
Migranti, clima, microcredito: molto attiva la presenza di Caritas

L’11ª edizione del Forum sociale mondiale, a dieci anni dalla
sua prima edizione di Porto Alegre, in Brasile, ha avuto per
teatro Dakar, la capitale del Senegal. Dal 6 all’11 febbraio,
ben 1.205 organizzazioni e oltre 20 mila partecipanti,
provenienti da 123 paesi, si sono incontrati e confrontati
nella sede dell’università “Cheik Anta Diop”; assai folta la
partecipazione di rappresentanti dell’Africa, con delegazioni
di 45 paesi (su 53 totali).

“Un altro mondo è possibile”: l’ormai classico slogan 
ha fatto da cornice ai molti temi affrontati durante il Forum,
attraverso più di 300 attività auto-organizzate. Dal Forum
sono nate molte proposte: tra le più interessanti, la stesura
di una Carta dei migranti, il varo di una conferenza
internazionale sulle migrazioni, la realizzazione di una
mappatura mondiale delle esperienze di economia solidale.
Maggiori informazioni sul sito www.fsm2011.org.

Al Forum erano presenti Caritas nazionali di tutte 
i continenti. Caritas Internationalis, che ne coordinava 
la presenza, ha proposto un seminario
sul tema “Migrazioni e cambiamenti
climatici” (www.caritas.org). Caritas
Italiana, che ha partecipato con una
delegazione di 12 persone, ha invece
promosso un’iniziativa sul tema della
responsabilità indiretta come principio
cardine per un cambiamento sociale 
che muova dalla base e dalla esperienza

quotidiana di ciascuno; il tema è stato affrontato presentando
esperienze significative delle chiese di Sierra Leone,
Repubblica democratica del Congo, Senegal e Mozambico.

In questo ambito, un’attenzione specifica è stata
dedicata allo strumento del microcredito. Sono emersi 
dati interessanti. In Congo, ad esempio, quindici anni 
di guerra hanno portato gravi conseguenze sull’economia,
tra cui un’inflazione vertiginosa. «Ma la microfinanza 
– ha raccontato Celestin Tuyisenge, della diocesi di Goma –
in diverse regioni del paese ha supplito e supplisce 
alla mancanza delle banche e dello stato. Oggi esistono 
in Congo 230 strutture di microcredito, che hanno raggiunto
477.693 beneficiari nel 2009 e concesso crediti pari 
a 52,2 milioni di dollari». In Mozambico, invece, un progetto
della Caritas diocesana di Maputo privilegia vedove e madri
sole: ne hanno usufruito 5.200 persone, il 90% donne. 
«I beneficiari sanno che se non restituiranno il denaro altri
poveri non avranno accesso al credito – ha detto padre

Alberto Vera Aréjula, direttore di Caritas
Maputo –: questo è il loro modo 
di esercitare la responsabilità indiretta».
Lamine Mamadou Gueye, direttore 
di Caurie-microfinance, che opera 
in Senegal, ha però sottolineato
l’importanza di «capire bene i bisogni
dei poveri, per verificare l’impatto 
della nostra azione».
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dell’uomo sono compromessi». Così l’arcivescovo di
Dakar, cardinale Théodor Adrien Sarr, ha salutato i parte-
cipanti al Forum sociale mondiale, svoltosi nella capitale
del Senegal dal 6 all’11 febbraio, durante l’omelia della
messa di apertura. Il saluto del presule ha in qualche
modo “indirizzato” la partecipazione all’evento di tanti or-
ganismi ecclesiali e di ispirazione cristiana, con un appello
alla responsabilità concentrato sui destini dell’Africa, ma
capace di rimandare a responsabilità di natura globale.

Proprio la responsabilità è stato uno dei temi chiave
del Forum. E, soprattutto, il tema su cui si è concentrato il
contributo che Caritas Italiana ha proposto al Forum.
Ogni organizzazione, infatti, oltre che un ruolo di osser-
vazione riveste, nel Forum, anche un compito di proposta.
E la delegazione di Caritas Italiana l’ha concretizzato or-
ganizzando un seminario sul tema della “responsabilità
morale indiretta” (Rmi) o, per essere più precisi, delle Re-
sponsabilità morali indirette (o complesse). Ormai – è l’as-
sunto – non siamo più responsabili solo di azioni semplici,
visibili, quantificabili nel loro impatto nel tempo e nello
spazio. Percepiamo chiaramente che le nostre azioni
hanno un impatto globale. Quanto facciamo hic et nunc,
qui e ora, ha conseguenze là e domani, in altri luoghi e nel
futuro, si ripercuote su altri (uomini o luoghi) e nel tempo
(sulle future generazioni e sulla terra di domani). La re-
sponsabilità morale indiretta è la consapevolezza di tutto

ciò: è sempre stato così, nei fatti, ma oggi ne siamo più
consapevoli. E potendo facilmente conoscere le conse-
guenze indirette delle nostre azioni, ne diventiamo corre-
sponsabili. L’interdipendenza dei fenomeni è più evidente
e più forte: quindi le responsabilità morali si devono
estendere alle conseguenze indirette dei comportamenti.

L’imposizione dell’occidente
il seminario proposto a Dakar si è concentrato sul rap-
porto tra responsabilità indiretta e la politica, l’informa-
zione e la finanza. Che ha avuto per interlocutori alcuni
autorevoli rappresentanti di Caritas e altri organismi delle
Chiese africane: Joseph Turay (direttore della Commis-
sione giustizia e pace e diritti umani della diocesi di Ma-
keni, Sierra Leone), Celestin Tuyisenge (direttore
dell’Ufficio sviluppo della Caritas diocesana di Goma, Re-
pubblica democratica del Congo), padre Alberto Vera

Al Forum sociale mondiale, a Dakar, Caritas Italiana ha proposto
un seminario sul tema della responsabilità nell’era della

globalizzazione. Dando voce a esponenti africani: «Dobbiamo
progredire nell’esercizio dei nostri diritti»

ccorre coinvolgerci nelle sorti dei no-
stri simili, al punto di cercare le cause
delle loro sofferenze, di denunciare e
combattere le ingiustizie: allora sa-
remo lume nelle tenebre del malgo-
verno e dell’iniquità dei sistemi
economici nazionali e mondiali. I di-

scepoli di Cristo hanno la responsabilità di proiettare la
luce del vangelo sulle situazioni dove la dignità e i diritti

«O

ORGOGLIO NERO
Donne africane alla sfilata d’apertura
del Forum sociale a Dakar. A destra,

delegazione della rete internazionale Caritas

RESPONSABILI “INDIRETTI”,
L’AFRICA VUOLE CRESCERE
testi e foto di Anna Arcuri
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non è diffuso nella cultura, e nemmeno condiviso nella po-
litica e nella società africana attuali, sebbene esistano, e
siano consolidati in alcuni ambiti, ad esempio la famiglia,
meccanismi di responsabilità e solidarietà tra i membri».

Da tutti gli interlocutori Caritas, è scaturito un appello
al popolo africano, affinché eserciti la propria responsabi-
lità, a cominciare dal momento e dallo strumento del voto,
scegliendo i propri leader secondo l’agenda da essi pre-
sentata, le proposte per il cambiamento e lo sviluppo del-
l’Africa, non in base ad altri criteri. Ma soprattutto, ha
auspicato Joseph Turay, «il popolo africano dovrebbe pre-
tendere dai rappresentanti eletti, a tutti i livelli, il rendi-
conto delle azioni e delle riforme intraprese». Un altro
ambito su cui puntare l’attenzione riguarda le politiche
economiche dei paesi africani. E qui si apre un ampio spet-
tro di temi. Uno recente è la vendita delle terre, fenomeno
in via di diffusione in Africa: «Superfici coltivabili e risorse
naturali vengono vendute a grandi attori del mercato,
spesso stranieri, compromettendo la sostenibilità dello
sviluppo per le generazioni future», ha sintetizzato Turay.

Quanto al Forum sociale mondiale, secondo i relatori
esso ha rappresentato un riconoscimento dell’impor-
tanza dell’Africa nel mondo. «Il fatto che un così grande
evento abbia avuto luogo in un paese africano – consi-
dera Celestin Tuyisenge – aiuta lo sviluppo del paese
stesso: per accogliere il Forum, occorre prendere co-
scienza dei processi mondiali in corso, e prendere co-
scienza di farne parte». «La presenza in Africa del Fsm ha
costituito inoltre per molte organizzazioni del continente
– ha aggiunto Alexandre Koliè – una grande opportunità
di confronto con realtà provenienti da tutto il mondo, da
trasformare in ricchezza da spendere localmente». «Il
confronto però non basta – ha incalzato padre Aréjula –;
sono necessari anche la volontà e l’impegno per il cam-
biamento da parte dei partecipanti al Forum, dei decisori
ai vari livelli e di chi assiste a questi processi».

Nell’anno del cinquantenario dall’indipendenza di
molti stati africani, il Fsm ha dato il suo contributo al cam-
mino di liberazione ed emancipazione di quei paesi. Nel-
l’agenda di Dakar è stato dato molto spazio alle associazioni
e alle idee della popolazione africana. Uno spazio che ra-
ramente si registra altrove. «Il passo decisivo per la libera-
zione degli stati africani – ha così potuto concludere Joseph
Turay – coincide con la presa di coscienza, da parte della
popolazione, della sovranità che le spetta: gli africani de-
vono maturare nella prospettiva della cittadinanza attiva,
divenendo sempre più cittadini che esercitano in prima
persona i propri diritti economici, politici e sociali».

forum sociale mondiale

Il tempo della fiera è scaduto,
urgono sede e analisi rigorose

Non è più nemmeno il red carpet dei leader alternativi
e forse c’è qualcosa da rivedere, perché la formula
non funziona più. A dieci dal primo appuntamento, 

il Forum sociale mondiale, l’assemblea dei movimenti 
e della società civile di tutto il mondo, a metà tra una fiera
di prodotti tipici e un palcoscenico di analisi intrecciate
spesso convulsamente, denuncia fatica e qualche ruvidezza
ideologica.

Quest’anno a Dakar erano presenti oltre 1.200
organizzazioni di 123 paesi, la maggior parte africani. 
Il Forum si è svolto nel grande campus dell’università,
ma le attività dell’ateneo non sono state interrotte. Così
nei viali polverosi è sorta la “baraccopoli dell’alternativa”: 
tra la sabbia e la polvere sono andati in scena ogni giorno
300 dibattiti attorno allo slogan ormai tradizionale, 
“Un altro mondo è possibile”. Il Social Forum dovrebbe
proporre un bilancio di quanto è accaduto nell’economia
mondiale e indicare nuove forme di partecipazione 
nella finanza e nella cultura, per la giustizia nello sviluppo,
e scovare buone pratiche che correggano i comportamenti
personali, ma anche sociali e politici, quindi istituzionali, 
i quali portano a crisi variamente declinate. Al centro
dell’analisi da dieci anni c’è la globalizzazione e il modo 
in cui si attua, tra distorsioni finanziarie, egoismi territoriali,
privilegi di caste, lesioni dei diritti umani di intere
popolazioni. Le interdipendenze, insomma, si ramificano,
ma spesso nel senso deteriore.

Ma se un Forum che assomigliava più a una festa 
che a un seminario di studio poteva andare bene 
all’inizio dell’avventura, quando una società civile globale 
si affacciava sulla scena, e rispondeva anche con qualche
sberleffo al Forum economico dei ricchi riuniti tra le nevi
svizzere di Davos, oggi la crisi e l’alternanza sono materie
da trattare con più rigore di quanto riesca a fare una
kermesse a colori. Il primo Social Forum fu organizzato
dalle associazioni della società civile brasiliana a Porto
Alegre. Poi ha girato per il mondo tornando per tre volte 
in Brasile. Forse avrebbe bisogno di una sede stabile,
simbolica, come lo è appunto la svizzera Davos per 
i “capitalisti”. E dovrebbe tralasciare la formula della fiera.
Dovrebbe coinvolgere centri di ricerca che selezionino
informazioni e producano analisi non convenzionali. 
Se rimane l’attuale formula “movimentista”, il Forum 
è destinato a sparire. Come è già avvenuto quanto 
alla copertura dei grandi media. Alberto Bobbio

Aréjula (direttore della Caritas diocesana di Maputo, Mo-
zambico) e Alexandre Koliè (direttore della Caritas dioce-
sana di N’Zérékoré, Guinea).

Le conseguenze della responsabilità indiretta dei paesi
occidentali sul continente africano, hanno evidenziato
tutti gli interlocutori, sono visibili soprattutto sul piano
politico ed economico. Molti leader politici africani, per
esempio, sono stati scelti da alcuni paesi occidentali, non
dal popolo. «Questa imposizione – ha commentato Ale-
xandre Koliè – provoca conseguenze molto negative, poi-
ché i leader politici non perseguono un’agenda che va
incontro alle esigenze del paese, ma spesso eleggono
come priorità il mantenimento del proprio potere perso-
nale, dimostrandosi responsabili delle proprie azioni
verso gli ambienti occidentali che li sostengono, piuttosto
che verso le popolazioni che rappresentano».

La responsabilità indiretta dei paesi occidentali, però,
potrebbe essere sviluppata positivamente. In molti modi.
«Per esempio attraverso il sostegno dei movimenti della
società civile africana – ha sostenuto Joseph Turay –. Dif-
fondere in occidente le giuste informazioni riguardo a ciò
che viene realizzato da queste organizzazioni, significhe-
rebbe aiutare l’Africa nel processo di sviluppo con moda-
lità nuove, ed esercitare la propria responsabilità». Padre
Alberto Vera Aréjula ha denunciato «il disinteresse dell’oc-
cidente riguardo i problemi reali dell’Africa e le risorse

umane che il continente può mettere
in gioco. L’informazione è concen-
trata sugli aspetti folkloristici e turi-
stici dell’Africa». Parallelamente,
Celestin Tuyisenge ha denunciato lo
sfruttamento delle risorse del sotto-
suolo del continente: non è nuovo lo

scandalo del saccheggio delle materie prime, da parte di
grandi multinazionali e industrie dei paesi occidentali e
recentemente dalla Cina. «Questo iniquo sistema econo-
mico – ha asserito Tuyisenge – alimenta lo sfruttamento
dei lavoratori africani, che spesso rischiano la vita per
estrarre dal sottosuolo materie prime che poi vengono
esportate nei paesi occidentali, lavorate e rifinite, per di-
ventare prodotto finale e tornare sul mercato, anche
quello dei paesi africani, con prezzi elevati. L’evidente
conseguenza di questo processo è il crescente dislivello
economico tra paesi ricchi e paesi in via di sviluppo».

Completare la liberazione
Ma anche gli africani hanno una responsabilità sul loro
stesso continente. I relatori nel seminario di Caritas Italiana
non hanno esitato a denunciare l’egoismo di una parte
consistente delle classi politiche locali, che non perseguono
il bene della popolazione ma il proprio interesse personale.
«Il principio di responsabilità – ha asserito padre Aréjula –

SIAMO TUTTI
RESPONSABILI
L’incontro sulla
responsabilità
indiretta
organizzato 
da Caritas
Italiana


