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Tende svizzere per la Cina 
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La Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC del Dipartimento federale degli 
affari esteri DFAE e la Croce Rossa Svizzera CRS forniranno un migliaio di tende alla 
zona della Cina sinistrata. 
 
Il 12 maggio 2008, un terremoto di magnitudo 7,9 ha scosso violentemente la provincia di 
Sichuan, causando – secondo le stime ufficiali – oltre 40 000 morti e 250 000 feriti. I 
dispersi sarebbero ancora decine di migliaia, mentre i senza tetto si contano a milioni. Oltre 
ad acqua, medicinali e derrate alimentari, le vittime del sisma hanno bisogno soprattutto di 
alloggi di emergenza. Su richiesta della Repubblica popolare cinese, la DSC metterà a 
disposizione della popolazione della zona sinistrata 1050 tende e quattro esperti. 
L’operazione è attuata in collaborazione con la Croce Rossa Svizzera CRS.   

Le tende, di dimensioni fino a 20 m2, forniranno un primo riparo a 6000-8000 persone. Al 
loro arrivo a Chengdu, martedì 27 maggio, le tende saranno consegnate alla Croce Rossa 
Cinese, i cui collaboratori saranno aiutati nel montaggio da esperti della DSC e della CRS. 
La DSC fornirà altresì sei tende multiuso di 56 m2, utilizzabili provvisoriamente come 
dispensari, scuole o depositi di fortuna.   

Una prima fornitura di beni di soccorso DSC/CRS era stata resa possibile da un contributo 
urgente iniziale che ha consentito di acquistare in Cina 20 000 fusti d’acqua, 6000 teloni e 
20 000 coperte. Il materiale sarà consegnato entro oggi, venerdì, alla Croce Rossa Cinese 
a Sichuan.   

Il DFAE ha proposto all’Ambasciata cinese a Berna di mettere a disposizione alcuni suoi 
esperti (geologi, ambientalisti e ingegneri delle grandi dighe), con lo scopo di ridurre le 
possibilità di danni collaterali (crollo di dighe, catastrofi naturali).   

Maggiori informazioni: 
Fabienne Wydler, addetta stampa Aiuto umanitario della DSC, tel. 079 828 45 30 
Karl Schuler, portavoce CRS, tel. 079 639 54 20 
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