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L’imprinting fascista 
È oramai parere storiografico consolidato che il fascismo abbia avuto 
un’importante influenza nel plasmare i caratteri “costitutivi” dello Stato 
sociale italiano, il quale per lungo tempo, anche oltre il ventennio, restò 
segnato da alcune specificità (Ascoli, 1984 e 2011; Ferrera, 1984; Paci, 1989; 
Saraceno, 1998 e 2021; Ferrera, Fargion, Jessoula, 2012; Giorgi, Pavan 
2021). Senza voler trascurare le linee di continuità tra Italia liberale e Italia 
fascista, soprattutto in relazione ai tratti occupazionali e categoriali, le ca-
ratteristiche riconducibili all’impronta fascista – o da essa più forzate – fu-
rono: selettività e frammentazione degli interventi, particolarismo e clien-
telismo nell’erogazione delle prestazioni; inadeguatezza nella copertura 
di tutta la popolazione di fronte ai maggiori rischi sociali; delega alla fa-
miglia tradizionale e centralità di un male breadwinner model. Tratti questi 
che incisero rispetto alla storica debolezza di un impianto universalistico 
teso a riconoscere i diritti dei cittadini in quanto tali e in ordine alla scarsa 
efficacia dei meccanismi redistributivi. 
Gli stessi dualismi italiani che hanno accompagnato il lungo sviluppo del-
lo Stato sociale possono anche essi essere ricondotti all’imprinting fascista. 
Dualismi non solo tra Nord e Sud del paese, tra città e campagna, tra la-
voro dipendente e lavoro autonomo, tra impiego statale e impiego priva-
to, ma anche tra livelli differenziati di protezione. Questi ultimi restarono 
molto deboli e in taluni casi quasi assenti per le componenti più marginali 
della forza lavoro, in specie per le donne addette ai diversi settori produt-
tivi e per i lavoratori delle campagne. Lo stesso vale per la disparità e la 
discrezionalità che segnarono alcuni ambiti del welfare italiano, in parti-
colare quello sanitario e assistenziale, e per le reiterate difficoltà con cui si 
è giunti in Italia ad una fornitura dei servizi sociali, e prima ancora alla 
promozione di una cultura dei servizi pubblici. In termini complessivi, le 
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politiche sociali approntate dal fascismo furono volte a perseguire una 
forte integrazione autoritaria, ebbero lo scopo di neutralizzare il conflitto 
sociale, di allontanare lo scontro politico e sindacale, di smantellare «le di-
fese istituzionali e legali» realizzate in precedenza dal movimento operaio 
(Preti, 2002), di coinvolgere gruppi della società rimasti «relativamente 
fuori della portata dello Stato» (Corner, 2002). La direzione intrapresa fu 
insomma ben distante dai meccanismi della redistribuzione sociale della 
ricchezza e delle risorse, dall’uso della «potenza interventista dello Stato 
per sorreggere il singolo in un processo di emancipazione» (Costa, 2001). 
D’altronde appare lecito chiedersi se alludere a uno “Stato sociale fasci-
sta” non sia una contraddizione in termini, assumendo quelle definizioni 
di welfare state, successive al secondo dopoguerra, che privilegiano il suo 
statuto universalista, il suo ruolo chiave nell’affermare il principio di 
uguaglianza sostanziale, nell’assicurare la soddisfazione di bisogni e la 
garanzia di diritti sociali, in quanto tali non dipendenti dalla capacità di 
spesa degli individui, operando attraverso l’intervento dello Stato, 
l’espansione dei servizi pubblici e i meccanismi di redistribuzione. Tutta-
via, lo Stato sociale, nelle tensioni costitutive che lo informano, ha svolto 
anche una funzione di legittimazione e di riproduzione del sistema eco-
nomico e sociale esistente, di neutralizzazione dei conflitti sociali, di inte-
grazione nazionale e dall’alto, di controllo sociale. Ed è proprio questa la 
connotazione assunta dalle politiche sociali del fascismo, il quale si trovò 
ad operare in un contesto come quello degli anni Venti e soprattutto Tren-
ta in cui la grande guerra aveva innescato processi di un nuovo intervento 
statale, in cui i rapporti tra governati e governanti vennero riformulati. 
Un contesto nel quale i confini e le relazioni tra pubblico e privato si ride-
finirono; l’eclisse della classica rappresentanza parlamentare lasciò spazio 
alla «colonizzazione della decisione politica […] da parte di interessi di 
categoria» (Legnani, 1995); le spinte più diverse provenienti dalla società 
indussero a una continua mediazione tra più soggetti e poteri paralleli 
(Cassese, 2010, Melis, 2018). 



 3 

L’eredità più pesante del fascismo è stata quella concernente la configura-
zione di un certo spirito della cittadinanza sociale rimasto per lungo tem-
po «monco» (Salvati, 1994) e distante da una cultura di esigibilità dei dirit-
ti e pratica dei doveri. Il fascismo si avvalse infatti della carta 
dell’erogazione di alcune provvidenze sociali disconoscendo i diritti poli-
tici e le libertà fondamentali; trattò tale erogazione come una paternalisti-
ca “concessione” dall’alto – spesso rappresentata come premio del Duce o 
comunque come un “favore” – condizionata dalla risposta dei beneficiari 
nei termini di adesione, integrazione e adattamento al regime. In questo 
senso le misure sociali adottate dal fascismo furono soprattutto concessio-
ni, di tipo corporativo, ben lontane dall’orizzonte dei diritti e della citta-
dinanza e piuttosto riconducibili alla «provvidenziale benevolenza del re-
gime» (Pavone, 1993). Dietro alla retorica e alla propaganda si nasconde-
vano infatti interventi discrezionali e particolaristici, assai distanti dai 
principi della solidarietà sociale, dal rispondere a domande di giustizia 
sociale, dal superare l’impronta occupazionale delle misure già varate in 
età liberale. Dinamiche simili possono registrarsi nella Germania del Ter-
zo Reich (Mason, 1980, Ritter, 1996).	
Nel secondo dopo guerra una delle maggiori difficoltà incontrate dai pro-
getti più avanzati di riforma dello Stato sociale riguardò proprio il terreno 
della promozione di una cultura dei servizi. La spesa sociale italiana restò 
connotata da una netta prevalenza dei trasferimenti monetari rispetto alla 
fornitura dei servizi, quale caratteristica di un assetto improntato ad 
aspetti particolaristico-clientelari, a frammentazione degli interventi, a ri-
tardi e inerzie di politiche atte a perseguire scopi di uguaglianza sostan-
ziale. A lungo ha faticato a consolidarsi un rapporto virtuoso tra la parte-
cipazione dei cittadini, le istituzioni e i diritti; problematico è stato 
l’affermarsi di una delle componenti fondamentali del paradigma della 
cittadinanza democratica: quella dei diritti associati ai doveri dei cittadini 
(Moro, 2020). Un esempio paradigmatico è stata l’asimmetria tra 
l’espansione della spesa pubblica e la difficoltà ad aumentare le entrate 
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fiscali sulla base di un modello di progressività, un problema questo alla 
radice degli squilibri dei conti pubblici e della difficoltà a completare il 
quadro delle politiche sociali del paese. Una questione questa alla base del 
«patto visibile e trasparente tra Stato e cittadini fondato sullo scambio tra 
fiscalità e servizi» (Gozzini, 1994). 
Quale retaggio dell’impostazione fascista, l’espansione dello Stato sociale 
italiano continuò a procedere sulla strada di una “inclusione differenzia-
le”, con il risultato di privilegiare singole categorie professionali a discapi-
to di altre, sulla base di precisi “calcoli” politici ed elettorali e di determi-
nate strategie clientelari. Nel secondo dopoguerra lo sviluppo dello Stato 
sociale si indirizzò con più misure verso il lavoro autonomo (coltivatori 
diretti, artigiani e commercianti), un settore questo rimasto a lungo carat-
terizzato da ampi comportamenti di evasione fiscale che indebolirono la 
sostenibilità economica della spesa sociale (gravando anche sul lavoro di-
pendente). La matrice particolaristica e distorsiva delle politiche sociali 
del regime, la loro forte impronta contributivo-occupazionale e 
l’accentuazione fascista di una soggezione dell’apparato amministrativo 
al potere politico-partitico sono stati fattori decisivi per la traiettoria del 
welfare italiano. 
Non è un caso che in Italia l’introduzione del criterio del bisogno incondi-
zionato o meglio del soddisfacimento di un insieme di bisogni fondamen-
tali – quale criterio volto a incrinare la fisionomia occupazionale del wel-
fare state e a introdurre «un minimo di universalismo» (Esping-Andersen, 
1994) – ha incontrato più difficoltà. Emblematiche le vicende relative alla 
pensione sociale nel primo ventennio della stagione repubblicana e i suc-
cessivi ritardi in merito all’adozione di schemi di reddito minimo, rispetto 
ai quali l’Italia si attesta ancora agli ultimi posti in Europa.  
 
Previdenza, assistenza e sanità 
- Previdenza 
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Il fascismo ereditò dall’Italia liberale la CNAS, tuttavia ben presto proce-
dette a una sua riorganizzazione, escludendo mezzadri e affittuari; allon-
tanando dai suoi organi dirigenti alcuni importanti esponenti di quella 
cultura manageriale che aveva avuto molto peso nell’esperienza nittiana 
degli enti economico-finanziari e facendo entrare personalità di sicura fe-
de fascista (oltre che esponenti del mondo industriale favorevole al go-
verno Mussolini); mutando gli assetti lineari della Cassa e procedendo 
sulla via di una sua rapida espansione strutturale e funzionale (Melis, 
1989). Le sue attività iniziarono sin dai primi anni Venti ad estendersi e 
soprattutto le numerose attribuzioni assunte dalla Cassa, poi INFPS 
(1933), condussero a un progressivo mutamento della sua iniziale fisio-
nomia, attestandone il nuovo ruolo all’interno del disegno di politica so-
ciale e previdenziale del fascismo. A poco a poco il gruppo dirigente perse 
la propria autonomia decisionale, lasciando forzatamente spazio a solleci-
tazioni e input esterni, derivanti dalle finalità sociali delle politiche del re-
gime, alle quali l’INFPS andò sempre più sottomettendo attività e obietti-
vi. L’espansione organizzativa e finanziaria dell’Istituto attestò la cruciale 
trasformazione dell’originaria Cassa, non più solo ente erogatore delle 
pensioni ai lavoratori. Il carico dei compiti attribuiti all’ente ne comportò 
una maggiore pluralità di competenze e un crescente potere d’intervento 
in ambiti eccedenti quelli assicurativi (assistenziale, culturale-
propagandistico, curativo-sanitario). Le trasformazioni che investirono la 
struttura organizzativa dell’ente andarono nella direzione di una gerar-
chizzazione; di una subordinazione della periferia al centro, di 
un’assimilazione al rigido schema delle organizzazioni ministeriali.  
Di rilievo, anche per il secondo dopoguerra, fu il fatto che la grande con-
centrazione previdenziale dell'Istituto venne utilizzata per finanziare 
l’edilizia popolare, le opere di bonifica, la colonizzazione, le operazioni di 
salvataggio industriale, le comunicazioni e molto altro. In virtù del siste-
ma a capitalizzazione (rimasto largamente vigente sino alla fine degli anni 
Sessanta) che determinava larghi surplus finanziari, dovuti anche alla 
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demografia degli assicurati e all’allargamento della base sociale del pre-
lievo contributivo, l’INPS rese disponibili ingenti risorse per realizzare 
imponenti investimenti infrastrutturali e nell’edilizia pubblica, per il fi-
nanziamento del Tesoro, per iniziative di promozione dello sviluppo. Sul 
lungo periodo, le carenti condizioni delle strutture finanziarie italiane 
condussero a questo utilizzo del risparmio previdenziale, da cui 
l’essenziale «ruolo di intermediario finanziario nell’area pubblica» svolto 
dall’Istituto (Bonelli, 1989). Già dall’epoca fascista, alla previdenza italia-
na toccò dunque «di recitare» una importante funzione finanziaria, in una 
sorta di scambio delle parti tra Tesoro e gestioni previdenziali, le quali 
«anziché potersi avvalere del mercato finanziario per i loro impieghi, vi si 
sostituirono», sovvenzionando direttamente il Tesoro e altre attività di in-
vestimento (Ivi; Beltrametti, Soliani 2000; Giorgi 2004).  
Si trattò di una dinamica di lungo periodo, la quale non solo durante il fa-
scismo finì per penalizzare il risparmio previdenziale, messo a rischio da 
operazioni spesso svantaggiose, da decisioni politiche “esterne” che com-
promisero le basi assicurative dell’Istituto, spesso incapace di tutelare gli 
interessi degli assicurati. Proprio questo ampio rilievo assunto nella realtà 
economica nazionale – si è ragione parlato di una più complessiva fun-
zione macroeconomica della previdenza – condusse l’Istituto a perdere 
d’autonomia nella gestione della propria macchina finanziaria, subordi-
nandosi alle decisioni prese dal governo. Ciò avvenne anche quando que-
ste direttive, dettate da preoccupazioni politiche, ne compromettevano le 
basi assicurativo-finanziarie. Di qui il configurarsi di un’allocazione delle 
risorse dell’ente secondo logiche esterne a quelle del mercato e interne in-
vece al sistema politico. Nel dopoguerra l’espansione del sistema previ-
denziale si intrecciò alla rapida crescita della spesa pubblica, con un ruolo 
centrale negli equilibri della finanza pubblica e della redistribuzione del 
reddito. Lungi dal favorire una maggiore eguaglianza nei redditi dei cit-
tadini, la politica della previdenza favorì nuove distorsioni. Le gestioni 
pensionistiche del settore dell’industria vennero utilizzate per finanziare 
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le erogazioni a vantaggio di alcuni settori delle classi medie e delle aree 
assistite dell’economia (Bonelli, 1989). Questo uso delle pensioni per scopi 
a esse non proprie, ivi comprese funzioni sostitutive a politiche attive del 
lavoro o di sostegno ai redditi delle imprese, finì nel tempo per causare 
problemi assai significativi. In questo quadro, l’eclatante esplosione delle 
pensioni di invalidità, utilizzate per obiettivi assistenziali o comunque va-
licanti i loro scopi originari, fu una delle più gravi distorsioni del sistema, 
la quale ebbe origini ancora una volta a partire dal periodo fascista, du-
rante il quale i numerosi trattamenti di favore fatti nella gestione locale 
delle assicurazioni resero evidente una dinamica di “scambio” tra presta-
zione e consenso (Giorgi, 2004, 2018), tra «politica pensionistica e consen-
so del votante-contribuente» (Regonini, 1984). 
Nel tempo, il sistema pensionistico italiano mantenne alcuni tratti pecu-
liari: commistioni tra obiettivi assistenziali e previdenziali; uso delle pre-
stazioni pensionistiche quale strumento privilegiato per ottenere o allar-
gare la base sociale del consenso politico; natura frammentaria e differen-
ziata dei provvedimenti pensionistici adottati di volta in volta.  A incidere 
sul lungo periodo furono inoltre: la mancanza di un’unificazione di tutti i 
fondi pensionistici in un solo ente; la presenza di gestioni speciali, istituite 
presso l’INPS, caratterizzate da deficit di bilancio ripianati grazie alle ri-
sorse di altri fondi in attivo; il proliferare di trattamenti speciali; le norme 
e soprattutto i numerosi istituti facilitanti le diversità di trattamento e 
un’autonomia previdenziale di alcune categorie professionali esonerate 
da ogni forma di solidarietà previdenziale. L’effetto più macroscopico di 
questa realtà fu il crearsi di una grande quantità di regimi pensionistici 
incapaci di costituirsi come «sistema», oltre alla natura di un impianto 
previdenziale che, benché pubblico, venne posto «in ugual misura al ser-
vizio di interessi categoriali, privati e particolari» (Bonelli, 1989, Paci, 
1984). Se questo assetto fu causa di forti diseguaglianze, caratteristiche 
analoghe mantenne a lungo l’insieme del sistema fiscale nazionale che 
consentì e tollerò un’elevata evasione ed elusione da parte di alcune cate-
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gorie sociali. L’urgenza di una riforma previdenziale continuò a ripropor-
si più nel contesto dell’Italia repubblicana, in un contesto di crescita so-
stenuta della spesa non affiancata da un parallelo incremento delle entrate 
fiscali (Reviglio, 1977).  
La sicurezza sociale rimase così un nodo irrisolto, in assenza di una politi-
ca organica di welfare presente in altri paesi europei. Al fondo di questa 
incompiutezza è ravvisabile la mancata elaborazione di una fondamentale 
distinzione: quella tra la tutela pensionistica di base per i cittadini in stato 
di bisogno e per i lavoratori con inadeguata copertura previdenziale; e 
quella della tutela pensionistica delle esigenze di vita dei lavoratori parte-
cipi al finanziamento del sistema previdenziale. Con tutti i loro limiti, solo 
alcune misure – in specie la pensione sociale per gli ultrasessantacinquen-
ni privi di reddito introdotta nel 1969 – andarono nella direzione di inter-
venti di natura universalistica. In assenza di trasferimenti da parte dello 
Stato finalizzati all’obiettivo della sicurezza sociale, si ricorse in minima 
parte a un istituto apposito come quello delle pensioni sociali, privile-
giando piuttosto strumenti/istituti a base contributiva. La stessa tutela 
pensionistica di base per i cittadini in stato di bisogno (beneficio di tipo 
assistenziale) e quella per i lavoratori, distinte nel dettato costituzionale 
dell’articolo 38, vennero a confondersi. La mancanza di una tutela di base, 
o di un reddito “minimo vitale” per tutti i cittadini bisognosi, sarebbe tor-
nata a essere un motivo forte delle successive ipotesi di riforma del welfa-
re. Le misure prese si limitarono infatti a interventi specifici e incrementa-
li, lasciando irrisolto il problema di una copertura universale (Giorgi, Pa-
van, 2021).  
Infine, va ricordato un ulteriore elemento di debolezza strutturale del 
welfare italiano: quello concernente la tutela della disoccupazione. Rispet-
to alla disoccupazione industriale e agricola il regime sin dagli anni Venti 
prese provvedimenti volti a indebolire i precedenti strumenti di tutela 
(l’Italia era stata antesignana nell’istituzione dell’assicurazione obbligato-
ria contro la disoccupazione involontaria nel 1919). Piuttosto si orientò a 
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interventi volti al maggior controllo sociale e politico anziché alla tutela 
del reddito, all’ampliamento delle assicurazioni sociali e al reinserimento 
al lavoro. Uno strumento essenziale fu il ricorso alle attività assistenziali 
del partito tramite sussidi in denaro e in natura la cui erogazione era sot-
toposta a stringenti controlli sui beneficiari. Nel secondo dopoguerra con-
tinuarono a restare deboli le politiche di tutela della disoccupazione alla 
quale vennero destinate risorse assai limitate, nel quadro di 
un’impostazione di tipo lavorista (Ferrera, 1984). Ciò in un contesto com-
plessivo che se per un verso seguì le linee di tendenza registrate in altri 
paesi europei, per l’altro fu connotato, anche in questo ambito, da alcune 
specificità. Si trattò della penalizzazione delle donne, dei giovani e degli 
abitanti del Sud; del prevalere di una condizione di disoccupazione pro-
tratta nel tempo; del ruolo svolto da forme precarie di lavoro; della persi-
stente esiguità delle misure di tutela rivolte ai disoccupati (Ferrera, Far-

gion, Jessoula, 2012).	 
Parimenti, le politiche relative agli assegni familiari e, più in generale, di 
sostegno della famiglia e delle responsabilità familiari risentirono di una 
visione limitata e fondata su un’impostazione occupazionale, non riu-
scendo a qualificarsi come parte integrante di un sistema di sicurezza so-
ciale. L’importanza di alcune disposizioni prese in materia di assegni fa-
miliari (nei primi anni Sessanta) lasciarono spazio a un loro uso compen-
sativo, nonché a una loro spendibilità politica. Soprattutto in ordine al bi-
nomio famiglie e servizi sociali, sino agli anni Settanta, il quadro delle mi-
sure adottate rimase poco delineato (Saraceno, 1998). 

In termini complessivi, a persistere fu una forte centralità della famiglia 
tradizionale, della divisione sessuale del lavoro in essa vigente, quale ri-
sorsa chiave e gratuita delle politiche sociali nazionali, accompagnata da 
una costruzione sociale di genere fondata sullo stretto nesso tra cittadi-
nanza femminile e ideologie maternaliste. In questo quadro operò con più 
contraddizioni quella che fu considerata una delle creature del fascismo, 
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l’ONMI, con un significativo lascito all’Italia repubblicana (Minesso, 2007; 
Bartoloni, 2019).  
D’altronde, se le finalità demografiche e pro-nataliste condizionarono più 
disposizioni sociali del regime, il modello familiare affermatosi sotto il fa-
scismo rimase in piedi ben oltre il ventennio. A caratterizzare le politiche 
sociali del regime fu la definizione di uno Stato quale partner ideale della 
famiglia nei doveri e negli scopi della riproduzione sociale, secondo una 
concezione tutta biologica della funzione materna, collegata agli interessi 
della nazione (Saraceno 1995). Al lavoro femminile il regime non riconob-
be protezione e remunerazione adeguate, esponendo le donne allo sfrut-
tamento, al licenziamento senza garanzie e sottoponendole a un carico di 
lavoro funzionale alle esigenze della riproduzione sociale, anche in termi-
ni di propagandata compatibilità tra esigenze produttive e responsabilità 
domestiche (De Grazia 1993; Pescarolo, 2019; Giorgi, Pavan, 2021).  
Anche in tal caso l’eredità lasciata dal regime nella configurazione del 
welfare italiano fu pesante. Uno degli aspetti fondamentali delle vicende 
del welfare italiano ha infatti riguardato la dimensione di genere: le con-
dizioni di lavoro delle donne rimasero molto difficili per lungo tempo, al 
pari delle condizioni salariali, dei ridotti importi pensionistici, delle fragili 
misure di assistenza sanitaria. Parallelamente il caso italiano ha registrato 
un grave ritardo, nei confronti di altri paesi europei, in ordine alla pre-
senza di servizi sociali capaci di ridurre e redistribuire il carico di lavoro 
di cura in ambito familiare gravante sulle donne.  
- Sanità 
La scelta del fascismo in ambito sanitario si indirizzò sin da subito alla 
mutualità sindacale, secondo quanto stabilito nella Carta del Lavoro. 
L’impianto contributivo e occupazionale qui delineato restò tale per de-
cenni. Anche nel campo sanitario le politiche fasciste furono connotate da 
forte frammentazione e centralizzazione, con l’erosione dei poteri attribui-
ti ai Comuni nel periodo liberale, all’insegna di quella collaborazione in-
terclassista proclamata nella Carta del lavoro, di cui le casse mutue di ma-
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lattia divennero essenziali strumenti. A dispetto delle proclamazioni – 
l’avviamento di un’assicurazione obbligatoria e generale contro tutte le 
malattie, di fatto mai conseguita – le casse mutue ebbero uno sviluppo cao-
tico e disordinato, connotandosi per un’estrema disomogeneità in termini 
di benefici e contributi, per una differenziazione degli interventi e dei trat-
tamenti, peraltro modesti. E proprio esse influirono sugli sviluppi 
dell’assetto sanitario italiano, connotandone l’impostazione sino agli anni 
Settanta. Il paradigma organizzativo della sanità pubblica durante il ven-
tennio si allontanò dalle linee riformatrici seguite da altri contesti europei, 
mantenendo in vita una visione dell’intervento sanitario anacronistica, in-
teso come assistenziale e caritativo, da cui restarono fuori le principali 
questioni igienico-sanitarie e i necessari interventi strutturali sulle cause 
sociali che erano alla base di alcune diffusissime malattie, in primis la tu-
bercolosi (Preti, 1984, 1987). Prevalsero criteri corporativi e repressivi di 
cui il protagonismo delle casse mutue e del ministero dell’Interno furono 
espressione. Le scelte operate rifletterono una visione della tutela della sa-
lute degli italiani funzionale alla sbandierata “potenza del popolo italia-
no”, strumentale ai fini del rafforzamento imperiale e nazionale.  
Altrettanto inadeguate rispetto alla tutela dei lavoratori furono le misure 
relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali: 
l’assicurazione contro queste ultime non raggiunse mai i livelli della 
maggior parte dei paesi industrializzati, arrivando con molto ritardo a 
coprire soltanto otto casi di malattia. Nel caso degli infortuni sul lavoro, la 
legislazione di riferimento restò limitata, ferma al periodo liberale, e a 
persistere fu una struttura assicurativa che continuò a confinare 
l’infortunio nella ristretta area del rischio professionale, senza alcun ac-
cenno all’attività di prevenzione. Come per le altre assicurazioni sociali, 
l’ente di gestione degli infortuni venne sottoposto a un rapido processo di 
fascistizzazione: nel 1933 l’ottocentesca Cassa nazionale d’assicurazione 
per gli infortuni sul lavoro fu trasformata nell’INFAIL. 
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Frammentazione e approccio categoriale furono la cifra dominante: se 
nell’ambito del nuovo istituto rientravano gli operai dell’industria, per gli 
addetti all’agricoltura e ad altre attività professionali operava il sistema 
delle casse mutue, in un mancato coordinamento dei due settori. 
Soprattutto rispetto all’ambito sanitario va tuttavia evidenziato un dato 
cruciale che attiene allo scarto presente tra un rapido mutamento del pa-
radigma interpretativo della salute e il permanere di un assetto istituzio-
nale erede di quello fascista. L’Italia adottò sin dagli anni della Costituen-
te un nuovo approccio alla salute – il quale in parte ricalcava quanto af-
fermato nel 1946 dall’OMS e ancor prima dal Beveridge Report – presente 
nel dettato dell’articolo 32 e in altre avanzate elaborazioni dell’epoca. Tut-
tavia sino alla fine degli anni Settanta si mantenne in piedi il sistema mu-
tualistico incentrato sul paradigma assicurativo. All’alba della Repubblica 
l’assetto sanitario italiano era caratterizzato da grandi enti mutualistico-
previdenziali volti a gestire l’assicurazione contro le malattie di svariate 
categorie professionali appartenenti al pubblico impiego o al settore pri-
vato. Tra questi enti il più importante era l’INAM nato con questo nome 
nel 1947 ed eredità del regime che nel 1943 aveva fondato l’Ente mutualità 
fascista con lo scopo di procedere a una fusione delle migliaia di casse 
mutue predisposte all’assicurazione malattie dei lavoratori del settore 
privato. Alla fine degli anni Cinquanta l’INAM – guidato soprattutto da 
personalità vicine al mondo della DC e travagliato dalle conseguenze di 
una cattiva gestione finanziaria – assisteva più della metà degli italiani. A 
esso si affiancavano le casse mutue per coltivatori diretti, artigiani e 
commercianti e altre numerose casse di categoria. Il sistema mutualistico 
si connotava per forte frammentazione, per una «compartimentalizzazio-
ne degli interventi», per la mancanza di una funzione di indirizzo e di un 
coordinamento unitario (Taroni 2011), e soprattutto per trattamenti mo-
desti e diseguali. Dai primi anni Cinquanta vennero varati più provvedi-
menti, proposti dai vari partiti e votati a larga maggioranza parlamentare, 
volti ad allargare e migliorare la protezione sanitaria ed assistenziale e si 
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giunse alla creazione del Ministero della Sanità (1958). Tuttavia più lacune 
e problemi continuarono a connotare la realtà del paese. Di fondo, 
un’impostazione di tipo assicurativo – senza alcuna attenzione agli aspetti 
della prevenzione e dell’educazione sanitaria – gestita da enti mutualistici 
in gravi difficoltà economiche; una differenziazione tra settori occupazio-
nali; una generale «incertezza del diritto di accesso alle cure»; la mancan-
za di un progetto organico di riforma sanitaria (Berlinguer 1968). Ma an-
che, l’incompleta assistenza di tutta la popolazione (circa un quarto di es-
sa non aveva alcuna tutela); le difficoltà a debellare la tubercolosi; l’alta 
diffusione della poliomielite. E ancora, gli elevati tassi di mortalità infanti-
le; i ritardi con cui vennero affrontate le cause socio-comportamentali del-
le nuove “malattie della modernità”: soprattutto le patologie cardiovasco-
lari (Luzzi 2004). Rispetto ad esse, così come a quelle tumorali, i ritardi di 
una cultura della prevenzione avrebbero pesato nell’intera traiettoria del-
le vicende sanitarie del paese.  
L’estensione quantitativa delle cure avrebbe infatti dovuto accompagnarsi 
a un salto qualitativo dell’intervento sanitario, che presupponeva un mo-
do nuovo di affrontare i rapporti tra salute psico-fisica dell’individuo e 
ambiente incentrato su una diagnosi non solo personale ma soprattutto 
sociale, su una maggiore responsabilizzazione pubblica, su un paradigma 
universalistico e globale di promozione della salute, su una nuova forma 
organizzativa, quella del servizio sanitario, conseguito solo con la legge n. 
833 del 1978 di istituzione del SSN. 
- Assistenza  
In ambito assistenziale il fascismo utilizzò i programmi varati dal partito e 
dalle sue organizzazioni, in specie l’Ente Opere assistenziali (1931), per 
una moderna ingegneria del controllo sociale, disciplinandone i beneficia-
ri “ammessi” a usufruirne e plasmando di una ideologia moralizzatrice i 
suoi funzionari (si pensi alle visitatrici fasciste). L’assistenza, spesso scon-
finata nella beneficenza, venne così concepita non come funzione pubbli-
ca, ma come espressione del partito unico e di governo che a sua discre-
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zione sceglieva campi e soggetti di azione, in relazione alle sue modalità 
di penetrazione in ambiti propri del privato, nonché in ordine alla possi-
bilità per il regime di conseguire una maggiore accettazione sociale. Pe-
sante fu anche in questo caso il lascito all’Italia repubblicana, a cominciare 
da uno dei principali soggetti pubblici tramite i quali lo Stato provvedeva 
all’assistenza in tutto il territorio: l’ECA nato nel 1937 dalla trasformazio-
ne dell’EOA. Per lunghissimo tempo e a dispetto di quanto emerso in se-
de di Costituente con la formulazione dell’articolo 38, l’assistenza rimase 
lontana da una concezione volta a considerarla come un diritto soggetti-
vo, segnata da inadeguatezze e sperequazioni, da fortissimo immobilismo 
(dobbiamo aspettare gli inizi di questo secolo per una riforma organica 
realizzata con la legge n. 328 del 2000) e dalla permanenza di istituzioni e 
strumenti nati sotto il fascismo. Nel secondo dopoguerra l’azione assi-
stenziale continuò a essere dispersa in moltissimi rivoli. A livello statale 
erano 14 ministeri a suddividersi i compiti di assistenza, tra cui il princi-
pale restava il ministero dell’Interno, che dall’Unità sino agli anni Settanta 
ne mantenne il saldo controllo, soprattutto in chiave di difesa dell’ordine 
pubblico. I ritardi nell’attuazione della Costituzione – che peraltro in ter-
mini complessivi stentò a divenire il riferimento di una nuova cittadinan-
za democratica – anche rispetto all’istituzione delle Regioni ebbero un 
grande peso. Solo nel corso degli anni Settanta si tentò di smantellare il 
vecchio sistema assistenziale e di introdurre una visione dell’assistenza 
come diritto soggettivo, anzichè come elargizione caritatevole e discrezio-
nale. Di rilievo in questo percorso furono: il parziale trasferimento delle 
funzioni di assistenza e beneficenza alle Regioni (1972), lo scioglimento 
dell’ONMI e il passaggio delle sue funzioni alle Regioni (1975), e soprat-
tutto il DPR n. 616 del 1977. Con esso, in attuazione degli articoli 117 e 118 
della Costituzione e della legge delega n. 382 del 1975, vennero trasferite 
alle Regioni e ai Comuni le funzioni amministrative ancora esercitate dal-
lo Stato e da altri enti pubblici, in materia di assistenza sanitaria ed ospe-
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daliera. Passaggio questo molto importante anche per la riforma sanitaria 
del dicembre ’78. 
 
Conclusioni 
In tema di politiche sociali, la continuità del fascismo è dunque evidente 
non solo rispetto a istituzioni ben note, ma soprattutto in ordine ai ritardi 
e agli ostacoli incontrati nella configurazione universalista dello Stato so-
ciale, in quella istituzionalizzazione «dell’uguaglianza-ridistribuzione» 
(Rosanvallon, 2013), che ha accompagnato in Europa l’introduzione dei 
principi della sicurezza sociale. In modo significativo, l’ultima commis-
sione di studio di riforma organica del welfare italiano, la Commissione 
Onofri del 1997, ribadiva la necessità di uno spostamento delle risorse dai 
trasferimenti monetari alla prestazione di servizi. Le valutazioni della 
Commissione ben riassumevano i problemi storici del welfare italiano: 
l’eccessivo peso della redistribuzione monetaria rispetto a quella equiva-
lente in offerta di servizi; i limiti strutturali degli istituti volti ai trasferi-
menti monetari; l’impianto categoriale della maggior parte degli istituti 
esistenti; la frammentazione tra soggetti diversi dell’intervento assisten-
ziale; le difficoltà di far fronte a nuovi bisogni e rischi; l’assenza di un isti-
tuto di minimo vitale a carattere universale. Tutti problemi questi che as-
sumono un rilievo particolare nella prospettiva del fascismo e della sua 
eredità. 
 


