
B
en 381 voti a favo-
re, 77 contrari, il
“sì” convinto di
Pci e Dc, il no di
liberali e Msi. Sal-

pò così - il 21 dicembre 1978 -
il veliero del Servizio sanitario
nazionale, dopo un dibattito
protrattosi per anni, dentro e
fuori le stanze della politica.
«È da tanto che si parla di
questa riforma - commentò il
relatore Danilo Morini (Dc) -
che molti sono convinti che es-
sa sia già in atto e che da essa
dipendano tutte le attuali ca-
renze del sistema sanitario».

Così nacque la 833, giusto il
21 dicembre di 34 anni fa. Che
non siamo qui a celebrare, ma
a ricordare col rispetto di quel-
la scelta di civiltà, come ha det-
to il presidente Napolitano.
Propro oggi che il tema della
sostenibilità del Ssn fa cresce-
re le preoccupazioni. Ecco il
dibattito alla Camera di quel-
la giornata col voto finale.
Danilo Morini (relatore).

«Onorevoli colleghi! - Il presen-
te disegno di legge, già approva-
to a larghissima maggioranza
da questa assemblea (il 22 giu-
gno 1978, ndr), ritorna al no-
stro esame dopo le modifiche
apportate dal Senato della Re-
pubblica, al termine di un lungo
e faticoso lavoro di analisi, di
confronto, di studio e di rifles-
sione sui singoli articoli. A que-
sto lavoro hanno dato responsa-
bilmente il loro apporto i grup-
pi parlamentari della maggio-
ranza, in coerenza ai princìpi
propri di ciascuno e con la fer-
ma volontà di tener fede all'im-
pegno assunto di fronte al Pae-
se di portare a compimento una
Riforma che non può essere ul-
teriormente procrastinata dopo
le anticipazioni riformiste intro-
dotte gradualmente con le leggi
n. 386 del 1974, n. 382 del
1975, n. 349 del 1977 e n. 484
del 1978.

Questa ferma volontà ha con-
sentito non solo di superare de-
mocraticamente gli inevitabili
contrasti fra le diverse tenden-
ze, ma anche di rendere positi-
vo il sistema bicamerale, realiz-
zando, al di sopra di rigidi sche-
mi formali, un proficuo incon-
tro tra i due rami del Parlamen-
to. Ciò premesso, il vostro rela-
tore fa presente che nel nuovo
testo restano immutati sia i prin-
cìpi fondamentali sia il quadro
delle strutture nelle quali si arti-
cola il Servizio sanitario nazio-
nale, giacché le modifiche intro-
dotte riguardano essenzialmen-
te aspetti organizzativi e hanno
lo scopo di rendere più efficace
e produttivo il funzionamento
dei diversi organismi».

(Il testo - ricorda ancora Mo-
rini - dava peraltro attuazione ai
princìpi riformatori già fissati
dalla legge 386 del 1976 e dal
Dpr 24 luglio 1977, n. 616, che
delegava a Regioni, Province e
Comuni le funzioni amministra-
tive in materia sanitaria non
espressamente riservate allo Sta-
to, ndr).

(continua a pag. II)








