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OGGI IL CMI A MARCINELLE (BELGIO) 
Il CMI ricorderà oggi tutte le vittime del lavoro, in particolare quelle 
delle miniere di Marcinelle/Bois du Cazier (Regno del Belgio) e Mo-
nongah (USA), in cui persero la vita decine di emigrati italiani.  
Tra le commemorazioni in Italia, quella di Drena (TN), alle ore 14.30, 
presso il "Monumento al Minatore". Seguirà alle ore 18 una S. Messa 
celebrata dal Parroco di Cavedine, don Flavio Girardini. 
A Marcinelle, alle ore 8.10, 262 rintocchi di campana in memoria dei 
minatori deceduti di tutte le nazionalità daranno inizio alla commemora-
zione della tragedia mineraria dove 52 anni fa morirono 135 italiani.  
Alle 8.30 la S. Messa sarà presieduta dal Vescovo di Namur, Mons.  
André-Mutien Léonard, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia, cui 
seguirà l’omaggio di rappresentanti cristiani e di altre religioni. Seguirà 
la deposizione di corone al monumento internazionale delle vittime del 
lavoro e, poi, al cimitero di Marcinelle, presso il monumento comune e 
presso il monumento italiano. Alle 11.30 a Bois du Cazier verranno de-
poste altre due corone presso il monumento in marmo bianco con i no-
mi degli italiani deceduti e presso la targa posta in commemorazione del 
52° anniversario della tragedia. Seguiranno gli interventi ufficiali. 

 

OGGI IL CMI AD ASSISI PER IL TIBET LIBERO 
Il CMI aderisce e parteciperà oggi alla manifestazione per la pace e la 
nonviolenza ad Assisi, in concomitanza con la cerimonia di inaugura-
zione delle Olimpiadi di Pechino. 
Il 22 agosto, a Roqueredonde, presso Lodève, vicino a Montpellier, il 
CMI parteciperà all'inaugurazione del tempio buddista Lerab Ling, pre-
sieduta dal Dalai Lama.  
Il 15 giugno il CMI ha aderito e partecipato, a Roma, alla manifestazio-
ne della Comunità Tibetana in Italia, con corteo al Colosseo. Il 4 giugno 
il CMI ha lanciato un solenne appello alla Cina, invitandola al rilascio 
di decine di detenuti che scontano condanne legate alle proteste di Piaz-
za Tienanmen, nel 19° anniversario del massacro del 4 giugno 1989. 
 

OGGI IL CMI IN FRANCIA PER I SINISTRATI 
Il 3 agosto un tornado con forti piogge e vento superiore a 220 km/h ha 
colpito una parte della Francia settentrionale, provocando il ferimento 
di nove persone e la morte di altre tre: il Vicesindaco di Hautmont insie-
me alla consorte ed una signora di 70 anni rimasti sotto le macerie delle 
loro abitazione ad Hautmont. Nei comuni di Hautmont, Maubeuge, 
Neuf-Mesnil e Boussières-sur-Sembre sono circa un migliaio le abita-
zioni isolate, 700 quelle danneggiate e 200 quelle inagibili. Decine di 
persone sono rimaste senza casa. Il CMI, che ha aderito all'appello alla 
solidarietà della delegazione francese dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena, sarà presente oggi con materiali medicalizzati, coperte, 
prodotti d’igiene e vestiti, in particolare per neonati, bambini ed anziani. 
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