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cesso, tutto è partito dalla capacità di immaginazione, dalla consapevolezza della
classe politica e della società civile che i risultati sarebbero arrivati nell’arco di decenni. Il cambiamento sarebbe stato il requisito
necessario per produrre un benessere socioeconomico più stabile e duraturo.
Proprio alle aree di vecchia industrializzazione, ai tentativi di riconversione e all’opportunità o meno di reindustrializzare
le economie occidentali è dedicato il fascicolo 7(3) del 2014 del Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. Tra
i diversi articoli, al lettore interessato ad
approfondire dal punto di vista scientifico
i temi trattati da Pavone consigliamo Path
dependence and change in an old industrial area: the case of Taranto, Italy (di
Greco L, Di Fabbio M, pp. 413-31).
Sulla base di un lungo lavoro sul campo
e di teorie economiche accreditate, le autrici descrivono i meccanismi di lock in,
cioè di chiusura a tutto ciò che è nuovo,
che hanno perpetuato per decenni e con-

Un ricordo di Giovanni Berlinguer
A tribute to Giovanni Berlinguer
Un libro di Gavino Maciocco
del 2014 (La salute globale.
Determinanti sociali e disuguaglianze. Milano, Carocci
editore) porta una dedica: «A
Giovanni Berlinguer, medico, professore e maestro
di sanità pubblica, storico della sanità e dell’assistenza, presidente del comitato nazionale di bioetica, rappresentante italiano presso la commissione
OMS sui determinanti sociali di salute, pubblicista
instancabile, politico e parlamentare». Il pensiero
espresso da questa dedica è un atto sentito e dovuto e dovrebbe comparire per tanto tempo ancora in ogni scritto, in ogni progetto, in ogni
azione che tratta in maniera costruttiva di sanità
pubblica, di qualità, di equità, di salute globale.
L’intensa vita di Giovanni (Sassari 1924-Roma2015),
che ha avuto molti riconoscimenti nazionali e internazionali, è trascorsa in una sinergia armonica
originale e proficua, di rado conflittuale, tra
scienza, politica, accademia, socialità, amicizia: segretario e presidente dell’Unione internazionale
studenti fra il 1949 e il 1953, consigliere provinciale
di Roma, membro attivo del comitato centrale del
Partito comunista italiano, viene eletto deputato

tinuano a permeare tutt’oggi l’atteggiamento di path dependence in molte proposte emergenti per il futuro di Taranto.
Venditori di fumo si legge in modo scorrevole, con varie note anche divertenti e
illuminanti sul carattere dei tarantini, sulle
attitudini culturali e sul dialetto locale. Non
per altro il sottotitolo del libro è Quello che
gli italiani devono sapere sull’ILVA e su Taranto…e non soltanto sull’Ilva di Taranto.
Auspichiamo che in futuro possano nascere fruttuose collaborazioni tra accademici
e giornalisti accorti, capaci di diffondere al
grande pubblico tematiche che potrebbero
altrimenti risultare ostiche da divulgare o
difficili da comprendere. Un connubio finora solo intuitivo, ma che potrebbe davvero portare a una ribalta stabile (è un ossimoro possibile?) della situazione tarantina
su più fronti.
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ni politiche, macroeconomiche o ambientali, e che spesso attanaglia le numerose Taranto nel mondo. Pavone suggerisce
che la crisi economica della città si sia verificata non “nonostante”, ma proprio “a
causa” di quell’industria, o meglio della dipendenza esclusiva da un modello di sviluppo che, per motivazioni che vanno anche oltre quelle messe in luce nel libro,
sembra non essere più il migliore possibile.
A pagina 61 si legge: «Scambiando gli effetti per le cause e lasciando che il cane continui a mordersi la coda […] continuiamo
col siderurgico, senza capire che finché si
continuerà a puntare solo sulla siderurgia
non potrà mai nascere nient’altro».
Al lettore potrebbe sembrare una conclusione semplicistica, eppure è di grande realismo. Numerosi studi accademici descrivono casi di città dalle caratteristiche simili
a Taranto che sono riuscite a modificare la
propria storia economica soltanto puntando alla diversificazione delle attività economico-produttive. Nei casi considerati di suc-
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nel 1972, nel 1976 e nel 1979, senatore nel 1983 e
nel 1987. E’ consigliere del Comune di Roma nel
1983, non aderisce al Partito democratico, fino al
maggio 2009 è deputato al Parlamento europeo.
Prima docente di medicina sociale a Sassari, di fisiologia e igiene del lavoro a Roma poi, è autore
di un numero incalcolabile di scritti, monografie e
articoli su riviste di cui si sono letteralmente nutrite
più generazioni di uomini e donne di tutti i continenti e non solo di medici. Alcune pubblicazioni
sono di occasione e di alta divulgazione, molte rappresentano pietre miliari della storia delle malattie
e della sanità, della sociologia urbana, della politica sanitaria, del rapporto tra politica e scienza e
tra salute, società, etica e ambiente.
Giovanni ha sempre messo in campo e fatto valere
una schietta passione di riformista limpido, mite
ma rigoroso e combattivo, brillante, sorridente,
ironico e autoironico, di alta moralità e umanità;
è stato fattivo, dialogante, rispettoso degli altri e
anche di chi si poneva, spesso sbagliando, alla sua
sinistra. Una bella persona, buona, generosa e arguta, da ricordare e imitare.
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produzione scientifica di
Giovanni;
una selezione bibliografica;
le copertine di una
selezione delle monografie
redatte da Giovanni
Berlinguer;
la recensione di Silvana
Salerno, comparsa su E&P
nel 2011, dell’ultima
monografia firmata da
Giovanni Berlinguer;
un breve saggio scritto da
Berlinguer per una
monografia su Giulio
Maccacaro del 2007;
una lettera inviata a
Giovanni Berlinguer dalla
Società nazionale degli
operatori della prevenzione
(SNOP) in occasione del
compimento dei suoi 90
anni, nel 2014.
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