
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/ 
 

 
 

ETIOPIA: TREGUA UMANITARIA, MA INSUFFICIENTE 
Una tragedia senza riflettori 

 
Mentre proseguono la guerra in Ucraina e gli interventi a sostegno dei profughi, Caritas Italiana 
pone l’accento anche sugli altri conflitti armati in corso nel mondo, spesso ignorati dai più, ma 
non da chi li subisce sulla propria pelle e da chi cerca di alleviarne le sofferenze. 
 
È il caso della guerra tra il governo etiope ed il Fronte Popolare del Tigray che dura ormai da 
16 mesi.  Lo scorso 24 marzo si è finalmente giunti a una tregua per consentire l’accesso agli 
aiuti umanitari per una popolazione allo stremo dopo mesi di embargo che ha ridotto alla fame 
milioni di persone. Tuttavia, nonostante  alcuni convogli  siano entrati nella regione, il 6 aprile 
il Vescovo di Adigrat ha denunciato che nessun cambiamento significativo si sta registrando e 
ha lanciato un appello alla comunità internazionale per un’azione rapida ed urgente “Altrimenti 
il mondo deve essere preparato a vedere mucchi di cadaveri in tutta la regione del Tigray, 
provocati dalla prevenibile carestia causata dall’uomo.” 
L’appello del Vescovo è avvenuto in concomitanza con un rapporto congiunto di Amnesty 
International e Human Rights Watch che denuncia crimini di guerra e contro l’umanità 
perpetrati nel Tigray occidentale. La guerra nel Tigray è una tragedia di proporzioni 
drammatiche che si sta consumando nell’indifferenza del mondo. Una guerra combattuta anche 
con le armi della privazione del cibo e delle cure mediche. Sono circa 9 milioni le persone che 
necessitano di assistenza umanitaria che non arriva a sufficienza. Si stimano in decine se non 
addirittura in centinaia di migliaia le vittime dirette e quelle indirette per fame o per mancanza 
di assistenza sanitaria. Tra la popolazione colpita, ci sono anche i circa 25.000 rifugiati eritrei 
nei due campi profughi presenti nella regione, ultimi tra gli ultimi, che non ricevono cibo da 
mesi.  È necessario che la comunità internazionale affronti con urgenza la questione e faccia 
tutte le pressioni possibili affinché questa tregua diventi pace duratura e l’accesso agli aiuti sia 
effettivo e adeguato ai bisogni.  
 
Caritas Italiana, grazie alla solidarietà espressa da comunità e singole persone, prosegue il suo 
sostegno agli interventi di aiuto alla popolazione del Tigray che la Caritas etiope sta portando 
avanti con enormi difficoltà sin dall’inizio della crisi. Sino ad oggi sono state raggiunte oltre 
90.000 persone con beni di prima necessità, alloggi, sostegno nutrizionale, acqua e servizi 
per l’igiene. Un piano di aiuti che, nonostante le difficoltà, prosegue per tutto il 2022. 
 
Nel contempo invita ad unire gli sforzi per una progettualità creativa, che ha bisogno del 
contributo di ognuno nel quotidiano per generare un nuovo modello sociale ed edificare una 
pace duratura. Nella consapevolezza che, come ci ricorda papa Francesco, le guerre non sono 
frutto del destino, ma conseguenza dell’egoismo.  
 
 
È possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana (Via Aurelia 796 - 00165 Roma), utilizzando il conto corrente postale n. 
347013, o donazione on-line tramite il sito  www.caritas.it, o bonifico bancario (causale “Emergenza Etiopia”) tramite: 
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• Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111 
• Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474 
• Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013 
• UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119 
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