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Invito alla lettura
Preparandoci a questa prima Conferenza internazionale sulla “Storia della prevenzione
nei luoghi di lavoro e nell’ambiente di vita”, alcuni di noi hanno avuto l’idea di scorrere
il contributo di Giovanni al rinnovamento storiografico nel campo della salute. Ci siamo
trovati di fronte a una produzione rilevante, in campi
diversi e ci siamo resi conto che l’approfondimento
storico è presente in tutte le aree dove la ricerca di
Giovanni si è spinta.
Abbiamo a questo punto contattato altri colleghi per
avere suggerimenti e conforto. Ne è nato un fitto
scambio.
Ciascuno di noi conosceva uno spicchio della sua
produzione. Ha preso forza, quindi, il progetto di
scrivere un invito alla lettura, cioè un insieme di
recensioni dei lavori che ciascuno di noi ha
considerato importanti per sé e per il proprio lavoro.
L’incompletezza di questo scritto è inevitabile.
Tuttavia, crediamo che questo invito alla lettura
possa essere utile per coloro che non hanno mai
avuto occasioni di lavorare con lui, di conoscere le
sue ricerche. I più giovani, che si accingono ad
affrontare vecchi e nuovi problemi di salute,
troveranno un arricchimento nella scoperta del
retroterra storico. Lo studio di discipline, culture,
politiche, presente nei suoi scritti potrà offrire un senso non retorico alla visione globale
dell'uomo e della natura.
Il risultato è parziale, unilaterale, ma ha un punto di forza, almeno per noi: da qui in
avanti potremo lavorare e confrontarci con Giovanni conoscendone meglio la
produzione.
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Dalle pulci ...
La prima passione scientifica di Giovanni Berlinguer è stata la parassitologia: sebbene
egli non parli volentieri di sé, supera questa sua reticenza nel libro Le mie pulci (1988),
che contiene alcuni ricordi del suo “periodo parassitologico”. Infatti, agli inizi degli
anni Sessanta entra a far parte dell'Istituto di parassitologia dell'Università “La
Sapienza” di Roma. Si tratta della maggior scuola italiana, quella da cui sta partendo, in
quegli anni, la rinascita di questa disciplina. Vi sono
importanti collaborazioni nazionali e internazionali:
nel 1964 è organizzato il Primo congresso mondiale
di parassitologia. La Scuola è nota sia nel campo
della ricerca di base, sia per le sue proiezioni nel
sociale, con attività non solo in varie regioni
italiane, soprattutto meridionali, ma anche in Paesi
in via di sviluppo di Africa, America Latina e Asia.
Le malattie parassitarie (malaria, echinococcosi,
elmintiasi intestinali) Giovanni Berlinguer le
conosce bene per la loro importanza sociale e
storica, soprattutto in Sardegna. Mette in evidenza
che in Italia le parassitosi sono quasi scomparse con
la disponibilità di abitazioni igienicamente decenti,
senza bisogno di cure. Pone l’accento sui fattori che
hanno favorito il cambiamento. Illuminante è il
paragone con comunità povere irachene i cui
bambini sono carichi di parassiti, come evidenziato
da ricerche in corso in Istituto.
Altre ricerche riguardano la resistenza delle uova di
elminti nel terreno, fattore importante nel determinare il rapporto tra abitudini igieniche
ed esposizione all’elmintiasi.
Egli indaga sulla presenza di Echinococcus granulosus nei cani di Roma. Si tratta di una
parassitosi che colpisce persone e animali soprattutto nelle zone con allevamento ovino
sviluppato (e di conseguenza particolarmente importante in Sardegna) e di cui si è già
interessato in quanto malattia degli addetti all’agricoltura. Segnala poi la presenza in
Italia di un parassita esotico, Nippostrongylus brasiliensis.
Ha inizio il suo interesse per le pulci, che porterà alla pubblicazione della monografia
Aphaniptera d’Italia (1964), e che farà di lui uno dei maggiori esperti sull'argomento.
Come confessa nel libro Le mie pulci, le spinte iniziali per cimentarsi in tale campo
sono soprattutto di carattere accademico. Vi è stata una precedente monografia sulle
zecche, pubblicata dall’Istituto, e di conseguenza quella sulle pulci è la seconda di una
serie. La monografia è ancora valida, dopo trent’anni, e si trova in tutte le biblioteche
specialistiche in Italia e all’estero. La preparazione della monografia lo porta a contatto
con la comunità scientifica internazionale, con persone innamorate della natura,
interesse che egli ha sempre condiviso. Lo fa, inoltre, entrare nel mondo della ricerca,
con i suoi problemi, le sue necessità, e anche i suoi limiti.
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Il lavoro, tra l’altro, conferma a Giovanni che tutto ha
un rapporto con la storia. Le pulci non solo hanno una
loro storia naturale e scientifica, ma hanno avuto
un’importante influenza sugli eventi umani, in quanto
portatrici di quella peste che ha tanto influenzato la
storia e la letteratura. Le pulci, poi, sono un indicatore
dello stato di benessere economico e della sanità
pubblica di una popolazione.
In anni più recenti riprende i temi della diffusione dei
microrganismi e delle relative malattie infettive in
uno studio sugli scambi di malattie a partire dal 1492,
con la scoperta del Nuovo Mondo (Am J Public
Health 1992; Int J Health Services 1993).
Dopo l’unificazione microbica del mondo, dopo il
passaggio dalla separazione alla comunicazione fra i
continenti, dovettero passare oltre trecento anni prima
che si prendesse atto dell’interdipendenza e si
avviasse la prima globalizzazione della salute e della sicurezza. È per questa ragione che
il tema della globalizzazione è tornato al centro della riflessione di Giovanni Berlinguer.
Perché oggi, di fronte alle nuove spinte verso la generalizzazione della migrazione dei
popoli, delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, delle produzioni e del lavoro
umano e delle finanze, questa parola non ha necessariamente un valore soltanto
negativo; egli, al contrario, la ritiene un’opportunità e una tendenza potenzialmente
positiva per la promozione della salute e della qualità della vita nel mondo.

La storia come filo conduttore
La storia della salute e delle malattie permea, quindi, fin dall’inizio la produzione
scientifica e pubblicistica di Giovanni Berlinguer. Non si tratta solo di un retroterra
culturale da usare come quinta teatrale nella rappresentazione della polemica
quotidiana, vezzo diffuso in tanti accademici, ma come reale interesse per un
approfondimento spesso svolto in prima persona. Emblematico, a questo proposito, lo
studio su Angelo Celli, del 1957, nel quale ricostruisce le vicende scientifiche, sociali e
politiche che avevano visto protagonista il famoso igienista e medico sociale. Di
qualche anno successivo è lo studio su malaria ed emigrazione in Sardegna (1964), dove
gli interessi storici, focalizzati nei campi della demografia e dell’economia,
s’intrecciano agli interessi scientifici più specifici che caratterizzano la sua produzione
in quegli anni. Attraverso l’approfondito studio dell’opera di Celli, Giovanni incontra la
figura di un medico attivamente impegnato sia nel campo dell’indagine scientifica sulle
cause delle malattie, sia in quello dello studio dei loro determinanti sociali, capace di
portare nelle aule parlamentari i risultati di queste osservazioni.
Nel libro Gli infortuni sul lavoro nei minori (1977) compare un lungo capitolo che
approfondisce le vicende sociali e politiche alla base, nei vari periodi, della legislazione
sul lavoro dei minori, tema tra i più importanti nel campo della prevenzione. Questo
contributo coglie gli elementi essenziali di una vicenda storica lunga, complessa e non
certo inedita, ma qui rivisitata con strumenti di giudizio autorevoli e in grado di rivelarsi
utili a un intervento sulla realtà contemporanea. I contributi storici sulla salute dei
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lavoratori sono raccolti nel volume Storia e Politica della
Salute (1991), e più recentemente, nel suo saggio «La
medicina del lavoro all'inizio del secolo XX» (all’interno di
Per una storiografia italiana della prevenzione occupazionale
e ambientale, 1997). In questi, si delinea con grande
partecipazione il quadro storiografico delle vicende della
salute dei lavoratori in Italia, arrivando a definire una chiave
interpretativa originale.
Individua tre fasi alterne in questa vicenda, la prima con
Ramazzini, inizio del ‘700 alle radici dell’Illuminismo; la
seconda a cavallo dei secoli XIX e XX quando si assiste a un
impetuoso sviluppo del movimento sindacale e,
parallelamente, al fiorire di una rinnovata medicina del lavoro;
la terza alla fine degli anni sessanta del nostro secolo, in
sintonia con l'autunno caldo nelle fabbriche.
Tra questi momenti esaltanti si intercalano fasi di profonda
regressione, le cui dimensioni, estremamente accentuate,
differenziano l’esperienza italiana da quella degli altri Paesi
industrializzati. A spiegazione di questo andamento, formula sei ipotesi:
• l’influenza di eventi politici e sociali (per esempio le due guerre e, tra di loro, il
fascismo);
• la maggior propensione in Italia, rispetto ad altri Paesi, alla reversibilità degli
orientamenti culturali e politici e delle conquiste sociali;
• una minore consistenza di basi conoscitive diffuse e di un tessuto di attività
specialistiche;
• la maggiore fragilità e inefficienza delle istituzioni pubbliche;
• il fatto che non ci sia mai stato nel nostro Paese la piena occupazione; in altre
nazioni questa ha favorito la convergenza di interessi, di operai e padroni, verso
una maggior tutela dell'integrità fisica dei lavoratori;
• una mancanza quasi costante sia di progetti produttivi e formativi, sia di piani
politici a lungo termine, basati sulla valorizzazione delle risorse (a partire da
quelle umane) del Paese.
L’importanza di questi studi sulla storia della sanità va anche sottolineata per lo stimolo
che hanno saputo imprimere alla ricerca di altri studiosi. Concretizzatosi soprattutto in
due particolari occasioni, il convegno «Storia della sanità in Italia - Metodo e
indicazioni di ricerca», svoltosi a Firenze nel 1977, e quello di Pavia nel 1981 sulla
«Salute e classi lavoratrici in Italia dall'Unità al Fascismo».
Nel 1990, egli approfondisce il tema della salute e della malattia nella storia del Sud
Italia, in particolare, l'intervento sanitario dello Stato e la maternità, l’infanzia e il
lavoro della donna, partecipando al convegno «Salute e malattia nelle classi subalterne
del Mezzogiorno».

Salute e lavoro
Le ricerche di Giovanni Berlinguer hanno focalizzato la salute dei lavoratori attraverso
un approccio fondamentale atto a scoprire le ragioni per le quali il lavoro – un’attività
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umana gratificante e costruttiva – colpisce i lavoratori con effetti distruttivi,
compromettendo il loro guadagno e minacciandone la salute. È attraverso questo
profondo e fondamentale quesito che la sua ricerca porta dei contributi cruciali anche ai
temi dell’ambiente. Un esempio illuminante è la sua analisi della politica della
“monetizzazione” del rischio lavorativo. Dopo un incremento allarmante degli infortuni
sul lavoro degli anni Sessanta, i lavoratori hanno intrapreso una campagna contro la
“vendita della salute”, sostenendo la necessità di misure di prevenzione contro gli
infortuni. Negli anni che sono seguiti, le morti e gli infortuni da lavoro sono diminuiti.
I suoi contributi nel campo della salute dei lavoratori si possono raggruppare
schematicamente nei seguenti quattro principali filoni, che in parte si intrecciano:
• il lavoro come determinante delle condizioni di salute e sociali;
• i rapporti tra scienza e organizzazione del lavoro;
• la documentazione per i corsi universitari di Igiene del lavoro;
• i rischi da lavoro nelle imprese artigiane.
Il libro Borgate di Roma, scritto con Piero della Seta, di cui esistono due edizioni (del
1960 e 1977), è una delle prime analisi sistematiche, sotto il profilo della salute, dei
ghetti e delle periferie urbane. Vi si trovano ampi accenni alle relazioni tra lavoro e
condizioni sociali.
Nel 1967-68, per iniziativa del Partito Comunista Italiano, viene realizzata un’indagine
sulle condizioni di lavoro e di salute nelle fabbriche italiane. L’indagine si basa su
questionari e testimonianze di operai di 225 imprese. La documentazione è fatta di
esperienze e di statistiche e valorizza l’importanza della percezione soggettiva. I risultati
dell’indagine vengono presentati in convegni politici e concorrono a portare il tema
della salute dei lavoratori in cima all’agenda politica e sindacale di quegli anni. Una
sintesi efficace viene pubblicata con il titolo La salute nelle
fabbriche (1969) e ha un impatto molto largo anche fuori
dall’Italia, specialmente in America Latina.
All’inizio degli anni Settanta, l’Istituto Gramsci organizza
un convegno su «Scienza e organizzazione del lavoro». È
un momento importante di analisi della crisi che diverse
discipline scientifiche attraversano e dei cambiamenti che
investono la produzione e l’organizzazione del lavoro. È
anche un momento importante di confronto tra studiosi, tra
cui Giovanni Berlinguer, e protagonisti delle lotte nelle
fabbriche di quegli anni.
Nel 1976, pubblica Malaria urbana. Patologia delle
metropoli. È la sintesi di molte ricerche, saggi e inchieste
relative a un lungo arco di tempo, sul rapporto tra città e
salute degli esseri umani. Un sonetto del poeta romano
Giuseppe Gioacchino Belli apre ogni capitolo con
straordinaria ironia. È un testo di importanza critica in
questo percorso, per il suo carattere sistematico e la sua
completezza.
Due capitoli, con lo stesso titolo efficace «Le cavie della civiltà» I e II, affrontano le
condizioni di quelle categorie di lavoratori che per il fatto di svolgere servizi pubblici e
di essere quindi immersi più degli altri cittadini nella palude urbana, senza potersene
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allontanare, diventano le cavie sulle quali è possibile misurare le conseguenze del
processo di urbanizzazione. Sono analizzati, in periodi diversi, gli addetti al trasporto
delle persone, al rifornimento del gas e alla nettezza urbana. Gli elementi
dell’osservazione sono tratti dalla letteratura, dall’elaborazione e integrazione di
statistiche, da inchieste sul campo e dalla descrizione di casi.
Fra le malattie dei lavoratori sono prevalse per secoli malattie specifiche dovute a cause
specifiche. Su questo schema è stato costruito il sistema di prevenzione e di
assicurazione. Le malattie delle “cavie urbane”, in gran parte, sono come quelle degli
altri cittadini. Esse sono direttamente correlate con le condizioni di lavoro e queste
intimamente collegate a quelle della vita urbana. Il rischio risulta dalla somma della
pericolosità di un determinato lavoro con i fattori personali e con i fattori sociali ed
extra-lavorativi, quali le condizioni di abitazione, di
alimentazione, di famiglia. Il progresso tecnico e
scientifico non si traduce automaticamente in
miglioramento della salute e del benessere senza che vi
sia un intervento sociale e sanitario che imponga la
priorità degli interessi umani.
I due capitoli finali della Malaria urbana sono dedicati
ai tempi della vita, alla fatica e al riposo. Il dibattito
sulla settimana lavorativa di 40 ore presenta analogie
sostanziali con quello attuale sulle 35 ore. Si osserva
che, mentre sono state affrontate le questioni relative a
durata, intensità e qualità del lavoro, ancora esiste una
forte separazione tra lavoro, studio e riposo. I criteri per
equilibrare il rapporto tra lavoro e riposo potrebbero
andare oltre la “spontaneità capitalistica” che soverchia
ogni norma e basarsi su elementi biologici, culturali o
politici. Viene sottolineato, quindi, l’invito a
considerare l’intero ciclo della vita umana.
La collaborazione tra la Cattedra di Fisiologia e Igiene
del lavoro dell'Università “La Sapienza” di Roma,
diretta da Giovanni Berlinguer, e l'EPASA, Ente di
patronato
della
Confederazione
Nazionale
dell’Artigianato, con il suo Centro di documentazione e
ricerca, costituisce un laboratorio molto fecondo. Tra la
fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta vengono prodotti materiali di
documentazione a uso degli studenti, dei funzionari sindacali e del crescente numero di
tecnici che trovano occupazione nei servizi pubblici di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Questo laboratorio produce anche ricerche e approfondimenti sulle condizioni di salute
degli artigiani (per esempio, il Convegno «Ricerca scientifica e tutela della salute nel
lavoro artigiano» del 1983, e il volume «Malattie e infortuni degli artigiani» del 1989).
L’interesse del tema, oltre che dalla sua valenza intrinseca per i lavoratori
dell’artigianato, la cui rilevanza economica e sociale suscita crescenti attenzioni, deriva
dalla possibilità di trame indicazioni di interesse generale. La situazione che viene
osservata è diversificata e spesso contraddittoria. In altri settori, le lavorazioni meno
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salubri e i rischi maggiori vengono, invece, trasferiti verso le piccole aziende. Il lavoro
artigiano è più accettato e voluto, richiede manualità e intelligenza, consente maggiore
autonomia, può offrire migliori prospettive ai giovani, può essere meglio integrato
nell’ambiente urbano. Ma è anche la condizione in cui è più aspra la contraddizione tra
guadagno e salute, in cui i condizionamenti economici, normativi e tecnologici sono più
pesanti.
L’analisi delle politiche di tutela della salute dei lavoratori in Italia e del ruolo del
Servizio sanitario nazionale è anche divenuto oggetto di confronti internazionali, in
particolare attraverso le pagine della rivista International Journal of Health Services
(1987).
Negli anni successivi Giovanni Berlinguer descrive, attraverso modelli aventi un fine
didattico ed euristico, il lungo passaggio, della salute dei lavoratori dall’indifferenza alla
prevenzione programmata (Atti del 53° Congresso SIMLII, 1990).

Verso le riforme in sanità pubblica
Quando uscì, nel 1959, il libro scritto con Severino Delogu La medicina è malata, lo
aprimmo come un libro di denuncia. Portavano in quella direzione il titolo e la vistosa
croce rossa in copertina che anche un editore accorto e colto come Laterza non era
riuscito a evitare, dato che si parlava (anche) di malattie, e si sa che in questi casi la
croce ci sta sempre bene. Mettevano, tuttavia, in guardia contro questa interpretazione i
nomi degli autori. Ma non si sapeva e non si immaginava allora che con quel libro
veniva scritto uno dei primi capitoli della riforma sanitaria italiana.
Per essere più precisi, la gente non sapeva neanche che si dovesse fare una riforma della
sanità. C’era sì un gruppo di studiosi (tra loro, Giovanni Berlinguer) che la sostenevano,
ma per la moltitudine la sanità era la mutua. Più tardi sarebbe divenuto chiaro a tutti che
la ragion d’essere della mutua stava non tanto (e sempre meno) nel dare cure agli
assistiti, ma nel fare da sostegno al potere.
La medicina è malata annunciò con la sonorità e la
perentorietà di un gong che qualcosa di importante era
pronto. Non era un pamphlet di denuncia, anche se la
denuncia c’era. Aveva un carattere organico, quasi
trattatistico, come si vede a scorrerne l’indice: la storia
dell’assistenza dalla beneficenza alla mutualità e la crisi di
quest’ultima; la crisi ospedaliera; le speculazioni sui
farmaci; la crisi del ruolo del medico (della mutua, ma non
solo); la questione dei costi e della spesa. Un indice così era
destinato a restare attuale per molti anni ancora, e qualcosa
di quei titoli vale anche oggi. Ma c’erano due capitoli finali
che di denuncia avevano poco o punto: «Dalla cura alla
prevenzione», si intitolava il primo di essi, riassumendo
una problematica che oggi appare scontata e rituale (perfino
troppo rituale, se si va a cercare coerenze nei
comportamenti di chi esercita il governo della salute)
mentre il secondo gettava un macigno nello stagno: «Per un
servizio sanitario nazionale».
Giovanni Berlinguer aveva partecipato a quasi tutti quei
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nuclei di formazione di una coscienza di riforma sanitaria insieme a diversi studiosi tra i
quali Giulio Maccacaro, Alessandro Seppilli, Severino Delogu, Augusto Giovanardi.
Finalmente, il 23 dicembre 1978 fu approvata la legge n. 833 che istituiva il Servizio
sanitario nazionale.
Dal 1959, anno di pubblicazione del libro, al 1978 nacquero e si formarono le matricole
di quel movimento, dapprima elitario e poi dilagante, che avrebbe messo alle corde il
sistema mutualistico. La medicina è malata ha contribuito a trasformare la “questione
sanità” nella “questione salute”, ossia ad alimentare
costantemente il dibattito quotidiano ritornando e
imponendo di ritornare alla fonte scientifica dei fatti,
ben dentro la storia della medicina, della scienza e
della società. Ha anche alimentato la tensione morale,
che presuppone una capacità di indignarsi
nell’esplicitazione dei risvolti etici, presenti in tutto
ciò che riguarda la salute come questione umana.
Nel 1968, Giovanni Berlinguer pubblica il lavoro
Sicurezza e insicurezza sociale, la sua opera più
estesa, che illustra, con imponente documentazione, le
deficienze e l’iniquità del sistema mutualistico
italiano.
Questo documento, insieme ad altri, ha costituito
allora la base conoscitiva sulla quale si è costruito il
Servizio sanitario nazionale in Italia.
Nel 1964 lo psichiatra Franco Basaglia, con un gruppo
di collaboratori, aveva aperto l’ospedale psichiatrico di
Gorizia, e quella esperienza, unita ad altre successive (Perugia, Parma), avviò il
movimento di riforma della psichiatria. Il manicomio veniva scoperto per quello che
era, una fabbrica di malati e un luogo di occultamento delle contraddizioni sociali; il
ruolo dello psichiatra era demistificato per essere connotato come strumento di
oppressione e la psichiatria come scienza asservita al potere e al mandato di controllo
sociale affidatole. Verrà di lì a poco il ’68, con la sua carica
antiautoritaria e con la funzione di denunciare il potere come
strumento di legittimazione dell’oppressione e del controllo di
ogni forma di devianza. A metà del 1969, per iniziativa
dell’Istituto Gramsci, si tenne il Convegno Nazionale
«Psicologia, psichiatria e rapporti di potere», in cui Giovanni
Berlinguer tenne la relazione di apertura. Il volume Psichiatria
e potere del 1974 riprendeva i punti fondamentali di quella
relazione e teneva conto delle nuove esperienze portate al
convegno da psicologi e psichiatri, studenti, sindacalisti e
amministratori. Un prezioso libretto, di cui faranno tesoro
operatori, politici, sindacalisti e amministratori nel loro
impegno per la trasformazione delle strutture per la riforma
dell’assistenza psichiatrica, sociale e sanitaria insieme. L’opera
riesce, con una complessa ma felice sintesi, a mettere in
corrispondenza il movimento anti-istituzionale, con la sua
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carica dissacrante ed eversiva dello stato sociale e del potere costituito, con la storia, la
cultura e la lotta dei lavoratori, che in quegli stessi anni aveva scoperto nel vivo dello
scontro in fabbrica la non delega, il valore della soggettività, la validazione consensuale.
Scoperte che erano in sintonia con il rifiuto della delega da parte degli psichiatri e con la
contestazione della classe dominante.
Saldare le esperienze d’avanguardia con il progetto strategico del movimento operaio ha
significato liberare l’antipsichiatria dal rischio dell’isolamento e dell’esaurimento, come
era accaduto in Inghilterra per le comunità terapeutiche; nello stesso tempo, arricchire la
cultura e la presa sociale del mondo del lavoro, che poteva collegarsi proficuamente a
una rete vastissima di contestazione democratica agli assetti di potere.
Psichiatria e potere riuscì a realizzare questa saldatura che continuerà nel tempo a dare
importanti risultati, a cominciare dalla legge n. 180 sulla chiusura dei manicomi
psichiatrici prima, e dalla legge di riforma sanitaria poi.
Nei movimenti per una nuova salute si inserisce, nello stesso periodo, il contributo del
movimento per la salute delle donne. Giovanni Berlinguer interviene sulla proposta e
sull’elaborazione di una legge, voluta fortemente dal movimento delle donne, per
combattere l’aborto clandestino e per la sua prevenzione
(Donna e salute, 1978). Grazie al suo impegno nel
Parlamento, la proposta diventa una legge che sancisce la
prevenzione nei consultori materno-infantili territoriali e
rispetta l’autodeterminazione della donna (Legge
sull'aborto, 1978).
Il suo lavoro di documentazione in questo periodo ha
sempre focalizzato i gruppi sociali più deboli: i lavoratori, i
bambini, le donne. Esemplare tra queste sono le sue
ricerche sulla mortalità infantile (La strage degli
innocenti, 1972) e il problema delle salute delle donne,
specialmente delle donne lavoratrici. Questo ultimo tema è
stato rivisitato recentemente anche in chiave storica (Work
and reproductive health, the pathway of a century, 1997).
Nello stesso percorso si inseriscono i suoi libri La Riforma
sanitaria del 1974 e Una Riforma per la salute del 1979, e
le riflessioni sull’attuazione di questa riforma Gli anni
difficili della Riforma sanitaria (1982).
Oggi, nel 1998: quarant'anni dopo, e lo spazio di due generazioni, è cambiato quasi
tutto. Gli italiani sono meglio nutriti, meglio vestiti, vivono in abitazioni con tecnologie
domestiche, sono più ricchi e più colti e, in media, lavorano meno.
Gli italiani sono cambiati anche sul piano della salute. Gli indicatori di salute hanno
valori tra i migliori del mondo, il sistema sanitario, nonostante le sacche di ingiustizia,
di inefficienza e di disonestà, garantisce l’accesso alle cure mediche in condizioni di
universalità e di sostanziale equità. Tutto questo è ora documentato, ma senza
nascondere le vistose carenze e malfunzionamenti, nelle periodiche pubblicazioni del
Rapporto sulla salute in Italia (1997, 1998).
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Dilemmi ambientali
Ci siamo a lungo chiesti insieme a Giovanni Berlinguer «perché i due più importanti
movimenti degli ultimi tempi, quello per la salute dei lavoratori e quello della tutela
dell’ambiente, sono stati così lontani l’uno dall’altro, e in alcune occasioni perfino in
conflitto» (Int J Health Services, 1996). Nella sua analisi del conflitto etico tra la tutela
dell’ambiente e la perdita di posti di lavoro di un’importante industria chimica, chiusa
per inquinamento ambientale, egli osserva che «questo conflitto poteva essere solo
prevenuto a monte, attraverso la programmazione territoriale dell’attività produttiva e la
previsione dell’impatto ambientale della fabbrica».
Il suo è un richiamo alla necessità di pianificare la produzione in modo da prevenire i
danni – attraverso il piano stesso – sia per la salute dei lavoratori sia per l’ambiente.
Questa lezione è stata capita lentamente dai governi. Negli Stati Uniti, per esempio,
dopo due decenni di sforzi poco riusciti per diminuire l’inquinamento, attraverso
dispositivi per controllare l’inquinamento dopo la sua produzione, senza modificare
l’impianto nella sua essenziale forma, la Environmental Protection Agency ha optato
per una politica della prevenzione. Ma ancora oggi, dopo dieci anni, questa decisione
rimane per la maggior parte disattesa. Persino alcuni ambientalisti non apprezzano il
ruolo centrale della prevenzione, attraverso la valutazione preventiva dell’impatto
ambientale, e propongono invece soluzioni solo riparatrici, come la riduzione dei
consumi. Questo, secondo Giovanni Berlinguer, mette il peso della responsabilità sugli
individui piuttosto che sulla società, costringendo i singoli «a modificare le loro
aspirazioni e abitudini, sotto la pressione della crisi energetica e la saturazione
dell’ambiente, ad accettare una diminuzione del tenore di vita, e persino a perdere la
loro libertà personale» (Int J Health Service, 1996).
Egli identifica un dilemma di fondo del movimento per l’ambiente. Mentre tutti sono
d’accordo sulla necessità di proteggere l’ambiente dal degrado, esiste una forte
divergenza sulle motivazioni di questa convinzione. Alcuni ambientalisti sostengono
che lo scopo è rivolto a salvare la natura globalmente, salvaguardando tutte le specie
viventi, compreso l’Homo sapiens, che non è necessariamente né più importante né più
meritevole di conservazioni delle altre. D’altra parte, molti
altri credono che l’ecosistema globale debba essere protetto
dalla distruzione proprio per promuovere il benessere degli
esseri umani, il cui destino dipende dall’ecosistema.
Risalendo alle sue origini, il degrado ambientale può essere
visto come la conseguenza di fondamentali errori dei nostri
sistemi di produzione, industria, agricoltura, energia e
trasporto. Questi sistemi producono beni che sostengono la
società umana, ma, nel fare ciò, degradano l’ambiente e
causano malattie e morte. In questo senso l’ambientalismo è
un aspetto della sanità pubblica. L’aderenza al principio
fondamentale di sanità pubblica, la prevenzione, potrebbe
rimediare agli errori che finora hanno impedito il
contenimento dei rischi ambientali. Gli sforzi compiuti finora
si sono prevalentemente basati su dispositivi correttivi per
ridurre le esposizioni a tossici prodotti, piuttosto che sulla
prevenzione della produzione di questi rischi. L’uso di questi dispositivi spesso richiede
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un forte consumo di energia, creando perciò un circolo vizioso di consumo delle risorse
naturali.
Il contributo di Giovanni Berlinguer è stato quello di mostrare che solo la prevenzione
può liberare sia l’ambiente sia l’uomo, e l’economia, da questa morsa fatale. Ha
illuminato sul ruolo determinante del processo produttivo, nel rapporto fra lavoro e
sanità pubblica, e su quello tra ambiente e sanità pubblica. Così nasce la necessità di una
nuova alleanza. Né il lavoratore né l’ambientalista possono raggiungere i loro obiettivi
distinti senza unirsi in un obiettivo comune: quello di ricostruire il sistema produttivo
conformandolo agli imperativi dell’ecosistema, incontrando i bisogni dei lavoratori e
assicurando il futuro dell’umanità. Questo suo impegno ha rappresentato un tratto
distintivo nell’avvio del movimento ambientalista sia in Italia sia altrove.

Equità e bioetica
Giovanni Berlinguer ha contribuito a mettere in rilievo, nel campo della tutela della
salute, i vantaggi del concetto di “equità” rispetto a quello di “uguaglianza”. Mentre
l’uguaglianza ha un valore oggettivo, e quindi più facilmente quantificabile, la sua
realizzazione nel campo della salute è impossibile. L’equità ha, invece, una base
normativa oltre che oggettiva: la nozione cruciale di fairness (imparzialità, onestà,
giustizia) ci offre uno strumento estremamente potente per mobilitare la politica e
l’opinione pubblica. Inoltre, il concetto di equità permette di riconoscere differenze
individuali, sia all’interno dello stesso Paese sia tra Paesi diversi. In breve, il concetto di
equità comprende la scelta individuale permettendo interventi nelle strutture sociali.

Questa concezione normativa dell’equità si può anche mettere in rapporto con una
definizione positiva della salute. In questo senso, la salute ha un valore intrinseco per gli
esseri umani, che cercano di realizzare il più possibile le loro potenzialità individuali.
La salute, pertanto, può essere compresa come un’esigenza fondamentale dell’uomo.
Disuguaglianze nelle possibilità all’accesso ai servizi sanitari sono tra gli ostacoli
principali che impediscono la soddisfazione di quest’esigenza fondamentale. Il diritto
alla salute si basa sulla capacità e l’obbligo della società di soddisfare le esigenze
fondamentali: un bisogno può trasformarsi in diritto solo quando le condizioni storiche
che comprendono le conoscenze scientifiche e le risorse economiche permettono di
soddisfare quei bisogni universalmente su ampia scala.
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La riflessione storica influisce anche sull’appassionata critica che Berlinguer fa alla
commercializzazione dell’assistenza sanitaria e alla mercificazione del corpo umano. In
particolare, si oppone fortemente alle interpretazioni strumentali della salute che la
definiscono come un bene economico. Esse emersero sulla scia delle riforme sanitarie
degli anni Ottanta trasformando il sistema della sanità in un commercio globale della
malasanità. In questo contesto, egli critica anche l'indebolimento delle Nazioni unite
(ONU) e di altre organizzazioni internazionali per lo sviluppo sociale, in particolare
dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Il bilancio del potere si è spostato
verso i regimi economici più forti, come il gruppo dei G7. La giustizia distributiva di un
sistema universale di servizi sanitari viene sempre più indebolita da considerazioni di
redditività e di efficienza, che escludono i gruppi vulnerabili della società, cioè
minoranze etniche e immigrati, fasce della popolazione con reddito basso, donne,
bambini e anziani. Per affrontare il conflitto tra la priorità della medicina e la priorità
nella salute, egli propone l’etica della prevenzione. Concentrandosi sulla prevenzione, le
risorse limitate per la salute potrebbero essere usate soprattutto per l’eradicazione delle
cause della malasanità anziché stanziare fondi per il molto più costoso sistema del
management delle malattie e delle cure.
«Lo stato sociale ha soltanto un passato o anche un
futuro?» Giovanni Berlinguer si pone questa domanda
aprendo il numero uno della rivista Qualità Equità, di
cui è direttore dal gennaio 1996. Il suo contributo più
importante alla sfida per l’equità nella salute è forse la
sua visione della compatibilità della libertà individuale
con una solidarietà universale. Egli sostiene che il
diritto alla salute, come aspetto della libertà umana,
deve essere completato da un senso di responsabilità
individuale, senza il quale non si può realizzare l’equità
nella salute. Ciò vuol dire che è essenziale che le
persone non rimangano clienti passivi dei paternalistici
sistemi di assistenza, ma diventino partecipanti attivi e
informati in un contesto democratico. Questa
responsabilità comprende quello che egli ha chiamato
«etica mondiale» e che prepara il terreno per una
solidarietà universale, che trascende i confini
individuali e collettivi e che estende benefici e doveri
universalmente e verso le generazioni future. In questo
senso, la democrazia e l’equità nella salute si
rinforzano a vicenda.
L’essenza della sua concezione di equità è racchiusa in una semplice domanda: «Quale
società può promuovere una medicina migliore, e quale medicina una società
migliore?»
A cominciare dalla metà degli anni Ottanta, egli ha sentito l’esigenza di occuparsi di
etica della salute. Questo per due motivi prioritari: la crescente difficoltà di intervenire
nella politica sanitaria e l’ondata di bioetica legata esclusivamente agli aspetti di
frontiera (nascita, aborto, morte, eutanasia, sperimentazione) e non a un onesto dibattito
sui tanti aspetti etici di quotidiana salute presenti nel rapporto tra medicina e società
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(Questioni di vita. Etica, vita, scienza, salute, 1991; L’etica della salute, 1994).
Egli critica la medicina che allarga la forbice tra etica e pratica quotidiana e con il
paziente considerato passivo e subalterno.
Domande come «Chi decide?», «Chi salvare? Il più giovane, il più
malato? Il più bravo?» hanno bisogno di criteri etici che indirizzino le
scelte che riguardano la cura, la sopravvivenza, la prevenzione. Egli
ricorda che alcune innovazioni non hanno avuto il premio Nobel, ma
hanno generato salute con costo minimo: acqua e zucchero nella
reidratazione, il cambiamento dello stile di vita nelle malattie
cardiovascolari, l’acqua bollita nelle gastroenteriti infantili.
Successivamente, ritorna alla prevenzione e ne mostra di nuovo i
vantaggi: la virtù anticipatrice, il principio dell’universalità,
l’attenuazione dei conflitti.
La visione laica della salute ha combattuto contro l’idea cristiana della
salubris infirmitas (la malattia porta verso Dio), la perniciosa sanitas
(la salute raggiunta con il piacere allontana da Dio). Questi concetti
erano già affrontati nel saggio La malattia come sofferenza, diversità,
pericolo, segnale, stimolo (1984), dove il concetto di malattia è
trattato sotto diversi aspetti.
Su molti argomenti, Giovanni Berlinguer mostra una sensibilità etica che va ben al di là
di gran parte del pensiero laico, in particolare quando questo si caratterizza per due
aspetti negativi. Il primo è che, spesso, la sua ragion d’essere sembra la pura e semplice
contrapposizione all’etica cattolica, come se non fosse urgente, invece, cercare nuovi
percorsi di pensiero di fronte ai rapidi mutamenti indotti dalla scienza e dalla tecnica. Il
secondo è un certo ottimismo sulle capacità della scienza e della tecnica di trovare al
loro interno risposte ai nuovi quesiti che lo sviluppo pone. Con pacatezza e molto
equilibrio ci ricorda che quello che conta realmente non è il carattere struggente delle
argomentazioni logiche, ma chi guadagna e chi perde, concretamente, a seconda dei
principi che si affermano nella lotta delle idee e degli interessi.

Una prospettiva internazionale
Molti dei libri di Giovanni Berlinguer sono stati tradotti in altre lingue e hanno avuto un
impatto importante sulla politica sanitaria di molti Paesi, specialmente nel Sud e Nord
America. Un primo gruppo che ha beneficiato dei suoi scritti è stato il movimento
democratico spagnolo durante la dittatura franchista.
Negli anni Sessanta, c’erano pochi punti teorici di riferimento per le forze progressiste
in Spagna. Sommersi completamente dalla guerra fredda e dal fascismo, i progressisti
spagnoli non ebbero facile accesso alle opere che avrebbero potuto aiutarli.
Ma essi furono fortunati. Scovarono un libro, inviato attraverso la corrispondenza
clandestina. Tale libro esercitò un’enorme influenza sugli intellettuali progressisti che
operavano in campo medico-sanitario in Spagna. Ed era lo stesso libro che in Italia
aveva aperto la discussione sul Servizio sanitario nazionale: La medicina è malata
(1959). Questo libro dimostrava chiaramente che la medicina è lo specchio della
società. La tesi del libro era che non si poteva comprendere la società senza la previa
comprensione dei contesti economico, politico e sociale, nell’ambito dei quali vivono e
si muovono la conoscenza, le istituzioni e le pratiche medico-sanitarie.
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La Spagna clandestina tradusse parti del libro, come pure altre pubblicazioni
provenienti dall’Italia. Fu per questo che grandi settori delle forze progressiste in
Occidente beneficiarono della presenza dell’ampio movimento sindacale in Italia, che
ha favorito l’opera di intellettuali come Giovanni Berlinguer, il cui impegno
professionale fu orientato al miglioramento delle condizioni di salute della classe
lavoratrice, che rappresentava la stragrande maggioranza della popolazione in tutti i
Paesi occidentali. Il suo lavoro tra gli addetti al trasporto pubblico (si veda, in special
modo Malattie e igiene del lavoro degli autoferrotramvieri, 1962) fu di enorme
importanza e influenzò un grande numero di studiosi nella loro ricerca di punti di
riferimento, sia teorici che politici.
In Argentina, l’influsso di Berlinguer ha avuto diverse epoche e interlocutori. Agli inizi
degli anni Sessanta, una delegazione del gruppo di salute del Partito comunista
argentino si recò in Italia, conobbe Giovanni Berlinguer e i suoi lavori, poi ne tradusse e
ne pubblicò diversi. La partecipazione alla Riforma sanitaria italiana aumentò la sua
influenza in Argentina, ma i suoi scritti non vennero diffusi per motivi politici.
Col ritorno della democrazia, nel 1983, l’influsso di Berlinguer divenne pubblico: il
ritorno di molti esuli, che lo avevano letto, e che avevano avuto la fortuna di conoscerlo,
l’apparire di diverse riviste e ambiti di discussione accademica affini all’orientamento
progressista, fece accedere molti al suo pensiero. A partire dal 1986, da quando si
cominciò a viaggiare regolarmente in Argentina, la diffusione della sua opera ha
continuato a crescere.
Il suo influsso in Argentina abbracciò ambiti diversi. Prima ha scosso l’area di salute e
lavoro, dimostrando che certi modi di organizzare il lavoro possono causare malattie e
portare anche alla morte, e ha mostrato come i lavoratori possono organizzarsi per
difendersi.
Fin dall’inizio ha partecipato a diverse riunioni nazionali di Medicina di base, per
implementare in Argentina queste strutture sanitarie così economiche e utili per salvare
vite umane.
Quando l’Argentina riformò la sua Costituzione, nel 1994, Giovanni Berlinguer offrì la
propria consulenza per l’inserimento della salute come diritto costituzionale.
Attualmente la sua influenza in Argentina si focalizza
nell’area dell’etica della salute, nella lotta contro la
mercificazione del corpo umano e le sue funzioni, e contro
l’avanzamento di criteri non etici nell’area dei trapianti e della
cura (si veda, per esempio, La merce finale: saggio sulla
compravendita di parti del corpo umano, 1996).
In Messico, all’inizio degli anni Settanta, la mobilitazione
della popolazione ebbe un’importante crescita come nel resto
dell’America Latina, rinnovando l’agenda della domanda
sociale, anche per una salute migliore.
Questo movimento ha coinciso con la crisi del modello
medico dominante, incapace di garantire un incremento
consistente e omogeneo delle condizioni di salute.
In tale contesto il libro di Giovanni Berlinguer Medicina e
politica (1973) è diventato un riferimento frequente, poiché ha
impostato alcune delle relazioni fondamentali tra i processi
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socioeconomici e politici e la salute. Tale nuova impostazione ha ispirato, per esempio,
gli studi sulla mortalità e sull’impatto dello sviluppo capitalistico sulle condizioni di
salute in Messico.
Presto la medicina sociale messicana ebbe uno speciale interesse nell’analisi delle
relazioni tra il processo di lavoro e la salute per ragioni teoriche e pratiche.
Il pensiero e le esperienze italiane, per esempio La Salute nelle fabbriche (1969), e i
contributi di Gastone Marri, Ivan Oddone e Giulio Maccacaro hanno ispirato molto del
lavoro che è stato portato avanti su quest’argomento. In particolare, perché nel loro
lavoro erano sottolineati due concetti importanti: la natura della relazione tra lavoro e
salute e il ruolo dei lavoratori nella genesi della conoscenza e della lotta per la salute.
Alcune delle formulazioni teoriche iniziali erano nate nell’università e questo campo
presto divenne un territorio condiviso da intellettuali e sindacati democratici.
Il dibattito appassionato in Italia sulla soggettività, l’esperienza e i fatti oggettivi nella
conoscenza della salute ha avuto ripercussioni nel pensiero messicano sulla salute. La
scena politica messicana, determinando l’unione tra lavoratori e tecnici- intellettuali
nell’affrontare uno stato corporativo e autoritario, permise delle innovazioni teoriche e
metodologiche.
Tuttavia le condizioni locali in Messico non hanno favorito un movimento di massa per
la salute dei lavoratori, ma gli effetti congiunti delle iniziative nelle università e nei
sindacati e dei lavoratori hanno spinto questi argomenti nell’agenda nazionale della
salute e hanno prodotto alcune conquiste legislative.
Il modello sindacale italiano non fu solo apprezzato nella costruzione teorica della
relazione tra il processo di lavoro e la salute, ma per il risultato della sua analisi
attraverso i gruppi omogenei nelle ricerche epidemiologiche fisiologiche e sociologiche.
Durante gli anni Ottanta, la salute dei lavoratori divenne uno dei più importanti campi
della medicina sociale in America Latina e fu motivo di collaborazione tra gruppi nei
diversi Paesi, come evidenziato da un gran numero di studi e attività di lavoro
organizzate dall’ALAMES (Associazione Latino Americana di Medicina Sociale).
Anche il ritorno ai loro Paesi d’origine degli esiliati politici facilitò le interrelazioni
nell’America Latina e fecero di Giovanni Berlinguer un ospite frequente in molti Paesi.
In Messico, diversamente da altri Paesi latinoamericani, la questione della riforma
sanitaria non divenne un argomento politico molto importante, fino alla metà degli anni
Novanta. Entrata ora nell’agenda nazionale, la riforma proposta è molto regressiva ed è
plasmata sulla visione della Banca mondiale. Questo implica che i concetti di base,
come l’imparzialità e l’equità, sono stati ridefiniti offrendo solo un numero molto
ristretto di servizi medici e di sanità pubblica, mentre sono state promosse le
assicurazioni e i servizi privati.
In questo contesto, il lavoro di Giovanni Berlinguer sull’etica e sulla priorità di salute è
diventato un importante punto di riferimento nel dibattito. Egli chiarisce le implicazioni
etiche di una drastica riduzione della presenza pubblica nell’assistenza sanitaria,
particolarmente gravi in Paesi con gran parte della popolazione in stato di povertà o di
estrema povertà e, dunque, esclusi dalle “soluzioni” di mercato.
Il suo contributo nel mettere a fuoco le priorità della salute piuttosto che limitarsi alle
priorità della cura suggerisce ora la necessità di una battaglia sulle priorità nazionali,
basata sui bisogni e sui valori umani.
Nel Brasile degli anni Settanta iniziò un vasto movimento sociale per il ritorno della
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democrazia e per il diritto alla salute. Il movimento per il diritto alla salute si
caratterizzò per la ricerca delle relazioni tra salute e società e per la formazione di
alleanze nazionali e internazionali con le organizzazioni della società civile, dei
lavoratori dell’area della salute e delle università.
Questo movimento, legato alle forze politiche progressiste, determinò la creazione di
associazioni professionali sulla salute, centri studi e cambiamenti politici
nell’organizzazione sanitaria.
È questo il contesto nel quale Giovanni Berlinguer ebbe i suoi primi contatti con la
realtà brasiliana e iniziò una partecipazione costante e crescente alla vita politica del
Paese attraverso le sue innumerevoli partecipazioni nei congressi, seminari, sessioni
parlamentari, conferenze o anche nelle frequenti riunioni politiche informali.
L’importanza e l’efficacia della partecipazione di Giovanni Berlinguer nella lotta per la
democrazia della salute del Brasile è stata possibile grazie alla sua capacità di analisi
politica e all’interpretazione corretta della realtà con la dovuta sensibilità politica. Le
sue qualità catturarono i cuori e le menti di quelli che si avvicinavano a un grande
movimento sociale per la democrazia nel Brasile.
Egli ebbe un ruolo decisivo nella creazione del Centro brasiliano di studi della salute
(Cebes) e nella sua trasformazione in una rete nazionale di nuclei disseminati nelle
diverse regioni brasiliane che riunivano operatori dei servizi di salute, professori e
studenti universitari, dirigenti e leader di comunità. Con la sua esperienza di lotta per la
riforma sanitaria in Italia e con la consapevolezza dell’importanza politica del Cebes,
Berlinguer contribuì molto alla crescita e alla credibilità del Centro attraendo giovani
studenti e professionisti. Percorse i vari stati del Brasile discutendo i suoi lavori su
medicina e politica, l’esperienza italiana, l’importanza dell’unione dei lavoratori, della
società civile organizzata: partecipò a riunioni, molte ancora quasi clandestine, allo
scopo di dare esistenza politica ai nuclei del Cebes.
La creazione dell’Associazione brasiliana di specializzazione in salute collettiva
(ABRASCO) amplia e legittima il movimento della società per la salute. Giovanni
Berlinguer contribuisce, per la sua riconosciuta autorità scientifica e competenza come
Senatore italiano, al rafforzamento dell’ABRASCO e al suo riconoscimento nazionale
come forza politica capace di proporre alternative tecniche e politiche per
l’organizzazione del sistema sanitario in Brasile.
In seguito alla VIII Conferenza nazionale della salute, l’Assemblea nazionale
costituente brasiliana crea un sistema unico di salute e riconosce la salute come diritto
di cittadinanza e il dovere dello stato di assicurarla.
Il contributo di Giovanni Berlinguer in Brasile è stato particolarmente efficace grazie
alla sua produzione scientifica tradotta in portoghese, avendo fatto dono dei diritti di
autore al Cebes. Per questo la sua influenza è presente in molti lavori sviluppati in
collaborazione con autori brasiliani su temi di ricerca quali la salute dei lavoratori, la
definizione sociale di malattia, i determinanti della politica della salute, la storia della
medicina, l’evoluzione della conoscenza medica.
Recentemente ha contribuito al dibattito sul dominio delle nuove conquiste tecniche in
medicina e sulla necessità di ricollocare l’essere umano al centro, proponendo al Brasile
le nuove riflessioni della bioetica (La merce finale: saggio sulla compravendita di parti
del corpo umano, 1996).
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Gli Stati Uniti d’America, negli anni Sessanta e primi anni Settanta, erano una società
in fermento e, quindi, in uno stato di grande creatività. Fu il periodo della nascita del
movimento per i diritti civili e del movimento del dissenso nei confronti della guerra del
Vietnam; delle radicali prese di posizione da parte di importanti settori del movimento
sindacale (che costrinse il Presidente Nixon a ricorrere alle Forze armate per sopprimere
gli scioperi nazionali dei minatori di carbone e di altri settori produttivi che si battevano
per il miglioramento delle loro condizioni di lavoro); della nascita del femminismo e,
più tardi, del movimento ecologista.
In ambito accademico, l’opprimente conservatorismo degli anni Cinquanta e dei primi
anni Sessanta, fu sfidato da voci nuove che fecero la loro comparsa principalmente
nell’International Journal of Health Services (IJHS), un foro per le voci critiche sia
negli USA sia all’estero. Questo fu anche il periodo nel quale fu fondata l’International
Association of Health Policy. In entrambi i progetti Giovanni Berlinguer giocò un ruolo
critico, rendendoli aperti a tutte le posizioni, fornendo particolari opportunità proprio a
quelle voci non frequentemente ascoltate dalla stampa accademica di opinione corrente.
Non soltanto come membro direttivo dell’IJHS, ma anche a mezzo dei suoi personali
contributi a questa e altre riviste scientifiche, egli ha influenzato larghi settori della
comunità intellettuale di USA, Gran Bretagna e altri Paesi anglofoni. I suoi articoli su
salute e medicina occupazionale, medicina sociale, salute pubblica e scienza sono stati
ampiamente letti e citati, divenendo un importante punto di riferimento per molti
studiosi progressisti alla ricerca di posizioni critiche in un ambiente intellettuale che è,
tuttora, alquanto conservatore.
Si potrebbe dire che gli USA necessitano di analisi di classe e comportamenti politici di
classe. L’Europa, per contrasto, necessita dell’opposto: in un continente ove le pratiche
di classe e i discorsi di classe sono stati il punto focale delle forze progressiste, c’è
bisogno di puntare sull’approfondimento di altri fattori.
È in questo contesto che il lavoro di Giovanni Berlinguer ha avuto enorme influenza su
entrambi i lati dell’Atlantico. La sua analisi, profondamente radicata nell’analisi di
classe della salute e della medicina, è stata anche estremamente sensibile ai vari aspetti
della liberazione umana. Mentre dimostra che le radici della malattia nelle nostre
popolazioni sono collocate nei rapporti tra poteri, egli ha anche mostrato che ci sono
altre forme di sfruttamento, collegate ma anche distinte dallo sfruttamento di classe.
Si può vedere la chiusura di tale divario nell’International Association of Health Policy,
nella nascita della quale egli ha svolto un ruolo di estremo rilievo e che è divenuta ben
presto un forum per gli studiosi di tutto il mondo che hanno scelto la salute e il
benessere della popolazione come obiettivo primario del proprio lavoro.
Pubblicazioni come Malaria urbana (1976), Storia e politica della salute (1991), e pure
i suoi scritti sulla salute e sicurezza occupazionali, sono diventati dei classici della
letteratura di politica della salute e politica sociale.
Contrariamente all’idea che l’imparzialità politica sia un prerequisito del lavoro
scientifico, l’attività di Giovanni Berlinguer dimostra la possibilità di conciliare
produzione scientifica, cultura rigorosa ed esigente, e grande impegno per lo sviluppo
delle potenzialità umane.
Franco Carnevale
Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2015; Rubrica/Libri e storie, p. 17

