00165 ROMA – via Aurelia, 796 – conto corrente postale n. 347013
tel. 06 661771 – fax 06 66177602
Ufficio Comunicazione: tel. 06 66177226 / 502 – mob. 348 5804275
comunicazione@caritas.it – www.caritas.it –
@CaritasItaliana
www.facebook.com/CaritasIt/

Comunicato n.04 | 27 febbraio 2020

SIRIA: TACCIA IL FRASTUONO DELLE ARMI
La Caritas si unisce all’appello del Papa e prosegue l’impegno accanto alla
popolazione locale grazie alla Campagna Emergenza Siria-amata e
martoriata.
Continua senza tregua la guerra soprattutto nella parte nord-occidentale della Siria
con attacchi indiscriminati che colpiscono la popolazione civile e persino scuole e
ospedali. Centinaia le vittime registrate da gennaio – tra cui molte donne e bambini
- che si aggiungono alle oltre 500.000 provocate dai 9 anni di guerra che hanno
devastato il paese.
Le violenze stanno ulteriormente aggravando la crisi umanitaria, con 900.000 nuovi
sfollati che da dicembre 2019 hanno lasciato le proprie case in cerca di rifugio.
Per molti di loro, che erano già stati costretti a fuggire in passato, si rinnova la triste
esperienza dell’esodo. Le condizioni della popolazione sono aggravate dall’inverno e
dalla carenza di servizi essenziali, in un’area devastata dalla guerra dove già prima
delle recenti violenze circa 1,9 milioni di persone necessitavano di assistenza
umanitaria.
Un forte, ennesimo appello “agli attori coinvolti e alla comunità internazionale” è
venuto domenica scorsa da Papa Francesco “perché taccia il frastuono delle armi e si
ascolti il pianto dei piccoli e degli indifesi”.
Caritas Italiana da anni impegnata nel paese in aiuto alla popolazione, si unisce
ancora una volta all’appello del Papa affinché cessino immediatamente le ostilità e si
garantisca protezione e assistenza alla popolazione civile.
Proseguendo inoltre nel sostegno ai più vulnerabili in tutto il paese con la fornitura di
assistenza sanitaria, alloggi e beni di prima necessità, Caritas Italiana rilancia la
Campagna Emergenza Siria – Amata e martoriata, in sinergia con i media cattolici
TV2000, Avvenire e Radio InBlu - costantemente attenti agli scenari di crisi
internazionali e alle ricadute sui più deboli – e con Banca Etica, che da sempre rifiuta
di fare profitti con il business delle armi.
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