 
come quelle di “indigente/abbiente” e “lavoratore/cittadino”; gli articoli 5 e 117, 
attraverso “la promozione ed il ruolo delle autonomie locali” ed “il passaggio 
delle competenze statali alle Regioni”, al fine di “raggiungere nella dimensione 
locale un qualificato livello di vita comunitaria”. Sul piano dell’organizzazione 
del nuovo sistema, il Ministro Colombo si proponeva “un ribaltamento degli 
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obiettivi, degli interventi e delle strutture finora dominanti nell’ordinamento 
sanitario” individuando come priorità “il recupero dello squilibrio fra cura e 
prevenzione” prospettato come una contrapposizione fra consumi individuali 
e interesse collettivo, che riprendeva i temi del Rapporto Lalonde e richiamava 
l’argomento centrale della Nota Aggiuntiva di La Malfa del 1962. La nuova 
organizzazione dei servizi avrebbe dovuto rispondere agli obiettivi di “globa-
lità, generalizzazione ed eguaglianza delle prestazioni”, “territorializzazione” e 
“controllo democratico delle nuove strutture”, attraverso l’azione delle Regioni 
e degli Enti locali, prevedendo anche “istituti di partecipazione diretta dei citta-
dini”, mentre il passaggio dal sistema contributivo alla fiscalità generale veniva 
presentato come “la diretta conseguenza dell’estensione della protezione all’in-
tera popolazione”.

La Relazione al disegno di legge presentava anche un’analisi particolarmente 
accurata delle previsioni di spesa, il punto critico di tutte le ipotesi riformiste 
precedenti. Alla puntuale ricostruzione della spesa dei principali Enti si accom-
pagnava un dettagliato confronto con il National Health Service Britannico, 
volto a dimostrare l’economicità della scelta che si stava compiendo rispetto 
alla gestione mutualistica. Il costo procapite della spesa sostenuta dall’INAM 
nel 1971 risultava infatti del 10% superiore a quella del NHS (62.000 contro 
56.000 lire) malgrado la minor varietà di prestazioni erogate ed i livelli quali-
tativi giudicati inferiori. Il confronto permetteva anche di argomentare la tesi 
secondo cui “l’estensione ed il miglioramento dei livelli assistenziali” avrebbe 
comportato un moderato aumento dei costi limitato al breve periodo iniziale in 
cui sarebbe stato necessario utilizzare le strutture esistenti. Nel medio periodo, 
il controllo dei consumi e la maggior produttività derivanti dall’organizzazione 
integrata dei servizi avrebbero invece dovuto compensare i miglioramenti quan-
titativi e qualitativi delle prestazioni. Rispetto alla spesa in assenza di riforma, 
la Relazione prevedeva un incremento al 1975 compreso fra 524 (+11,7%) e 200 
miliardi di lire (+4,5%) che risultò largamente sottostimato rispetto alla realtà. 
Mentre le previsioni formulate per il 1975 ipotizzavano infatti una spesa sanita-
ria complessiva compresa fra i 3500 ed i 5000 miliardi di lire, il Fondo sanitario 
nazionale del 1979 avrebbe invece stanziato ben 14.348 miliardi di lire, al netto 
degli oneri aggiuntivi per l’attuazione della riforma il cui avvio era previsto per 
il 1980. Gli oneri aggiuntivi della riforma sarebbero stati successivamente sti-
mati dal Ministero del Tesoro in 2285 miliardi di lire, a cui si sarebbero aggiunti 
5500 miliardi per sanare i disavanzi sommersi degli Enti mutualistici e quelli 
delle Regioni per la parte relativa all’assistenza ospedaliera trasferita nel 1975 
con una dotazione insufficiente del Fondo nazionale ospedaliero.

Il clamoroso errore di previsione fu almeno in parte dovuto alla lunga attesa 
che ancora attendeva la riforma. Malgrado il disegno di legge Colombo avesse 
raccolto le migliori istanze riformiste, inclusa un’esaltazione del ruolo delle Re-
gioni, l’istituzione del Servizio sanitario nazionale richiedeva ben altro sul piano 
politico e istituzionale. Il disegno di legge fu trasmesso soltanto sei mesi dopo la 
presentazione alla Commissione competente, dove venne integrato da un Comi-



196 Politiche sanitarie in italia

tato ristretto con altri quattro disegni di legge. I lavori procedettero stancamente 
e, al momento dello scioglimento del Parlamento per le elezioni del 1976, la 
Camera aveva approvato soltanto 26 dei suoi 50 articoli. L’avanzata elettorale 
del PCI nelle elezioni politiche del 1976, che confermava la vittoria riportata 
nelle elezioni amministrative del 1975 che gli avevano affidato il governo di sei 
Regioni e dei più importanti comuni italiani, portò il partito comunista nell’area 
della maggioranza di governo in attuazione della politica del “compromesso 
storico” (Crainz, 2003:526). La caduta del primo “governo delle astensioni” o 
della “non sfiducia” in un contesto segnato da due voti referendari, le dimissioni 
del Presidente della Repubblica Leone travolto dallo scandalo Lockeed e, infine, 
il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro portarono all’ingresso del PCI nella 
maggioranza in base ad un accordo che prevedeva esplicitamente l’approvazio-
ne della legge istitutiva del SSN. Il governo di “solidarietà nazionale” in carica 
fra il 1978 ed il 1979 fornì infine l’elemento politico-istituzionale mancante 
a che la “finestra di opportunità” per l’approvazione della legge di istituzione 
del Servizio sanitario nazionale potesse effettivamente aprirsi, a distanza di ben 
quattro anni dal momento in cui, con insolito ottimismo, Giovanni Berlinguer 
aveva qualificato la riforma sanitaria come “una riforma difficile da evitare”. 


