Comunicato
Appello a Draghi: promuova la conversione dei debiti esteri
dei Paesi africani in Fondi per lo sviluppo
Carmelo del Ciampino (Roma), 1° luglio 2021. Il Comitato di Collegamento di Cattolici per una
Civiltà dell’Amore ha presentato al Convegno EUROPA ABBRACCIA L’AFRICA/3 il suo Piano
dell’Europa per convertire il debito estero dei Paesi africani in Fondi di sostegno a microimprese
e per la realizzazione di microprogetti di sviluppo. Un messaggio-appello è stato indirizzato al
Governo italiano affinché si faccia portavoce dell’iniziativa in sede internazionale.
La sospensione dei pagamenti dei debiti esteri di 76 Paesi poveri è già stata decisa. Ora si tratta di fare un
passo in più: convertire questi debiti in Fondi per progetti di pace a beneficio di PMI sia italiane che
africane, creando una nuova sinergia fra i due Continenti. Questa iniziativa è condivisa da attori della società
civile quali FOCSIV e Link2007, entrambi presenti al Convegno. Roberto Ridolfi, Presidente di Link2007 e
ideatore della proposta RELEASE G20, ha sottolineato che ci vorranno ingenti risorse per aiutare i Paesi
africani a rischio di collasso; in effetti non sarebbe nemmeno sufficiente dedicare, come previsto dagli SDGs,
lo 0,7% del PIL ad es. dello Stato italiano alla cooperazione allo sviluppo. La riconversione dei debiti in un
fondo in valuta locale – come deposito e da non utilizzare per la spesa corrente – potrebbe sopperire almeno
parzialmente a questa insufficienza di risorse finanziarie.
Come ha spiegato Giuseppe Rotunno, Responsabile del Comitato Cattolici per una Civiltà dell’Amore (CCCA),
il percorso è già iniziato, ma per portarlo avanti ci vuole determinazione e l’impegno dei vari stakeholder:
quello finanziario dell’Europa, quello dei Paesi poveri a investire le risorse liberate in progetti di sviluppo,
quello delle imprese per il trasferimento di esperienze formative e per la creazione di sbocchi commerciali.
E ci vuole l’impegno delle ONG: Ivana Borsotto, Presidente FOCSIV, ha ricordato che la cooperazione
internazionale può essere un attore molto importante per mettere in atto uno sviluppo a piccoli passi che
parta dal basso e che sia incentrato sui giovani.
Ruggero Aricò, Vice Presidente di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, e Benedetto Delle Site, Presidente
Nazionale Giovani - Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, hanno alimentato il successivo dibattito con
interessanti input, mentre Filippo Vettorato, Account Manager dell’Ufficio Sviluppo Internazionale di Banca
Etica, ha illustrato alcune proposte concrete di come utilizzare i debiti convertiti quali: la costituzione di
fondi di garanzia a supporto della microfinanza e di fondi per coprire i rischi di cambio, la messa a disposizione
di risorse per investimenti in equity e per la digitalizzazione della microfinanza.
L’evento si è svolto con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, per la
quale è invenuto Vittorio Calaprice, Responsabile delle Relazioni internazionali, e di Maria Romana De
Gasperi, Presidente Onoraria del CCCA e figlia di Alcide De Gasperi, e si è concluso con un appello al
Governo italiano di sostenere l’iniziativa presso l’Unione europea e il G20.
Link alla registrazione del Convegno: https://www.youtube.com/channel/UC8HlbfCj2p028pCsCqKznPg
Per ulteriori informazioni: microprogetti@civiltadell’amore.org ;tel. 06 7960252 e 328 837 7280
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