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I tempi bui che viviamo devono essere stati ben chiari al diciottenne
Salvador che ha aperto il fuoco contro bambini delle scuole
elementari della sua cittadina texana di Ulvalde. La sua rabbia
divoratrice senza gli strumenti della violenza che hanno armato le
sue mani sarebbe stato solo quella di un ragazzino rancoroso contro
la vita e la famiglia.

 

Con un paio di fucili automatici è invece divenuto l’ultimo stragista
d’America. In Joe Biden che scuote il capo, si commuove e si
arrabbia per non essere riuscito a fermare il mercato delle armi nel
grande Paese che governa, sembra di rivedere Tommy Lee Jones in
'Non è un paese per vecchi' dei fratelli Cohen: un uomo di altri
tempi, sopraffatto dalla violenza irrazionale che lo circonda e che
sembra regolare il mondo più d’ogni regola di polizia. Eppure, Biden
è lo stesso presidente Joe che due settimane fa parlava di politica
estera dall’habitat di una fabbrica di armi e che crede fortemente nel
potere che le armi hanno di regolare i conti tra ucraini e russi. Nel
fucile automatico, e oggi in missili e droni, si nasconde gran parte
della storia degli Usa: non solo l’America delle stragi, ma anche
quella del 'potere' internazionale. Ad ascoltare la lobby Nra che,
assieme a tanti politici conservatori e a buona parte di quelli meno
liberal, chiede di armare prontamente insegnanti e adolescenti per
salvarsi da soli dai prossimi Salvador, sembra di essere
improvvisamente nella logica del Donbass.

 

Dal 2014 nessun autentico negoziato tra le parti, nessun intervento
di frontiera, nessun vero dialogo sollecitato e accompagnato, ma
una guerra strisciante con circa ventimila morti, regolata dal 'finto
potere' del fucile. Hannah Arendt distingueva tra violenza e potere.
«La violenza, non dobbiamo dimenticarlo, non dipende dai numeri o
dalle opinioni, ma dagli strumenti e gli strumenti della violenza
come tutti gli altri strumenti accrescono e moltiplicano la forza
umana ».



 

E l’efficacia di questa violenza dipende molto dal suo grado di
inumanità e dalla capacità di colpire a distanza i contendenti. Il
potere invece non può uscire dalla canna del fucile, il potere «è
inerente all’esistenza stessa della comunità politica», al potere non
serve la giustificazione serve una legittimazione. Salvador era
arrabbiato con il mondo intero e voleva colpirlo al cuore, i bambini,
proprio perché non aveva alcun potere. Proprio come un invasore
impotente, aveva annunciato le sue mosse prima di dare fuoco alle
munizioni che aveva acquistato a profusione, nella certezza che chi
si sarebbe frapposto da quel momento in poi tra lui e un fucile era
solo un uomo morto.

 

Ora che la strage è compiuta, quella grande nazione piena di
contraddizioni, è di nuovo divisa tra legittimare il fucile o legittimare
il potere della sua stessa comunità politica perché sia capace di
incidere sulle prossime stragi. E il dibattito sulla necessità di dare
armi agli e alle insegnanti non riguarda il Texas, appartiene a tutti
noi che nell’America facciamo affidamento come un fratello più
grande e più giovane, a cui ci si rivolge spesso in caso di necessità e
con il quale litighiamo apertamente insieme agli stessi americani
che contestano liberamente alcune scelte del proprio Paese.
L’Europa – alleata di pari altezza, come la si immagina e chiede sulle
pagine di questo giornale – può aiutare l’America a riscoprire il
proprio potere politico e la sua grande autorità morale nella pratica
della democrazia. Può accompagnarla in un nuovo e decisivo
passaggio interiore, superando per sempre l’ideologia dello Stato
che arriva a disporre la morte dei suoi cittadini violenti. Superare il
mito della frontiera delle pistole significherà aprire anche una nuova
stagione della politica estera atlantica.

Se oltre a sostenere le resistenze armate contro invasori e dittatori,
in Ucraina come in Siria, avviassimo una nuova stagione di dialogo
competente nei conflitti caldi del mondo, basandolo sul «potere
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Dieci ragioni per andare a
Kiev, un webinar

Il decalogo del Movimento Europeo di
Azione Nonviolenta che sta
organizzando una manifestazione per la
pace a Kiev l’11 luglio prossimo.
L’iniziativa sarà presentata in un webinar
lunedì 13 giugno organizzato insieme ad
Avvenire. Tra gli ospiti il cardinal Matteo
Maria Zuppi presidente della Conferenza
episcopale italiana, Marco Tarquinio
direttore…

della comunità politica internazionale» più che sulla violenza, forse
quel mito potrebbe essere superato. Salvador non è solo un ragazzo:
può essere la disgrazia che ci ha dato la sveglia. Nel prossimo futuro
saranno gli insegnanti ad armarsi contro gli alunni pericolosi o
impareranno a disarmarli per tempo?
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La Cooperativa ‘Lentamente’
vincitrice dell’International
Land Coalition Award

La Cooperativa Lentamente è stata
premiata come vincitrice
dell’International Land Coalition Award,
un’alleanza globale tra la società civile e
le organizzazioni degli agricoltori, le
agenzie delle Nazioni Unite, le ONG e gli
istituti di ricerca. Dopo essere stati
inseriti tra i 6 finalisti delle buone pratiche
a livello mondiale, votate dai membri…
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Il documentario di
Lentamente per la vittoria
dell’International Land
Coalition Award

📹🎬 Il documentario girato presso le
strutture ed i territori che hanno
consentito a Lentamente di ricevere
l’International Land Coalition Award
durante la terza edizione del Global […]

Tavola Rotonda all’Orto di
Casa Betania con Samuele
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Ciambriello, Garante
campano dei detenuti

Lunedì 23 Maggio, Giornata della
legalità, al Caffè dell’Orto di Casa
Betania, si è tenuta la presentazione
della Relazione Annuale 2021 del
Garante Campano delle persone
sottoposte a misura restrittiva della
libertà personale, Samuele Ciambriello,
realizzata in collaborazione con
l’Osservatorio Regionale sulla vita
detentiva. Ne è seguita una tavola
rotonda…

PFP: progetto nazionale per
il contrasto alla povertà
educativa e la nascita del
laboratorio Benevento Rap
Lab

Il Laboratorio Rap – Benevento Rap Lab,
svolto nel nodo territoriale di Benevento
del Progetto PFP, con il coinvolgimento
dei Rapper Lucariello, prima, e Shark
Emcee, dopo, due maestri nel campo
della musica Rap, è risultato
fondamentale per il coinvolgimento e la
crescita, tecnica e umana, dei ragazzi in
povertà…
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Visita dell’UNHCR e del
Servizio Centrale al SAI di
Pietrelcina

Di cosa ha bisogno una persona arrivata
in Italia dal mare, dopo giorni di viaggio,
senza sapere dove si trova?
Sicuramente di generi di prima
necessità, di un posto caldo, della
sicurezza, ma soprattutto di informazioni.
Quali sono le informazioni essenziali di
cui ha bisogno per capire come stabilirsi
in…
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Promozione in I Categoria
per il We’ll Come United!

Le immagini immortalate da Gianpaolo
De Siena del pareggio di domenica del
OSA We’ll Come United che è valso la
promozione in I Categoria, dopo una
finale playoff equilibrata e sofferta contro
il Molinara “La partita è stata dura sotto
tutti i punti di vista, il Molinara l’ho
preparato benissimo.”…
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Rigenerare territori con il
Welcome: ottimo riscontro
per il carciofo di Pietrelcina
Presidio Slow Food

Grande successo a Pietrelcina per la 42
esima edizione della Sagra del Carciofo.
La manifestazione, che ha sempre
rappresentato un momento storico della
tradizione del Paese, quest’anno ha
acquisito maggior valore in seguito al
riconoscimento del carciofo di Pietrelcina
come presidio Slow Food certificato.
Come “Sale della Terra” abbiamo
creduto…

Giornata Mondiale del
Rifugiato 2022 a Tiggiano

Il Giardino del Palazzo Comunale di
Tiggiano si apre al mondo Dibattiti, cibo,
artigianato e spettacoli per l’annuale
appuntamento dedicato alle migrazioni
forzate Sarà una serata a più voci quella
organizzata dal Progetto SAI del
Comune di Tiggiano – gestito dal
Consorzio “Sale della Terra” – in
occasione della Giornata…

https://consorziosaledellaterra.it/rigenerare-territori-con-il-welcome-ottimo-riscontro-per-il-carciofo-di-pietrelcina-presidio-slow-food/
https://consorziosaledellaterra.it/rigenerare-territori-con-il-welcome-ottimo-riscontro-per-il-carciofo-di-pietrelcina-presidio-slow-food/


Leggi di più

Leggi di più

«La strada giusta» –
SaledellaTerra Siamo Noi

di Francesco Boffa Tratti esotici e lo
sguardo di chi ha vissuto tanto ed ha
tanto da raccontare. In quegli “occhi da
orientale, che raccontano emozioni”,
come direbbe Daniele Silvestri, si
scorgono quella sensibilità,
quell’empatia, quel ‘darsi all’altro’ tipiche
di chi ha a che fare con campi…
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