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Il 2008 un anno di grandi catastrofi

L’aiuto umanitario corrisponde fondamental-
mente ad un’etica della resistenza (Edgard 
Morin): essa ha le sue radici nelle profonde 
emozioni e nella forza d’animo davanti alle più 
gravi catastrofi della natura e, purtroppo, anche 
di quelle provocate dalla crudeltà degli uomini.

Da oltre sessant’anni la Catena della Solida-
rietà organizza un movimento spontaneo che 
nasce dal basso, dai radio ascoltatori di ieri agli 
utenti dei media elettronici di oggi. Essa contri-
buisce a trasformare le emozioni in generosità 
e, quest’ultima, in solidarietà ed in un  aiuto 
che significa speranza. 

Per farlo ci vogliono tuttavia molta  professio-
nalità, una rete di relazioni certificate  anche 
con le più lontane e diverse regioni del mondo, 
mentre  il donatore chiede  un controllo  non 
interessato o burocratico; in un’ultima analisi 
ci vuole credibilità e trasparenza  nella convin-
zione che la solidarietà è una fortuna per le due 
parti, per i donatori e i beneficiari.

Per questo la Catena della solidarietà costitui-
sce una piattaforma originale e un tipico frutto 
del sentire elvetico: essa  non potrebbe sus-
sistere senza la mediazione  della rete multi-
mediale che fa riferimento alla SRG SSR idée 
suisse e, contemporaneamente, senza il valore 
aggiunto del capitale di esperienze delle orga-
nizzazioni umanitarie accreditate. 

Nel 2008 la Catena della Solidarietà non ha organizza-
to nessuna giornata di colletta e neppure ha lanciato 
grandi appelli alle donazioni. Eppure, si sono verificate 
due grandi catastrofi: il ciclone Nargis ha devastato il 
Myanmar (Birmania), facendo 140’000 morti, e, pochi 
giorni dopo, un terremoto ha causato 80’000 mor-
ti nella provincia cinese dello Sishuan. In ambedue i 
casi le circostanze non ci hanno permesso di reagire 
con l’ampiezza di mezzi desiderata. Nel Myanmar, no-
nostante notizie ampiamente diffuse che, a torto,  lo 
contestavano, l’aiuto era possibile e arrivava regolar-
mente a destinazione. Questo fatto destabilizza i dona-
tori e riduce fortemente le donazioni. Anche nel caso 
del terremoto in Cina la Catena della Solidarietà non 
ha potuto agire come avrebbe desiderato. Da un lato, 
nessuna delle organizzazioni nostre partner aveva ac-
cesso al paese e, d’altro canto, le autorità accettavano 
solo denaro e non materiale di soccorso o operazioni 
umanitarie. Abbiamo così dovuto assistere, da un lato, 
a due terribili catastrofi, che hanno classificato il 2008 
fra i peggiori anni per numero di vittime e di danni, 
ma, dall’altro, la Catena della Solidarietà ha avuto le 
mani legate. Questo paradosso deriva dal  fatto che la 
Catena e i suoi partner, e cioè la trentina di organizza-
zioni umanitarie sue partner, intervengono solo se vi 
è la garanzia di poter lavorare nelle regioni colpite in 
condizioni legali accettabili e durante un certo lasso 
di tempo.
In questo contesto, nel 2008, le collette avviate hanno 
registrato donazioni per oltre nove milioni di franchi e 
a quasi due milioni sono ammontati i doni e i legati non 
destinati a scopi precisi. In particolare, per il Myanmar 
sono stati raccolti cinque milioni di franchi, trasfor-
mati in aiuti urgenti e in investimenti a medio termi-
ne da parte delle organizzazioni partner della Catena 
che possono liberamente operare sul posto. Ulteriori 
versamenti sono stati effettuati da donatrici e dona-
tori a favore del Bangladesh, dei Caraibi e dell’Aiuto 
all’infanzia, quest’ultimo in particolare attraverso la 
simpatica azione KiddyPlus, collegata a uno speciale 
calendario dell’Avvento.
A fronte di queste entrate, i versamenti destinati ai 
progetti sono stati pari a 42 milioni di franchi, dunque 
oltre quattro volte più elevati rispetto alle donazioni 
registrate nel 2008. La fetta più importante degli in-
vestimenti è stata una volta di più appannaggio dei 
paesi colpiti dallo tsunami nonché delle vittime del ter-

Come in altri ambiti bisogna assicurare quindi 
la massima qualità possibile e questo rappor-
to, l’ultimo della mia presidenza settennale, lo 
vuole mettere in risalto. Un’occasione per rin-
graziare  tutte le collaboratrici e collaboratori 
della Catena, della SRG SSR idée suisse e delle 
organizzazioni partner che permettono a noi 
tutti, a donatori e beneficiari di unirsi in tanti 
progetti di speranza e di valide realizzazioni per 
lo sviluppo personale e di intere collettività.

remoto in Pakistan e Kashmir. E’ forse utile ricordare 
che la Catena della Solidarietà impiega velocemente il 
denaro raccolto, ma effettua i versamenti soltanto in 
funzione delle necessità di liquidità che si riscontrano 
durante l’esecuzione dei lavori. E’ questo un ottimo 
sistema per assicurare uno stretto controllo dei costi, 
poiché ogni versamento sottostà alla presentazione 
della documentazione.
La Catena della Solidarietà applica poi una rigorosa 
politica di gestione dei suoi propri costi di funziona-
mento, costantemente preoccupata di garantire la sua 
efficacia ed efficienza. Grazie a questo tipo di gestio-
ne, i costi di funzionamento nel 2008 sono ammontati 
a 2,6 milioni di franchi: oltre mezzo milione in meno 
rispetto a quanto iscritto a budget. Questi costi di ge-
stione della Catena sono coperti esclusivamente dagli 
interessi bancari e dagli utili registrati dall’investimen-
to delle donazioni in attesa di essere versate alla loro 
definitiva destinazione. Per essere sempre in grado di 
liberare rapidamente i fondi da destinare ai progetti, 
la Catena investe tuttavia la maggior parte dei fondi 
a breve termine, in franchi svizzeri e, in parte, ma al 
massimo per il 40% del totale, in valute estere.
Le forti turbolenze registrate alla fine del 2008 sui 
mercati monetari e azionari (la sterlina inglese ha per-
so ad esempio il 40% del suo valore rispetto al franco 
svizzero) hanno causato alla Catena della Solidarietà 
perdite di cambio e, più marginalmente, minusvalenze 
sui titoli per 9,4 milioni di franchi, che sono state co-
perte dai 9,7 milioni di riserve. Per fortuna, in seguito, 
questo deficit è stato parzialmente coperto nel 2009 
dal ribasso del corso del franco svizzero. Nessuna 
donazione è stata dunque colpita dalla perdita e nes-
sun danno l’hanno patito neppure i progetti: la totalità 
dei fondi disponibili e non ancora impegnati nonché 
la tesoreria non sono stati intaccati. Va da sé che la 
situazione sui mercati finanziari è seguita giorno dopo 
giorno con preoccupazione e attenzione.
Infine, due note che riguardano il Sud delle Alpi. Nel 
2008 la direzione della Radiotelevisione svizzera di 
lingua italiana ha designato la popolare anchorwoman 
Carla Norghauer quale nuova voce e viso della Cate-
na della Solidarietà. Alla fine del 2008 ha lasciato la 
segreteria della Catena Sheila Carimo Vaz. Le è su-
bentrata Laura Susy Cziczo. Un ringraziamento a chi 
per lunghi anni ha servito con fedeltà la causa della 
Catena e un forte “benvenute” alle nuove colleghe.

Remigio Ratti
Presidente uscente della Catena della Solidarietà

-Remigio Ratti
Presidente della Catena della solidarietà

Remigio Ratti, Presidente della Catena 
della Solidarietà



Cifre chiave 2008

Principali collette* (CHF)

Ciclone Birmania 4.73 millioni
Messico / Caraibi (Haiti) 1.30 millioni
Aiuto all’infanzia («KiddyPlus») 944 000
Inondazioni Asia 652 000
Africa 549 000
Sudan / Darfur 377 000
Terremoto Cina 340 000
Infanzia vittima della guerra 84 000
Altri 224 000
Totale donazioni 9.2 millioni
*incluso tranferimento saldi collette

Progetti in Svizzera e all’estero
Progetti esaminati 151
Approvati 135
Respinti 11
Ritirati 5
Organizzazioni assistenziali 25
Paesi 34

Aiuto in Svizzera / Progetti esaminati (CHF)

Progetti Persone Importo
Intemperie Svizzera 52 5.33 millioni
Aiuto sociale in Svizzera 3940 1.19 millioni
Totale 6.52 millioni

Aiuto all’estero/Progetti esaminati  (CHF)

Progetti Paesi Importo
Ciclone Birmania 14 1 1 780 000
Inondazioni Asia 10 3 1 927 000
Messico/Caraibi (Haiti) 12 4 900 000
Terremoto Cina 2 1 334 000
Maremoto Asia 8 4 2 892 000
Africa 3 2 242 000
Aiuto ai Bambini 23 20 1 594 000
Altri 11 9 1 503 000
Totale 83 33 11.17 millioni

Totale progetti in Svizzera e all’estero 17.69 millioni

Nel 2008, la Catena della Solidarietà ha effettivamente versato CHF 42 milioni per 
progetti accettati nel corso dell’anno o negli anni precedenti. 

Per saperne di più: www.catena-delle-solidarieta.ch / Teletext pagina 379 (RSI La1) / Conto postale 10-15000-6
Catena della Solidarietà, c /o RSI, Casella Postale, 6903 Lugano / catena@rsi.ch

I partner della Catena della Solidarietà  
dal 1˚ gennaio 2009

SACRIFICIO QUARESIMALE

Organizzazioni accreditate:
• Aiuto delle Chiese evangeliche svizzere (EPER)
• Association pour le Soutien de l’Enfance
 en Détresse (ASED)
• Bambini del Mondo (EDM)
• Brücke / Le Pont (BRU)
• Caritas Svizzera (CARS)
• cfd die feministische 
 friedensorganisation (CFD)
• Co-operaid (COOP)
• Croce Rossa Svizzera (CRS)
• Ente avventista di soccorso e di sviluppo (ADRA)
• Esercito della Salvezza (ADS)
• Fratelli dei nostri Fratelli (FDF)
• Handicap International (HI)
• Helvetas (HELV)
• Iamaneh Svizzera (IAM)
• Medair (MED)
• Médecins du Monde-Svizzera (MDM)
• Medici Senza Frontiere Svizzera (MSF)
• Nouvelle Planète (NP)
• Sacrificio Quaresimale (ADC)
• Sentinelles (SENT)
• Soccorso Operaio Svizzero (SOS)
• Solidarmed (SOLID)
• Swissaid (SWI)
• Swisscontact (SWICON)
• Terre des hommes – aiuto all’infanzia (TDHL)
• Terre des hommes – Svizzera (TDHS)
• Tradizioni per domani (TPD)
• Veterinari Senza Frontiere (VSF)
• Villaggi per Bambini Pestalozzi (SKP)
• Vivamos Mejor (VM)
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Colombia
VM I 45 000 I 1
TDHS I 100 000 I 1 

Bolivia
BRU I 55 000 I 1

Perù
TDHL I 340 000 I 2

Ecuador
TDP I 29 000 I 1

Cuba
CARS I 41 000 I 1

Guatemala
VM I 55 000 I 1 Honduras

SKP I 100 000 I 1

Nicaragua
CARS I 91 000 I 1El Salvador

SOS I 106 000 I 2 
CRS I 129 000 I 1

Senegal
TDHS I 100 000 I 1

Haiti
EPER I 278 000 I 3
CARS I 120 000 I 2
IAM I 100 000 I 1
TDHL I 97 000 I 1
CRS I 80 000 I 1
EDM I 21 000 I 1
CSDJ I 6 000 I 1

Mali
HELV I 100 000 I 1
FDF I 56 000 I 1
IAM I 55 000 I 1

Niger
EDM I 54 000 I 1

Benin
MDM I 55 000 I 1

UgandaCongo 
(RDC)

Burundi
TDHL I 45 000 I 1

Bosnia- 
Erzegozvina
IAM I 45 000 I 1

Sudan
TDHL I 337 000 I 1

Libano
TDHL I 100 000 I 1
CARS I 85 000 I 1 

Palestina
MDM I 144 000 I 2

Tanzania
SOLID I 55 000 I 1

Somalia
ADRA I 127 000 I 1

Etiopia
EPER I 82 000 I 1
SKP I 67 000 I 1

Georgia
TDHL I 100 000 I 1
EPER I 55 000 I 1

Mozambico
SOS I 37 000 I 1

Zimbabwe
CARS I 92 000 I 1

Indonesia
CARS I 455 000 I 2
HI I 199 000 I 1

Sri Lanka
TDHL I 1 752 000 I 3
SOS I 442 000 I 2

India
TDHS I 372 000 I 1
SWI I 172 000 I 2
CRS I 151 000 I 1
FDF I 62 000 I 1

Myanmar
MSF I 399 000 I 2
CRS I 335 000 I 2
CARS I 287 000 I 3
ADRA I 193 000 I 1
SKP I 241 000 I 2
TDHL I 157 000 I 1
SWI I 130 000 I 2
FXB I 74 000 I 1
DBU I 20 000 I 1

Laos
SKP I 45 000 I 1

Bangladesh
CARS I 971 000 I 2
TDHL I 199 000 I 1
EPER I 189 000 I 2
EDM I 179 000 I 1
CRS I 100 000 I 1
COOP I 45 000 I 1

Cina
CARS, EPER, HI, CRS, I 306 000 I 1
BFH I 28 000 I 1

Nepal
CRS I 63 000 I 1

Svizzera

Progetti approvati nel 2008
Presenza nel mondo

Organizzazioni Partner I importo in CHF I Numero di progetti                            
  Paesi con progetti approvati nel 2008
  Paesi con progetti a lungo termine

Marocco

Burkina Faso

Sierra Leone

Serbia

Grecia

Kossovo

Vietnam

Thailandia

Brasile

Messico

 Ciclone Birmania  I  1 780 000
 Inondazioni Asia  I  1 927 000
 Maremoto Asia  I  2 892 000
 Messico / Caraibi (Haiti)  I  900 000
 Terremoto Cina  I  334 000
 Africa  I  242 000
 Aiuto ai bambini (Aiuto all’infanzia, 

 Infanzia vittima della guerra)  I  1 594 000
 Altri (Couleur Terre, Giava, Haiti/Caraibi, 

 Inondazioni Africa meridionale, Perù, Sudan/Darfur,  
 Uragano America Centrale (Stan), colletta aperta  I  1 503 000

 Aiuti d’urgenza  I  24
 Riabilitazione e 

 ricostruzione  I  60
 Sviluppo a lungo

 termine I  6
 Aiuto all’infanzia  I  10

Progetti 2008 all’estero per collette  (CHF)Contributi secondo il tipo di intervento (in %)

 Intemperie Svizzera  I  5 330 000
 Aiuto sociale in Svizzera  I  1 190 000

Aiuto in Svizzera (CHF)
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Un impegno di credibilità per un aiuto rapido 
ed efficiente

Il ciclone in Birmania/Myanmar

Intervista al nuovo presidente della Catena della Soli-
darietà (dal 1. gennaio 2009) Walter Rüegg, direttore 
di Radio DRS 

Che cosa l’ha motivata ad accettare questo in-
carico?
 La Catena della Solidarietà, intesa come “braccio 
umanitario” della SRG SSR, è un’istituzione per la 
quale ho sempre provato grande rispetto e molta 
simpatia. Per me, essa fa parte del servizio pubbli-
co, perché è votata interamente alla popolazione del 
nostro paese. Come membro fondatore della Catena 
della Solidarietà, la SRG SSR ha un particolare im-
pegno nei suoi confronti e deve dunque vegliare su 
di essa. Nell’attuale contesto, si tratta di un compito 
impegnativo, che assumo con grande piacere.

Si tratta più di un obbligo o di un impegno per-
sonale?
In nessun caso è un obbligo! Durante i miei studi mi 
sono occupato intensamente della politica di svilup-
po ed ecco che di nuovo sono confrontato con pro-
blematiche analoghe. Ho desiderato questa funzione 
poiché la tematica mi affascina e la collaborazione 
con trenta organizzazioni umanitarie svizzere rappre-
senta una sfida da raccogliere.

Qual è la responsabilità dei media in campo uma-
nitario?
Credo che i media della SRG SSR  idée suisse de-
vono considerare la Svizzera come una comunità di 
solidarietà. E’ un elemento essenziale, che è parte 
integrante del modo in cui la SRG SSR vede se stes-
sa. E ciò comprende pure un impegno per i problemi 
umanitari. Noi abbiamo la possibilità di mettere in 
primo piano le preoccupazioni umanitarie e di tradur-
re questo impegno in assistenza concreta. La SRG 
SSR può spianare la via a questo processo.

Quali esperienze utili apporta alla Catena della 
Solidarietà?
Ho passato la  mia vita professionale nei media: sette 
anni di televisione, 19 anni nella stampa scritta, dieci 
anni alla radio. Ho acquisito grande esperienza nella 

All’inizio di maggio del 2008 il ciclone Nargis ha 
devastato il territorio del delta del fiume Irrawady in 
Birmania/Myanmar. Ondate di marea di un metro di 
altezza hanno causato la morte di 140’000 perso-
ne e devastato ampie regioni nel sud del paese. Il 5 
maggio 2008 la Catena della Solidarietà ha lanciato 
un appello a favore delle vittime della catastrofe na-
turale.
All’inizio, la reticenza del governo ad aprire il paese 
agli aiuti esterni ha costituito un ostacolo importante 
e ha ritardato gli aiuti internazionali. In questo diffici-
le contesto, la Catena ha collaborato principalmente 
con organizzazioni umanitarie svizzere che già prima 
della catastrofe erano attive nel paese. Queste orga-
nizzazioni, che dispongono di collaboratori del luogo, 
hanno potuto agire con rapidità ed efficacia. Le re-
lazioni allacciate nell’arco del tempo con i capi dei 
villaggi, con i monaci, con le autorità e le istituzioni si 
sono rivelate preziosissime. 

direzione di diverse imprese. Le mie scelte profes-
sionali sono state guidate più dal senso di missione 
e della sua importanza per la società che non dal 
denaro.

Dove colloca le priorità della sua futura attività?
E’ importante curare questa relazione triangolare 
“Catena della Solidarietà/organizzazioni umanitarie/
SRG SSR”. La relazione con la SRG SSR è particolar-
mente importante. Quando, per ragioni umanitarie, la 
SRG SSR organizza collette, deve anche rendere con-
to sull’utilizzazione delle donazioni. E’ in questo che 
garantisce la fiducia nell’attività della Catena della 
Solidarietà. Questi due aspetti sono indissociabili. E’ 
ciò che noi dobbiamo assicurare anche in futuro. In 
questo periodo di incertezze noi dobbiamo d’altron-
de porre un’attenzione tutta particolare al buon uso 
delle donazioni che ci vengono fatte. E noi dobbiamo 
vegliare affinché la Catena della Solidarietà rimanga 
un punto di riferimento sia presso le persone anziane 
sia presso i giovani: un impegno di credibilità per un 
aiuto rapido ed efficiente.

In un primo tempo, gli aiuti consistevano in derrate 
alimentari, acqua potabile, zanzariere, articoli igie-
nici, medicine, materiali per la costruzione di rifugi 
temporanei nei villaggi o nei campi molto dispersi 
e di difficile accesso. Alla fine di dicembre 2008, a 
quasi otto mesi dalla catastrofe, nonostante tutte le 
difficoltà incontrare, può essere stilato un bilancio 
positivo delle operazioni umanitarie. Attualmente, 
l’aiuto si concentra sulla riabilitazione e la ricostru-
zione di alloggi, di scuole e di centri sanitari.

Walter Rüegg, direttore di Radio DRS 

Keystone


