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Appello ai Comuni e alle famiglie del Mendrisiotto per una raccolta fondi

Per i dimenticati di Beirut
• (p.z.) Ci sono famiglie dei
quartieri dimenticati di Beirut
che chiedono aiuto al Mendrisiotto. Un appello ai Comuni
della nostra regione ed agli abitanti della medesima, giunge
direttamente da questa capitale colpita nel profondo. A trasmetterlo è Marie-Lise Devrel,
originaria di Mendrisio, e da
molti anni impegnata in Libano
a dare il proprio sostegno sia
umano che professionale all’IRAP, Istituto di Rieducazione
audio-fonetica del Libano. A lei
chiediamo come è la situazione
e cosa si può fare dal Mendrisiotto?
“Giorno dopo giorno scopriamo le
storie di chi si è salvato per miracolo, ma anche tante tragedie; - è
la voce di Marie-Lise - molte sono
le famiglie che hanno bisogno di un
aiuto a lungo termine per rimettersi in piedi perché questa catastrofe
è sopraggiunta in un momento in
cui il Libano attraversa una gravissima crisi economica ed una difficilissima situazione politica, sommate all’emergenza sanitaria del Covid-19 che stiamo vivendo tutti”. Il
4 agosto alle 18.07 quanti orologi
si sono fermati! L’esplosione giù
vicino al porto di Beirut è stata
avvertita anche da Marie-Lise come una scossa di qualche secondo
e poi la percezione di un suono
fortissimo. Poco dopo le sirene
delle ambulanze che si susseguono. Quella notte non ha dormito
nessuno.

Nella foto qui a sinistra, Marie-Lise con altri volontari a
distribuire pasti alle famiglie.

Centinaia di giovani libanesi si sono mobilizzati già l’indomani
dell’esplosione. Anche questo è il Libano. Schegge di vetro avunque.

E poi quali sono state le reazioni? Gli aiuti?
Per fortuna tutto questo non ha
paralizzato la popolazione. L’indomani mattina nei quartieri vicino al porto c’era un brulichìo
soprattutto di giovani con guanti,
scope, pronti a ripulire le strade
e le case dai vetri. Il Libano è anche questo: gente che si mobilita
subito, senza aspettare di essere
chiamata o attendere che qualcun
altro si muova. Sono numerose le
ONG presenti e attive, ben organizzate... direi quasi abituate. E
se non ci fossero loro non so se
il paese andrebbe avanti. Tra chi
porta sostegno ci siamo anche noi
dell’IRAP.
In che modo vi muovete?
Anche se abbiamo iniziato come
Istituto per bambini sordi, tra i
primi in Libano (quest’anno festeggiamo il 60°), l’IRAP ha subito
manifestato alcune linee di azione, che andavano al di là delle
mura dell’Istituto: essere vicino
ai più feriti dalla vita.
Quindi siete scesi in campo. Cosa avete riscontrato?
All’inizio ci siamo recati nel quartiere più vicino al porto. Non potevamo credere ai nostri occhi,
anche se avevamo già visto tante
immagini. La realtà è durissima.
Case sventrate, sangue, schegge

di vetro ovunque ma malgrado ciò
abbiamo incontrato gente grata
per l’aiuto e per la presenza di tanti
accanto a loro, persone coraggiose,
pronte ad andare avanti.
I vostri obiettivi quali sono?
Sul campo ci sono le ONG che cercano di ricostruire le case prima
delle piogge e distribuiscono cibo.
Da parte nostra abbiamo cercato di
coordinarci con gli altri e ci siamo
impegnati a fare un resoconto dei
bisogni immediati (armadi, vestiti,
materiale di pulizia, ecc.). Ci siamo
messi a rispondere ai bisogni della
gente, da ciò che poteva sembrare
insignificante (pentole, stoviglie,

materassi,...). E così facendo abbiamo conosciuto le persone e le
loro necessità. Persone da aiutare
ma anche da ascoltare. Dopo 3 settimane ricordo ad esempio Norma
che mi diceva “Ora capisco cosa ci è
successo, è incredibile che sia ancora
viva. La vita acquista il suo valore
quando tutto attorno è crollato”.
Norma non dormiva a casa sua i
primi giorni, non c’era dove posare
il capo. Da qualche giorno è tornata anche se non ci sono ancora
i vetri e neppure vere porte. Ma è
a casa.

È anche quello delle piccole aziende. Aiutiamo le famiglie a rimettere in piedi un garage piuttosto che
un laboratorio di cera, un negozio
di vestiti o una farmacia. Ad esempio abbiamo aiutato un fornaio che
prepara e vende un pane tipico libanese (manaisch) a riaprire il suo
forno. Sono i luoghi del lavoro in
cui la gente si guadagna da vivere.
Per restare nello specifico nostro,
una volta alla settimana siamo presenti in centro città per i sordi che
hanno subìto danni alle loro protesi, per quanti hanno accusato danni uditivi durante lo scoppio e per
Si è così delineato il vostro fron- un appoggio psicologico per chi
te di sostegno...
soffre di trauma dopo l’esplosione.

“Aiutateci!”
• L’appello è rivolto ai Comuni
del Mendrisiotto e a tutte le famiglie. Si chiede un sostegno con
un contributo singolo o a lungo
termine. I fondi saranno destinati a coloro che non ricevono più
aiuti poiché non risiedono nella
zona d’urgenza colpita dall’esplosione. I “dimenticati”. Chi
intende partecipare alla raccolta
può versare il proprio sostegno
sui conti bancari che indichiamo
a destra per l’IRAP.
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