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Primo Piano Libri

Pamphlet
ecologico

Laura Tussi

Siamo molto contenti di po-
ter contribuire con questo In-
tervento alla presentazione
di Pamphlet Ecologico (Virgi-
nio Bettini, Mimesis Edizioni
2022, a cura di Maurizio
Acerbo, Fabrizio Cracolici
e Laura Tussi, interventi di
Paolo Ferrero. David Boldrin
Weffort e Alfonso Navarra).
il bel libro postumo di Virgi-
nio Bettini.
Il volume è in primo luogo un
atto dovuto nei confronti di
Virginio, studioso e attivista
politico che ha portato un
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Un libro a più voci che vuol contribuire
al dibattito attuale sull'ecologia
e sulla sostenibilità. Perché siano percorsi
di impegno e di lotta nonviolenta.

contributo fondamentale,
in Italia e nel mondo, alla
costruzione dell'ecologia
politica. Se oggi le ragazze
e ragazzi di Fridmis (or Future
possono gridare "cambiamo
il sistema, non il clima" è an-
che grazie alla strada aperta
nei decenni scorsi da donne
e uomini come Virginio.
"Pochi giorni prima dell'im-
provvisa scomparsa di Virgi-
nio Bettini. mi avevano tele-
fonato Laura e Fabrizio che
erano con lui e parlammo di
cose da fare insieme a partire

da questo pamphlet
dedicato alla memo-
ria di Giorgio Neb-
bia", dice Maurizio
Acerbo. "Poi arrivò
la terribile notizia
che mi raggiunse in
ospedale ricoverato
per Covid. Scrissi
con il cellulare un
ricordo poi pubbli-
cato su ll Mauiiesto
che si concludeva
invitando le nuo-
ve generazioni dei
Fridays l'or Future
a riscoprire chi —
co►ne Bettini,
Nebbia e Laura
Conti — ha fatto
la storia dell'am-
bientalismo in

Italia". Crediamo. però, che
una riscoperta del lavoro di
Bettini e dei suoi compagni
citati abbia un valore più
generale e non solo per i più
giovani.
Nella prefazione al libro
Pamphlet ecologico, voglia-
mo menzionare i rapporti
di collaborazione che ab-
biamo avuto con Virginio
Bettini perché stimiamo la
sua autorevolezza come ma-
estro dell'ecologia politica e
come europarlamentare e
professore e docente di gran-
de valore e prestigio a livello
mondiale, che ha collaborato
anche con il celebre ecologi-
sta Barry Commoner.
I contenuti del libro di Bettini
espongono quanto abbiamo
proposto, insieme all'autore.
nelle iniziative e nelle presen-
tazioni in pubblico di vari
nostri libri.
Con Virginio Bettini, in par-
ticolare negli ambienti ANPI
(Associazione Nazionale
Partigiani d'Italia), propo-
niamo i moniti del grande
partigiano deportato, padre
costituente dell'Onu Stépha-
ne Idessel "la nonviolenza
come cammino che dobbia-
mo imparare a percorrere"
ed "Esigete un disarmo nucle-
are totale". a partire da ICAN

38 Mosaico di pace aprile 2022

—Campagna internazionale
per l'abolizione delle armi
nucleari, che è stata insi-
gnita Premio Nobel per la
Pace 2017 e di cui tutti noi
attivisti per il disarmo nucle-
are siamo parte attiva.
La lezione che Virginio Betti-
ni ci lascia in eredità è quella
di un'ecologia impegnata e
militante. Bettini nei suoi
libri ha sempre esortato gli
accademici a lasciare le loro
"torri d'avorio" per parte-
cipare e sostenere le lotte
sociali. Ne sono alcuni esem-
pi la denuncia della guerra
chimica in Vietnam, il libro
sulle scorie sul nucleare e
l'analisi dei perché del no
alla TAV. L'impegno di Bettini
è stato e rimane raro nel
mondo accademico. dove
il paradigma dell'apolitici-
tà ed estraneità ai processi
storico-sociali sembrano
principi fondanti di quella
che Thomas Kuhn defini-
rebbe la scienza normale di
questa fase storica. Virginio
Bettini lo aveva capito prima
di molti altri muovendosi
disinvolto dalle cattedre ac-
cademiche alle assemblee dei
tanti comitati per la difesa
del territorio. E oggi. più che
mai, dobbiamo seguire il suo
esempio.
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