
     
  

  

l nostro redattore ha ap-
pena pubblicato su que-
sto argomento un prezio-

so libro. Non è un manuale di 
scrittura ma uno strumento per 
assicurare al maggior numero di 
persone, anche chi è svantaggia-
to, il diritto ad una cultura e a 
un'informazione accessibile.  
N. Rabbi, Scrivere facile non è 

difficile, Edizioni la meridiana, 

Molfetta (BA), 2020, pp. 101 

La società contemporanea 
richiede delle capacità di lettura e 
comprensione dei testi superiore 
rispetto al passato. Ecco allora 
che numerose persone vuoi per 
motivi culturali e/o linguistici 
(stranieri, persone senza titoli di 
studio), vuoi per motivi che ri-
guardano la difficoltà di appren-
dimento, non riescono a capire 
quello che leggono. 

La scrittura facile da legge-

re va incontro a questa catego-

ria di persone. Lo fa usando del-

le parole più semplici, compo-

nendo delle frasi più corte e 

dando un ordine della narrazio-

ne che si basa sull'ordine crono-

logico e sul principio di causa ed 

effetto. 

Il modo migliore per capire 
lo stato d'animo in cui si trova 
una persona che non riesce a ca-

pire il significato di un testo che 
per lui in quel momento è impor-
tante comprendere, è mettersi al 
suo posto. Se ci mettiamo nei 
panni di una persona con diffi-
coltà di lettura allora possiamo 
capire il suo problema. 

Non comprendere un testo, 
non riuscire a seguire una storia 
scritta, può essere un motivo di 
grande frustrazione per una per-
sona. Anche chi è abituato alla 
lettura, magari di testi complessi, 
può provare questa sensazione di 
impotenza che lo attanaglia, 
quando si trova in un paese dove 
si parla un'altra lingua, la cui 
scrittura non riesce a decifrare. 
Questa sensazione potrebbe dura-
re solo il periodo breve di una 
vacanza ma per chi, per motivi 
molto differenti, ha difficoltà a 
leggere anche nella sua lingua 
madre, questo provoca una fru-
strazione che perdura. 

La scrittura facile da leggere 
permette a queste per-sone di vi-
vere meglio la loro vita, di parte-
cipare a una comunità. In fin dei 
conti, questa risultato è utile a 
tutti e non solo a pochi, perché 
dare questa opportunità si-gnifica 
arricchire la propria comunità, il 
capitale uma-no del paese in cui 
si vive. 

Porre attenzione a come si 
scrive, a chi ci si rivolge, è un 
esercizio impegnativo che richie-
de preparazione e molta pratica. 
Scrivere "semplicemente" non 
significa banalizzare o abbassare 
il livello culturale, ma proprio 
l'opposto, significa essere mag-
giormente consapevoli di quello 
che si scrive. Proprio in questi 
tempi di rapidissima scrittura di-
gitale, la scrittura controllata non 
viene certo dalla pancia, non si 
appoggia sui luoghi comuni ed è 
anzi attenta alle fonti che usa. 

 
Uno strumento utile a molti 

Sono tante le persone che la 
potrebbero usare: i dipendenti 
pubblici che scrivono per i citta-
dini, gli insegnanti nelle scuole 
alle prese con ragazzi sempre più 
impegnativi, gli operatori cultu-
rali di ogni disciplina che vorreb-
bero avere un pubblico sempre 
maggiore e non rivolgersi a un'e-
lite, gli educatori nei centri per 
disabili o per anziani, i giornali-
sti. 

Una scrittura chiara e com-
prensibile è infine uno strumento 
da proporre anche nei progetti di 
cooperazione allo sviluppo che si 
rivolgono alle persone con disa-
bilità. I testi fino ad oggi che si 
sono occupati di scrittura facile 
da leggere hanno il limite di cir-
coscrivere la scrittura controllata 
solo in ambito scolastico per ra-
gazzi con svantaggi nell'appren-
dimento, oppure farne un dis-
corso che riguarda solo la disabi-
lità, in particolare le persone con 
deficit cognitivo. 
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UNA SCRITTURA FACILE DA LEGGERE 
L’EFFICACIA DELLA SCRITTURA EASY TO READ 

 

di Nicola Rabbi 
 

Per assicurare a tutti il diritto alla cultura e all’informa-

zione accessibile, scrivere “semplicemente” non significa 

affatto banalizzare o abbassare il livello culturale. 
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’esperienza è impressio-
nante. E lo sa chi ha 
avuto modo di vedere 

con i propri occhi, almeno una volta 
nella vita, una legione di cavallette 
all'opera: una nuvola di chilometri e 
chilometri quadrati, capace di spaz-
zare via intere coltivazioni. A farne 
le spese, purtroppo, sono le popola-
zioni locali. 

Sciami famelici, vera e pro-
pria piaga biblica, oggi infestano 
Etiopia, Kenya e Somalia. «Una 
minaccia estremamente allarmante 
per la sicurezza alimentare», segna-
la Qu Dongyu, direttore generale 
dell'Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l'alimentazione e l'agri-
coltura (Fao). Gli sciami di caval-
lette, senza precedenti per dimen-
sioni e potenziale distruttivo, po-
trebbero addirittura incrementarsi in 
modo esponenziale se non verranno 
adottate strategie di contrasto. D'al-
tronde è risaputo che quando la ter-
ra si ammala, o meglio, quando nel 
terreno si creano condizioni favore-
voli allo sviluppo di parassiti vege-
tali e animali, si determinano i pre-
supposti per la moltiplicazione an-
che delle cavallette, come di zanza-
re, piante crittogame e tanti altri 
parassiti. 

Dette anche "locuste" (dal 
latino locus ustus, "luogo bruciato", 
perché dove passano sembra sia 
divampato il fuoco), le cavallette 
sono una vera e propria calamità 
naturale. La loro velocità di diffu-
sione e le dimensioni delle infesta-
zioni attuali nel Corno d'Africa so-
no talmente oltre la norma, che han-
no portato al limite le capacità di 
controllo e contrasto da parte delle 
autorità locali. In gennaio le voraci 

locuste hanno attraversato ripetuta-
mente l'altopiano di Bale, uno dei 
granai d'Etiopia, tradizionalmente 
noto per l'abbondanza di grano e 
orzo, per dirigersi sempre più a sud. 
Al momento (metà febbraio) Sud 
Sudan e Uganda non sono ancora 
interessati dal devastante fenome-
no, ma sono comunque a rischio. 
 
Solitarie, perché si aggregano? 

Sarebbe allora il caso di 
dire che quanto avviene non può 
essere accettato fatalisticamente, 
facendo tesoro di quanto è avvenuto 
nella storia. È stato ampiamente 
dimostrato che sin dagli albori 
dell'agricoltura, oltre 10 mila anni 
fa, l'umanità ha dovuto fare i conti 
con un nemico impavido e pieno di 
risorse, la Schistocerca gregaria, 
più comunemente nota come 
"locusta del deserto". Specie solita-
ria in situazioni normali, ogni tanto 
questi insetti, nativi dei deserti, si 
aggregano in sciami terribilmente 
voraci e di grandi dimensioni, che 
lasciano fame e povertà al loro pas-
saggio. Soltanto verso la metà del 
XX secolo si è compreso che l'in-
setto marrone chiaro, solitario, che 
vive nel deserto, era la stessa specie 
delle locuste rosse o gialle delle 
infestazioni. 

Ma il problema di fondo è 
che i cambiamenti climatici stanno 
interessando particolarmente l'Afri-
ca orientale, determinando un clima 
che favorisce la rapida riproduzione 
delle cavallette. Nel passato conta-
dini e governi hanno tentato in mol-
ti modi di respingere gli sciami che 
si estendono per centinaia di chilo-
metri, ma la battaglia era sempre 
persa in partenza, se non altro per 
pura superiorità numerica. Soltanto 
quando cominciarono a essere di-
sponibili i pesticidi chimici e i trat-
tamenti di nebulizzazione aerea, 
alcuni decenni fa, si è cominciato a 
tenere sotto controllo questi insetti. 
Ma l'impiego di antiparassitari su 
larga scala solleva anche serie 
preoccupazioni per la salute umana 
e per quella dell'ambiente. 

Oggi, comunque, i progres-
si nella ricerca sui sistemi di con-
trollo biologico, insieme a maggio-
re informazione e - vigilanza, po-
trebbero fare la differenza, e ridurre 
in modo notevole il ricorso ai tradi-
zionali pesticidi chimici. Molti stu-
diosi sono al lavoro per individuare 
e ostacolare i meccanismi con cui le 
cavallette si uniscono in sciami, per 
prevederne le migrazioni e trovare 
sostanze naturali sostitutive dei pe-
sticidi per debellarle. 

Una cosa è certa, nell'im-
mediato: occorre trovare 70 milioni 
di dollari, ha dichiarato il direttore 
generale della Fao, per sostenere 
con urgenza sia le operazioni di con
-trollo che quelle di protezione dei 
mezzi di sussistenza nei tre paesi 
più colpiti del Como d'Africa. Una 
solidarietà che non può essere disat-
tesa dal consesso delle nazioni. 
– 
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LOCUSTE, PIAGA VOLANTE.  
MA NON È UNA FATALITÀ... 

 

di Giulio Albanese   Missionario e Giornalista 
 

Tre paesi del Corno d'Africa sono percorsi da sciami epocali di 

cavallette. Le comunità, di quell'area convivono da sempre col 

flagello.  Che i mutamenti climatici acuiscono. Bisogna investire 

di più in ricerca. E, nell'immediato, trovare 70 milioni per gli aiuti 
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o sviluppo di un'eco-
nomia e di una società 
basate sulla conoscen-

za ha aperto nuove traiettorie 
nella mobilità del lavoro e acceso 
i riflettori sulla stretta relazione 
tra mobilità e mi-grazione acca-
demica. Anche l'Unione europea 
ha favorito, attraverso specifiche 
politiche, l'ingresso di personale 
accademico extra Ue, soggetti 
che, per una serie di fattori di 
spinta e di attrazio-ne, ad esem-
pio la mancanza' di prospettive di 
carriera nei paesi d'origine o l'as-
senza di opportunità lavorative, 
decidono di trasfe-rirsi deflniti-
vamente in un paese terzo. Nei 
contesti  accademici  l ' in-
ternazionalità rappresenta un va-
lore aggiunto e, sebbene com-
plessi e competitivi, tali contesti 
possono configurarsi comunque 
come luoghi strategici di integra-
zione per studenti stranieri. 

In questo panorama, si 
collocano i "Corridoi universita-
ri", programma promosso dall'U-
nhcr insieme a una fitta rete di 
partner, tra cui università, mini-
steri ed enti non profit come Ca-
ritas Italiana. Il programma offre 
un ingresso legale e sicuro a stu-
denti ri-fugiati meritevoli, che 
abbiano avvia-to un percorso 
universitario nel pae-se di primo 
asilo e siano fortemente motivati 
a proseguire gli studi terziari in 
Italia. Il programma si basa sulla 

consapevolezza che le esperienze 
culturali, tecniche e intellettuali, 
maturate dai rifugiati in varie 
parti del mondo, possono costi-
tuire una grande risorsa per l'Ita-
lia. 

Nel nostro paese il primo 
progetto pilota è stato av-viato a 
febbraio 2019 dall'Università di 
Bologna e ha con-sentito a sei 
studenti universitari residenti in 
Etiopia, ri-conosciuti come rifu-
giati dall'Unhcr, di proseguire i 
loro studi in due tra i più presti-
giosi atenei italiani: 5 studenti 
sono stati inseriti in corsi di lau-
rea magistrale con indi-rizzo 
economico e tecnico-scientifico 
all'Università di Bologna, 1 stu-
dente ha avuto accesso al corso 
di laurea magistrale in Finance 
all'Università Luiss di Roma. 
Nella scelta del percorso di studi 
sono stati tenuti in conside-
razione l'esperienza accademica 
pregressa e gli interessi indivi-
duali, cercando allo stesso tempo 
di orientare gli studenti verso 
titoli di laurea più spendibili nel 
mercato del lavoro. Il personale 
universitario, docente e ammini-
strativo, ha assicu-rato costante 
supporto nell'espleta-mento delle 
procedure amministra-tive, non-
ché un sostegno finanziario attra-
verso borse di studio e percorsi 
di orientamento al lavoro. 

 
Esperienza rafforzata 

Caritas Italiana, in colla-
borazione con Gandhi Charity, 
ha avuto un ruolo chiave nella 
promozione del progetto in Etio-
pia, sia nelle univer-sità che nei 
campi profughi, attra-verso la 
diffusione di materiali e at-tività 
divulgative. Insieme all'arci-
diocesi di Bologna, inoltre, si è 
favorita l'integrazione degli stu-
denti beneficiari nella comunità 
di acco-glienza, grazie all'affian-
camento di famiglie tutor che, a 
titolo gratuito, hanno coinvolto i 
beneficiari in atti-vità socializ-
zanti. 

Caritas ha inoltre garanti-
to ad al-cuni studenti candidati, 
segnati da particolari vulnerabili-
tà e che non avevano superato 
l'ultima selezione per i Corridoi 
universitari, l'ingresso in Italia 
attraverso un altro canale legale, 
i più noti "Corridoi umanita-ri", 
assicurando la prosecuzione dei 
rispettivi cicli di studio. 

Dato l'interesse verso il 
programma manifestato da di-
verse università, si è deciso di 
proseguire l'esperienza dei corri-
doi universitari, nel 2020, am-
pliando la rete delle Ca-ritas dio-
cesane coinvolte. 

Le università e le orga-
nizzazioni territoriali possono 
avere un ruolo importante nella 
società, sia come ponti immate-
riali per il passaggio di talenti 
stranieri, sia come luoghi di inte-
grazione per i rifugiati. A lungo 
termine, la sinergia tra soggetti 
potrà offrire un modello alterna-
tivo, che configura l'internazio-
nalità come valore aggiunto, e 
contribuirà ad ampliare il dibatti-
to sulle migrazioni e a modifica-
re la percezione dei migranti da 
parte dell'opi-nione pubblica, 
aprendo nuove opportunità per la 
loro inclusione sociale. 
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RIFUGIATI DI TALENTO,  
LI ASPETTA L'ATENEO 

 

di Emanuela Varinetti 
 

A fianco dei consolidati "umanitari", sono attivi in Italia 

(su iniziativa anche di Caritas) i "corridoi universitari". 

Puntano a offrire qualificate opportunità di studio, ac-

compagnate da percorsi di integrazione, a giovani profu-

ghi. Che sono risorse preziose... 
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’orologio dell'Apoca-
lisse segna 2 minuti e 
mezzo alla mezza-

notte. È un orologio virtuale, in-
ventato dagli scienziati ame-
ricani nel 1947, e misura quanto 
manca alla fine del mondo per 
mano nostra. Oggi le lancette si 
avvicinano pericolosamente al 
minuto zero. Mai dal 1953, anno 
dei test termonucleari di Usa e 
Urss, quando segnò 2 minuti alla 
mezzanotte, l'incubo nucleare era 
appar-so tanto reale. Eppure non 
si coglie nessuna angoscia: que-
stione rimossa dalla percezione 
comune, se non fosse per papa 
Francesco, che in autunno dal 
Giappone, ground zero dell'ato-
mica, ha scomunicato i potenti 
del mondo, possessori e costrut-
tori di vecchie e nuove bombe, 
definendoli criminali, perché an-
che il solo possesso è immorale. 

Sulla bomba da sempre c'è 
un vuoto giuridico. Bergoglio lo 
ha colto, con le parole pronun-
ciate a Nagasaki e Hiroshima. Le 
Convenzioni internazionali han-
no proibito armi chimiche, biolo-
giche, mine antiuomo e bombe a 
grappolo: ma la bomba no, la 
bomba resiste. Mentre le lancette 
corrono. 

Così il business del terrore 
gonfia portafogli, rende il mondo 
più insicuro. E più inquinato. 
Quanto contano le emissioni di 
CO2 dell'apparato militare indu-
striale? Non si sa, tutto è segreto, 
anzi quelle emissioni sono state 
escluse dal computo alla Confe-

renza di Parigi 2015 sul clima, 
per non dar fastidio al grande 
gioco (sporco) delle difese. 

Accanto c'è l'altra faccia del-
la medaglia, l'azzardo dei leader 
che pericolosamente ballano sul-
la bomba. Lo hanno fatto il 
"caro" leader nord-coreano, il 
biondo tycoon americano, il nuo-
vo zar di Mosca. Gli americani si 
sono sfilati dal trattato firmato da 
Ronald Reagan e Michail Gor-
baciov nel 1987. I russi hanno 
risposto che loro sapranno difen-
dersi, e drammatizzando anche 
loro si sono sfilati. Poi c'è chi 
non ha mai firmato alcun trattato, 
come la Cina, che ha arsenali 
pieni. Ci sono i paesi che non 
hanno mai ammesso di avere la 
bomba e quelli che, come l'Italia, 
la custodiscono in grande quanti-
tà per conto terzi. 

Non molti lo sanno, ma noi 
ospitiamo la metà delle bombe 
nucleari d'Europa. E sempre noi 
ci siamo rifiutati di aderire al 
Trattato sulla proibizione delle 
armi nucleari votato a grande 
maggioranza all'Onu. Comporta-
va l'impegno a «non produrre, né 
possedere atomiche, a non usar-
le, né a minacciare di usarle, a 
non trasferirle, né a riceverle di-
rettamente o indirettamente, con 
l'obiettivo della loro totale elimi-
nazione». Ma l'Italia è un paese 
Nato, come tale succursale degli 
Stati Uniti. 

Nessun negoziato ha senso 
L'analisi di Francesco, in Giap-
pone, ha superato la dottrina del-

la deterrenza per la pace, spie-
gando che l'unica pace possibile 
è disarmata. Oggi nessun nego-
ziato ha senso, perché ogni me-
diazione si trasforma in una rissa 
d i p lo m at i c a  e  mi l i t a r e -
industriale. In realtà, nessuno 
parla più di costruzione, perché 
la corsa al riarmo nucleare è ri-
presa sotto altre forme. La trap-
pola semantica ("ammoderna-
mento") indica la trasformazione 
dei missili, perché la bomba pos-
sa diventare più operativa e me-
no paurosa. 

Il Pentagono l'anno scorso ha 
ammesso che un'opzione nuclea-
re limitata può essere prevista 
contro attacchi strategici non nu-
cleari, come quelli di terroristi 
con armi chimiche. Così ricerca 
e innovazione proseguono con 
cifre strabilianti. I russi hanno 
sviluppato un missile con motore 
nucleare, praticamente una pic-
cola centrale che in teoria con-
sentirebbe al missile di non fer-
marsi mai, sfuggendo a ogni in-
tercettore e contromisura. Bure-
vestnik è il gioiello del riarmo 
russo, ma uno è scoppiato 1'8 
agosto mentre volava sul Mar 
Bianco, senza bomba, provo-
cando un discreto disastro, con 
radiazioni circoscritte aumentate 
di 16 volte, villaggi evacuati e 
allarme fino a Mosca. 

Insomma, le armi non si di-
struggono, ma se ne studia l'am-
modernamento. Per questo nes-
sun paese, eccetto la Cina, ma 
solo per ricercare nuovo consen-
so geopolitico, si è assunto l'im-
pegno del "no first use", cioè a 
non ricorrere per primo alle armi 
nucleari. Il tempo della "Mutual-
l y  a s s u r e d  d e s t r u c -
tion" ("distruzione reciproca as-
sicura-ta") non è affatto passato. 
Siamo pazzi: tutti ne sono con-
sapevoli, nessuno lo ammette. 
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INCUBO CRIMINALE, 
IL NUCLEARE SI AMMODERNA 

 

di Alberto Bobbio 
 

Papa Francesco, dal Giappone in novembre, ha messo il dito 
nella piaga: le potenze globali riarmano gli arsenali di ster-
minio. Puntando sul rinnovamento delle tecnologie. Che la-
scia intatto, anzi rafforza, il potenziale di sterminio dell'uma-
nità 
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