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Abstract 

La sanità pubblica in Italia e Gran Bretagna nel Novecento. Storiografie a confronto 

L’articolo concentra l’attenzione sui principali aspetti dello sviluppo della sanità pubblica in Italia e  

Gran Bretagna nel Novecento attraverso un’analisi comparativa delle rispettive storiografie. Per la 

Gran Bretagna lo sguardo è rivolto alla riforma simbolo, in campo sanitario, del secolo scorso: il 

National Health Service. Di questo si prendono in considerazione le diverse interpretazioni fornite 

dagli storici, particolarmente prolifici in materia, dalla sua istituzione nel 1946 sino allo spartiacque 

fondamentale costituito dall’ascesa al potere di Margaret Thatcher. Di contro, l’Italia, oltre a 

evidenziare una produzione storiografica di gran lunga inferiore rispetto al caso inglese, seguì un 

percorso differente, che portò alla nascita di un servizio sanitario nazionale solo nel 1978. L’articolo  

evidenzia le posizioni degli storici rispetto alle politiche sanitarie attuate durante il periodo liberale,  

il fascismo e gli anni repubblicani. 

 

Abstract 

Public Health in Italy and Great Britain in the Twentieth Century. An historiografical comparison 

The article highlights the main aspects of the development of the public health in Italy and Great 

Britain in the Twentieth Century with a comparative analysis between their historiographies. For 

Great Britain, the focus is on the greatest health reform in the last century: the National Health 

Service. Regarding this, the essay takes into consideration the several historical interpretations, 

from its set up in 1946 to the Thatcher era, a fundamental turning point in British history. On the 

other hand, Italy, where there are less historiographical works about this topic, took a different 

direction, with the institution of the National Health Service only in 1978. The article points out the 

position of historians on the health policies carried out during the liberal age, fascism and the 

republican years. 
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La medicina e la salute pubblica sono tematiche di interesse abbastanza recente per gli storici. Il 

loro avvicinamento a questo nuovo campo di indagine, nei maggiori Paesi occidentali, è da collocare 

attorno agli anni Sessanta del secolo scorso, almeno per Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Per la 

                                                   
1 Questo saggio è stato pubblicato su Storia e Futuro. Rivista on line di storia e storiografia (www.storiaefuturo.eu), 

n. 53, febbraio 2021. 
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Germania federale e l’Italia, invece, l’attenzione alle vicende della sanità pubblica è leggermente più 

tardiva e affonda le radici nel decennio successivo. Non che in precedenza 
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mancassero ricostruzioni di natura storica, ma queste, anche abbondanti sotto il profilo quantitativo 

e di un certo rilievo, erano prevalentemente affidate a studiosi di formazione medica, con inevitabili 

conseguenze sulle caratteristiche e il livello di produzione scientifica. È allo storico di professione 

che va ascritto il merito di aver conferito alla disciplina uno status di autonomia, attribuendole il 

necessario spessore problematico e inserendola, non sempre in maniera lineare ed omogenea, nel 

contesto della storia sociale. 

Di seguito, si effettuerà una breve analisi comparativa sui principali orientamenti storiografici in 

merito alle politiche sanitarie attuate nel secolo scorso da Italia e Gran Bretagna, con quest’ultima 

diventata un ineludibile termine di paragone per l’instaurazione, nel secondo dopoguerra, di un 

moderno sistema di sicurezza sociale comprensivo dell’ormai famoso National Health Service, 

approvato dal governo laburista nel novembre 1946 ed entrato in vigore nel luglio del 1948. 

 

La Gran Bretagna e il National Health Service 

L’esperienza britannica in campo sanitario nel secolo scorso è inevitabilmente egemonizzata dal 

National Health Service. Nel processo di costruzione di un sistema di Welfare in Gran Bretagna, esso 

costituisce, con la gratuità e l’universalità delle sue prestazioni, il provvedimento, tra quelli emanati 

dall’esecutivo Attlee, di cui gli inglesi andarono, e vanno tuttora, più fieri. Sul servizio sanitario 

nazionale oltremanica si è concentrato, sin dalla sua costituzione, l’interesse dell’opinione pubblica e 

dei media nazionali ed esteri, i quali riconobbero la rilevanza dell’esperimento che si stava 

realizzando. Il tema è stato oggetto di un’attenzione specifica anche da parte della storiografia 

britannica, ulteriormente incrementatasi a partire dalla seconda metà degli anni Novanta in 

coincidenza con il 50° anniversario della nascita del NHS. Tuttavia, se nell’immediato si impongono 

analisi dal taglio prevalentemente encomiastico (John e Sylvia Jewkes (1962) definirono il NHS 

un’autentica rivoluzione sociale), in una prospettiva di lungo termine emergono interpretazioni 

diverse e talvolta contrastanti. 

Uno degli aspetti che emerge dall’analisi della bibliografia britannica è la carenza di testi relativi 

proprio a una storia di lungo periodo dell’organizzazione. Dai volumi di James Ross (1952) ed Harry 

Eckstein (1959) degli anni Cinquanta, ai volumi più recenti di Nicholas Timmins (1995) e Rodney 

Lowe (2005), passando per Brian Watkins (1978), Almont Lindsey (1962) e David Widgery (1979), 

il National Health Service è spesso inserito all’interno delle vicende più generali riguardanti il 

Welfare State e/o trattato con un approccio di tipo particolaristico, concentrando l’attenzione su 

precisi momenti storici e problematiche. Le memorie e le biografie di ministri e funzionari pubblici 

forniscono utili informazioni. Fra queste, benché datati, continuano a godere di un’alta affidabilità i 

due tomi di Michael Foot (1962-1973) sulla figura di Aneurin Bevan, che dedicano uno spazio 

significativo, poco battuto, se non quasi trascurato, dagli storici, al dibattito parlamentare, poi sfociato 

nell’approvazione del NHS. 

Gli unici volumi che analizzano l’argomento provando a coprire l’intero arco temporale di esistenza 

del NHS sono quelli di Charles Webster (2002), forse lo storico più autorevole in materia, Rudolf 

Klein (2013), ormai giunto alla settima edizione del suo The new politics of the NHS. From 

creation to reinventation, e Geoffrey Rivett (1998), il cui studio, ampliato nel 2014, uscì in occasione 

dei 50 anni del servizio sanitario nazionale1. Questi lavori hanno contribuito ad alimentare 

notevolmente la discussione, almeno perché Webster e Klein esemplificano rispettivamente i poli di 

sinistra e di centro della relativa interpretazione politica. 

In generale, i differenti approcci storiografici si inseriscono nella lettura dominante della storia 

politica, che considera il National Health Service un'istituzione abbastanza stabile nei primi decenni, 

successivamente entrata in una fase riformatrice, caratterizzata dall'incursione delle regole del 

mercato. Si tratta di un quadro esplicativo che mette in contrapposizione il cambiamento determinato 

dall’avvento della società dei consumi con l'ampiezza delle trasformazioni sociali e del collettivismo 

della Gran Bretagna postbellica. Comunque, tutti gli studi contraddistinti da una prospettiva medio-

lunga individuano lo spartiacque della transizione tra la metà degli anni Settanta 
 

1. La versione online del volume di Rivett, aggiornato al 2014, si trova in www.nhshistory.net. 

http://www.nhshistory.net/
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e la fine degli anni Ottanta. In un primo momento, il servizio venne destabilizzato dai controlli sulla 

spesa in seguito allo shock petrolifero, poi, rivelatasi inefficace la ristrutturazione del 1974, giunse 

la vera svolta, quella attuata da Margaret Thatcher, con la limitazione delle spese, l'assalto al 

corporativismo medico, ecc. Il periodo coincide, non a caso, con la fine della spinta propulsiva delle 

politiche economiche di stampo keynesiano e la conseguente apertura di un dibattito politico, per certi 

versi ancora in corso, sulla crisi del Welfare e l’esigenza di una sua ristrutturazione, di fronte a un 

assetto sempre più difficile da sostenere sul piano finanziario. 

La nascita del NHS è segnata, insieme alla discussione sulle radici di quel sistema e sul rapporto con 

i provvedimenti degli anni precedenti2, dalla diatriba sull'esistenza di un ampio consenso a favore 

della riforma ovvero se il cambiamento fosse il risultato di un conflitto tra forze progressiste e 

conservatrici. In effetti, sin dall’inizio, o quasi, il National Health Service agì come un conduttore 

elettrico nella spaccatura ideologica fra coloro che incarnavano i valori della solidarietà sociale e della 

giustizia distributiva e quelli che ne avversavano i profili eccessivamente burocratici e paternalisti. 

Su questa linea si pongono gli studi di Klein (2013), di Daniel Fox (1986), il cui lavoro di natura 

comparativa retrocede nell’analisi al 1911, anno del National Insurance Act3, e soprattutto di Webster 

(2002), che vede nel NHS il risultato del confronto tra il Partito laburista, sostenuto dall'opinione 

pubblica, e le forze più moderate. Tuttavia, se si osserva con attenzione il dibattito parlamentare che 

portò nel novembre 1946 all’approvazione della legge, emerge una visione meno conflittuale della 

vicenda. Il contrasto in aula, specie alla Camera dei comuni, fra i laburisti, appoggiati dallo sparuto 

gruppo di deputati liberali (soltanto 12 furono i seggi ottenuti dai whigs alle elezioni del luglio 

1945), e i conservatori di Churchill, schierati all’opposizione, appare dettato più da motivazioni di 

carattere politico che non ideologico. L’impressione che si ricava dagli atti parlamentari è quella di 

una condivisione delle linee generali del disegno di legge. E l’aspetto accentua il suo significato nel 

momento in cui i conservatori godevano della maggioranza dei seggi alla Camera dei Lords e 

avrebbero potuto, in linea teorica e secondo il punto di vista di Marvin Rintala (2003, 4), se non 

sancire la fine del bill, almeno creare un profondo imbarazzo al suo autore, il ministro della Sanità 

Aneurin Bevan. I contrasti non riguardavano tanto la realizzazione di un sistema sanitario nazionale, 

sul quale la gran parte delle formazioni politiche era d’accordo, ma le procedure adottate per 

raggiungere quell’obiettivo. Molti degli interventi in parlamento sottolineano la continuità di 

contenuti del National Health Service Bill con il White Paper, elaborato dal governo di coalizione nel 

1944. 

Altri storici preferiscono attribuire a Bevan i meriti principali della costruzione del sistema sanitario 

nazionale, se non addirittura dell’intero Welfare britannico, che non seguì né un consenso nazionale, 

né una linea di partito consolidata. Per Alan Sked e Chris Cook (1993, 42) “it was he who made 

the fundamental decisions”; David Widgery (1979, 25) e John Campbell (1993, 165) lo definiscono 

rispettivamente “the founder” e “the architect”. Peter Clarke (2004, 239) e Morgan (1987, 345) 

ritengono il NHS una creazione di Bevan, mentre per Peter Hennessy (1993, 133) esso “is 

synonymous with Bevan”. Tutte queste interpretazioni considerano il National Health Service 

strettamente associato al nome dell’esponente laburista. Più critico è il giudizio sul ruolo tenuto da 

Bevan e sulle concessioni da lui effettuate durante la durissima battaglia combattuta con la British 

Medical Association. Campbell (1987, 176-179) sottolinea, infatti, l’abbandono di un servizio 

sanitario gestito dagli enti locali a favore di un’organizzazione tripartita, causa di divisioni tra 

ambulatori medici e ospedali, sanità e assistenza sociale. 

Gli anni seguenti sono quelli, per la storiografia, di consolidamento del NHS, che Rivett e Klein 

spingono sino al 1958, e di rafforzamento del proprio prestigio, in un quadro, anche questo avvalorato 

dalla maggioranza degli studi storici, contrassegnato da non poche difficoltà finanziarie, derivanti da 

una sottovalutazione iniziale dei costi del sistema. Il freno imposto alla spesa pubblica 

2. Sotto questo punto di vista, significativa è l’affermazione di John e Sylvia Jewkes (1962, 1), per cui «the Health Service was not 

a natural outgrowth from earlier arrangements for the provision of medical care». 

3. Incluso nelle più ampie riforme sociali attuate dai governi liberal-laburisti in Gran Bretagna all’inizio del Novecento, il National 
Insurance Act del 1911, nella sua prima parte, prevedeva la creazione di un sistema di assicurazione sanitaria per i lavoratori 
dell'industria basato sui contributi dei datori di lavoro, del governo e dei lavoratori stessi. 
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dal governo Churchill negli anni Cinquanta, benché rispondesse alle criticità economiche di cui sopra 

e alle esigenze legate allo scoppio della guerra di Corea, costituì, secondo Webster, un arresto nello 

sviluppo da cui fu praticamente impossibile per il NHS riprendersi e una delle ragioni del consenso 

che si coagulò attorno alla creatura di Bevan. Per la verità, furono i laburisti, nel 1951, a introdurre 

per primi delle restrizioni, che andarono a intaccare, almeno questo era il convincimento della sinistra 

del partito, i caratteri di gratuità e universalità delle prestazioni. L’applicazione di limitate tariffe sulle 

protesi dentarie e gli occhiali contribuì non poco alla caduta del governo Attlee e alla sconfitta 

laburista alle elezioni politiche. 

Accanto alla tesi del consolidamento e del consenso, Webster e altri storici sono meno generosi nei 

confronti del contributo fornito dai politici e dalla burocrazia pubblica. Malgrado le abituali 

affermazioni sulla massima priorità attribuita al National Health Service, essi ne evidenziano la 

cattiva gestione e la trascuratezza, quale spiegazione della progressiva caduta del livello dei servizi 

(Webster 2002, 2). 

Con gli anni Sessanta si entra in una fase di rilancio della spesa sociale, soprattutto con il ritorno al 

potere dei laburisti di Harold Wilson, che presentarono un programma di rinnovamento del Paese, 

dove il richiamo alla pianificazione costituiva il presupposto per un miglioramento dell’economia e 

delle condizioni della popolazione. In proposito, Klein (2013, 46-49, 56-57) parla di apoteosi della 

“paternalic faith in planning”, capace di contagiare persino l’esperienza di governo dei conservatori,  

i cui fallimenti successivi vengono attribuiti alla miopia dei politici e della BMA, che preferirono 

indirizzare la spesa verso progetti dai guadagni, specie elettorali, più immediati. Il riferimento è al 

piano ospedaliero elaborato nel 1962 dal ministro della Sanità Enoch Powell, nei confronti del quale 

più generoso è il giudizio di John Mohan (2002, 154-157; 2003), che però non nega la modestia dei 

risultati da questo raggiunti. Il periodo usufruisce di una letteratura piuttosto benevola, che evidenzia 

gli sviluppi di tematiche quali l’assistenza sanitaria di base, il delicato rapporto fra medico e paziente, 

ecc. Da una narrativa simile si distacca Aneez Esmail (2007, 827-831), più propenso nel vedere il 

1960-1975 come un intervallo di tempo di crescente discriminazione professionale contro i medici 

delle minoranze etniche. 

Le difficoltà economico-finanziarie della Gran Bretagna negli anni Settanta contribuirono in maniera 

evidente a modificare il quadro della situazione, aprendo la strada a un chiaro peggioramento delle 

relazioni di lavoro e a una ristrutturazione amministrativa del NHS, con la fine nel 1974 del sistema 

tripartito, la cui lunga fase deliberativa è ben descritta dalla storiografia ufficiale. È il preludio 

all’ascesa alla carica di primo ministro di Margaret Thatcher, che le ricostruzioni di carattere generale 

considerano il vero spartiacque nella storia del Welfare, segnato dalle restrizioni sulla spesa pubblica, 

dall’imposizione delle regole di mercato e dal confronto con gli interessi corporativi, tutti connotati 

distintivi della “Thatcherization” del National Health Service, espressione coniata da Webster (1998, 

38). Venne introdotto un modello di gestione dell’amministrazione sanitaria che rafforzò il potere dei 

burocrati sui medici, nonché coinvolta in misura maggiore l’iniziativa privata nel settore. Un 

momento decisivo fu il Griffiths Management Inquiry del 1983, che fornì una serie di 

raccomandazioni, poi fatte proprie dal governo, volte a migliorare il sistema attraverso la nomina di 

un amministratore delegato del NHS, figura replicata in ambito locale, e la fine del cosiddetto 

“consensus management” (Harrison 1988, 13). Insomma, gli anni della Thatcher, che diversi storici 

pongono in continuità con quelli di John Major, nell’ottica di un’egemonia conservatrice tra il 1979 e 

il 1997, rappresentano una svolta determinante nello sviluppo del servizio sanitario britannico e del 

Welfare nel suo complesso. Intrigante è il dibattito sulla genesi di questo cambiamento e sulle sue 

caratteristiche, che trae spunto dal testo di John Butler sul “Libro bianco” Working for Patients del 

1989, un altro documento fondamentale nella definizione delle politiche del governo conservatore nei 

riguardi del NHS, di cui esamina le proposte e le reazioni suscitate. Dato l’acceso confronto politico 

causato dalla retorica thatcheriana, non sorprende che le relative ricostruzioni storiche presentino 

letture di taglio opposto. Un’interpretazione benevola è fornita da Klein, che considera le politiche 

liberiste della Thatcher essenzialmente il prodotto dei mutamenti legati alla deindustrializzazione e 

al consumismo, con la 
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conseguenziale crisi del Welfare dovuta non a una persistente carenza di risorse finanziarie, tesi 

centrale delle analisi di Webster, bensì a un’incapacità di adattamento alla nuova realtà sociale.  

Nonostante una percezione spesso distruttiva delle riforme, per Klein (2013, 106-158; 2000, 159- 

162; 2005, 148-152) il loro risultato è stato quello di preservare intatte le linee essenziali del NHS 

all'interno dello stato sociale britannico. Decisamente differente è, invece, l’opinione di altri storici, 

che criticano la “commercializzazione” dell’assistenza sanitaria, “treated as a commodity like cars,  

shoes, or baked beans” (Morrel 1998, 15). Freeman (1999, 4) e Webster (1998, 39-43; 2002, 140- 

193) sottolineano l’attacco portato alle tradizioni umanitarie, al collettivismo e all’etica del National 

Health Service, mentre per Sally Ruane (1997) l’eccessivo accento sul carattere manageriale del 

sistema pubblico ne ha eroso progressivamente la distinzione con il mercato sanitario privato. 

 

Il caso italiano 

La metà degli anni Settanta costituisce uno spartiacque importante nell’atteggiamento della 

storiografia italiana verso la medicina e la sanità. Sino a quel momento gli storici avevano mostrato 

un sostanziale disinteresse per l’argomento, trattato marginalmente e in forma episodica da alcuni 

lavori, specie di modernisti e con approcci non sempre integrabili fra loro, di storia economica e di 

demografia storica, che avevano come oggetto di ricerca privilegiato le malattie epidemiche (unica 

eccezione il volume di Renato Alessi (1967) sull’ordinamento sanitario italiano, uscito in occasione  

del congresso celebrativo del centenario delle leggi di unificazione amministrativa). Soltanto la 

crescita di attenzione per le condizioni di vita delle classi subalterne, e quindi ai legami tra questioni 

di natura politica, economica, sociale e culturale, ha consentito un allargamento degli orizzonti e di 

dar vita a un filone, certo non molto ricco di contributi, ma dotato di una propria autonoma peculiarità. 

Fu una svolta graduale e poco lineare, accompagnata da un “sensibile ampliamento tematico, con una 

articolazione di prospettive, che arricchirono e complicarono non poco il quadro di partenza” (Detti 

1993, 35), e da un cambiamento delle tendenze interpretative, con la progressiva scomparsa del 

giudizio, originariamente negativo, nei confronti della cultura positivista. In particolare, le ricerche 

di storia contemporanea si sono sviluppate secondo traiettorie fortemente condizionate dalla storia 

politica, con un inevitabile riverbero sulle modalità e sulle tempistiche di diffusione nel nostro Paese 

delle metodologie della storia sociale (Detti 1980, 304; 1993, 30; Salvati 1986, 303-313). Ciò risulta 

evidente nel libro che apre la strada a questa nuova fase, Proletariato di fabbrica e capitalismo 

industriale di Stefano Merli (1973, 144-333), dove il problema della formazione della classe operaia 

convive con un’ampia parte riservata alle malattie professionali, tema legato al fenomeno 

dell’industrializzazione e destinato ad avere molta fortuna in ambito storiografico. Sulla medesima 

lunghezza d’onda si ponevano altri studi e opere di medici impegnati sul piano politico-sociale come 

Giovanni Berlinguer (1976; 1991; Betri, Gigli Marchetti 1982)4. Differente è l’approccio usato da 

Franco Della Peruta (1978; 1985), le cui ricerche hanno fornito un contributo determinante alla storia 

sanitaria nell’età contemporanea, che per Tommaso Detti (1993, 33-34) ha il merito di staccarsi dalla 

“politicità” di cui sopra e di proporre una chiave di lettura alternativa, capace di concentrare lo 

sguardo su temi spesso trascurati e di trovare una più stretta relazione con la storia economica, 

influenzando gli studi a venire. Ed è lo stesso Della Peruta (1980) che, alla fine degli anni Settanta, 

rivolge lo sguardo verso la direzione più istituzionale, con alcuni saggi sulle strutture amministrative 

e sulla legislazione sanitaria dello stato liberale. In questo solco si muovono gli scritti di Giorgio 

Cosmacini (1980; 1982) e di Arnaldo Cherubini (1977; 1980)) e il convegno Salute e classi lavoratrici 

dall’Unità al fascismo, svoltosi a Pavia nel 1981. 

La storiografia italiana dedica lo spazio maggiore agli anni antecedenti il primo conflitto mondiale,  

cioè all’età liberale, quando la classe dirigente politica, questa ormai è un’opinione alquanto diffusa 

tra gli storici, diede avvio al processo di costruzione dello stato sociale. Gli studi hanno concentrato 

l’attenzione soprattutto sugli ultimi decenni dell’Ottocento, dal “famoso” allegato C alla legge di 

unificazione amministrativa del 1865 alle riforme crispine del 1888-1890, collocati entrambi nel 
 

4. Fra questi anche il numero monografico Il genocidio pacifico. Malattie di massa e capitale della rivista “Classe” del 1978. 
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quadro di un graduale accrescimento dei poteri pubblici e di abbandono dell’originaria impostazione 

rigidamente liberista conferita alle politiche di governo, tendenza che divenne ancor più evidente nel 

periodo giolittiano. Le politiche sanitarie sembrano inserirsi nelle dinamiche della modernizzazione 

europea otto-novecentesca, seppur in maniera poco coerente e senza il necessario risalto, tanto che la 

letteratura generale sullo stato sociale italiano riserva loro uno spazio piuttosto limitato. Per essere 

più precisi, secondo Roberto Cea (2019, 10), l’intervento sanitario dello Stato, “più che una risposta 

a processi di modernizzazione già in atto, fu concepito come uno strumento utile a creare le 

precondizioni di tali processi”. 

Uno degli aspetti più significativi dell’Italia liberale è la stretta correlazione fra l’igiene e la sanità  

pubblica, che trova forse la ricostruzione storica migliore nel saggio di Claudio Pogliano (1984), 

L’utopia igienista, contenuto nel volume VII degli Annali della Storia d’Italia Einaudi (Malattia e 

medicina) curato da Franco Della Peruta. Meritevole di aver descritto nelle sue linee portanti la cultura 

igienista italiana fra Ottocento e Novecento, il contributo di Pogliano non sembra, tuttavia, aver 

favorito ulteriori ricerche e approfondimenti in materia. Gli Annali hanno stimolato approfondite 

riflessioni sulle politiche di contrasto alle malattie più diffuse tra i due secoli (su tutti i testi di Eugenia 

Tognotti (2000; 2012) e Frank Martin Snowden (1995-2006)), benché inserite in un contesto 

storiografico più povero rispetto agli anni precedenti. Maria Luisa Betri ed Edoardo Bressan (1989, 

121), infatti, ritengono la pubblicazione edita da Einaudi il punto di conclusione del 

«ciclo più vitale degli studi» sulla storia sanitaria contemporanea. 

Seguì un periodo di stagnazione, che Detti (1993, 33-34) pone in relazione «con il “normalizzarsi” 

della mobilità degli studiosi da una specializzazione all’altra», dal quale si è avuta una ripresa lenta 

e molto parziale negli ultimi anni. In questo senso, l’opera dell’Isap del 1990 sulle riforme crispine,  

che riserva un intero volume all’Amministrazione sociale, costituisce un recupero importante delle 

tematiche istituzionali, nel solco del quale si sono successivamente innestati altri lavori, sempre 

però limitati sul piano numerico e con un taglio normativo forse eccessivo, tanto da trascurare le più 

concrete modalità di azione degli attori in gioco. Questi contributi, sorti in parallelo al ragguardevole 

interesse suscitato per la storia della classe medica, estendono l’arco temporale alla prima guerra 

mondiale o quasi (Tarozzi 1990; Di Carlo, Donelli 2002; 2016; Botta 2013). Solo Giovanna Vicarelli 

(1997) si spinge ad analizzare la politica sanitaria attuata dal fascismo, sino a quel momento terreno 

inesplorato se non dai saggi di Domenico Preti (1982, 797-834; 1987). L’autrice dedica l’ultima parte 

del volume al ventennio fascista, di cui analizza le condizioni sociali della classe lavoratrice, le misure 

in favore della famiglia e la faticosa realizzazione di un’assicurazione obbligatoria contro le malattie. 

Vicarelli (1997, 375) definisce l’evoluzione della politica sanitaria fascista poco lineare e segnata da 

grandi contraddizioni, poiché al liberismo iniziale fece seguito “un processo di corporativizzazione 

socio-sanitaria”, sostituito, negli anni Trenta, da “un tentativo di unificazione e di accentramento in 

senso nazional-statalista che non risana i guasti creati, anzi, per certi versi li istituzionalizza”. 

Un’opinione anticipata dieci anni prima da Preti (1987, 115-116), che però preferisce concentrare 

l’attenzione sulla proliferazione indiscriminata di un sistema mutualistico privo di una sana gestione 

finanziaria, di un controllo e di un coordinamento pubblico, nonché contraddistinto da scadenti 

prestazioni e abissali sperequazioni fra le diverse categorie. Un apparato caotico, quindi, sul quale 

venne edificato nel 1943 l’Inam, che non riuscì mai ad assumere una fisionomia precisa, restando, 

per Stefano Sepe (1999, 217), “poco più di un simulacro” privo di effetti concreti. Del resto, il 

progetto di un’assicurazione generale aveva una portata che trascendeva la sfera della politica 

sanitaria e si estendeva al settore assistenziale nel suo complesso, intriso di conservatorismo ed 

egemonizzato dalle forze clericali. È ancora Preti (1987, 251) ad affermare come le due cose 

andassero insieme e nessuna modernizzazione della sanità sarebbe potuta avvenire “senza una 

contemporanea rifondazione su basi laiche, e non più volontaristiche e caritative, del sistema 

assistenziale”, rete ospedaliera compresa, che andava sottratta “ai particolarismi, alle sperequazioni, 

all’anarchia in cui la legislazione sulle Ipab continuava a mantenerlo”. Insomma, il settore 

rappresentò uno dei tanti 
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“nodi impossibili”, espressione coniata da Fabio Bertini (2001, VIII), che il regime non fu in grado  

di sciogliere. 

Più ci si addentra nel Novecento e minori diventano gli studi di storia sanitaria. Anzi, la storiografia 

nazionale riserva alle vicende politico-istituzionali della sanità pubblica dell’Italia repubblicana 

un’attenzione inadeguata, malgrado la ricchezza delle fonti coeve. Se escludiamo il lavoro di Saverio 

Luzzi (2004), ancor più meritorio perché isolato nel panorama storiografico, che ricostruisce, 

intrecciando la storia sociale con la storia delle istituzioni, l’insieme dei processi e delle battaglie 

politiche che portarono il nostro Paese a modificare nel secondo dopoguerra le condizioni igieniche 

degli italiani e le strutture della sanità, il tutto si limita a qualche breve accenno in opere di carattere 

generale, di altri settori o ai lavori di Cosmacini (1994; 2005), dove però il cuore del problema è 

costituito dalla storia della medicina. Pressoché nulla troviamo sulla storia del servizio sanitario 

nazionale, a parte un breve resoconto nel sopraccennato volume di Luzzi e un recente saggio di Ilaria 

Pavan e Chiara Giorgi (2018, 103-119), pubblicato sulla rivista “Le Carte e la Storia”, sulla 

genealogia, ripercorsa sotto il profilo degli ideali e dei principi, della riforma sanitaria del 1978. In 

questo senso, stridente è il confronto con l’esperienza britannica e la ricchissima mole di studi 

esistente oltremanica sul National Health Service. 

In generale, la storiografia appare concorde nel descrivere il passaggio dal fascismo alla Repubblica 

nei termini di discontinuità sul piano politico, ma di continuità su quello istituzionale, sicché 

diventa difficile suffragare la tesi formulata negli atti dell’inchiesta parlamentare sulla miseria del 

1953, che vedeva nel nuovo spirito pervasivo dell’ordinamento statale “un fervore di riforme anche 

nel campo dell’igiene e della sanità pubblica” (Ferri 1953, 182). Cosmacini (1994, 112) individua 

soprattutto due grandi occasioni mancate fra il 1945 e il 1948: il progetto di riforma dell’ordinamento 

sanitario italiano elaborato dal Cln veneto e le mozioni scaturite dalla Commissione D’Aragona. 

Entrambe le iniziative restarono sulla carta, sopraffatte dalla crisi politica determinata dalla “rottura 

dell’unità delle forze che hanno portato alla caduta del fascismo e che, divise, fanno scemare il vigore 

unitario necessario all’impresa riformatrice”. Nello spiegare le ragioni dell’immobilismo del settore, 

almeno fino al 1963, Cosmacini attinge alla tesi di Severino Delogu (1976, 10: citato da Cosmacini 

1994, 112-113), che attribuisce le responsabilità maggiori alla Democrazia cristiana e alla deliberata 

scelta di allargare l’intervento della mutualità “a macchia d’olio”. Un giudizio severo che non 

risparmia nemmeno l’attività del parlamento, protagonista dell’approvazione di leggi molto spesso 

dalla secondaria importanza, e l’istituzione nel 1958 del ministero della Sanità, configurato “più come 

un fatto burocratico che come un fatto politico” e destinato ad esasperare i confitti di competenze con 

il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (Cosmacini 1994, 123). 

La nascita del servizio sanitario nazionale, anticipata dalla riforma ospedaliera Mariotti del 1968, 

costituisce una chiara svolta per la sanità pubblica, i cui prodromi vengono fatti risalire da Giorgi e 

Pavan (2018, 116) al pionieristico “Centro sperimentale dimostrativo per l’educazione sanitaria della 

popolazione” di Perugia degli anni Cinquanta, mentre l’entrata del tema nello spazio della politica 

nazionale è collocato alla metà del decennio successivo. Il saggio, pur non nascondendo le 

contraddizioni, preferisce sottolineare il carattere profondamente innovativo della legge n. 833, 

rispondente a criteri di decentramento territoriale, a principi partecipativi, egualitari e universalistici, 

che faceva del Ssn una “delle istituzioni più all’avanguardia nel panorama nazionale e 

internazionale”. Dello stesso avviso è Luzzi (2004, 289, 315), che, nell’illustrare il dibattito politico 

e parlamentare della legge, ritiene il servizio sanitario nazionale, all’infuori di alcune debolezze ed 

errori di prospettiva, non solo “il fulcro legislativo della sanità pubblica italiana”, ma “una delle 

riforme più importanti nella storia dell’Italia repubblicana”. 
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