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IL CMI A PARIGI PER LA PACE IN PALESTINA 
 

Il CMI ha partecipato, a Parigi, 
alla manifestazione convocata dal 
Consiglio rappresentativo delle 
istituzioni ebree di Francia per 
sostenere "l'azione d'autodifesa 
d'Israele" e celebrare "la memo-
ria delle vittime israeliane dello 
Hamas", organizzata in rue Mati-
gnon perché non è stata autoriz-
zata a rue rabelais, davanti all’-
ambasciata d’Israele. Tra gli oltre 
12.000 partecipanti, erano presenti il Gran rabbino di Francia (che ha 
ricordato il soldato Gilad Shalit, giovane franco-israeliano detenuto dal 
2006 nella Striscia), il Presidente della Comunità ebrea di Parigi, il De-
putato e Sindaco del XVI settore della capitale francese Claude Goa-
sguen, l’artista Enrico Macias, Serge Klarsfeld, fondatore dell'associa-
zione dei figli dei deportati ebrei di Francia. Dopo i canti ebraici, è stato 
cantato l’inno nazionale francese. Dopo la manifestazione, una delega-
zione è stata ricevuta dall’Ambasciatore dello Stato d’Israele in Francia. 
Le persone del CMI, giustamente indignate per le bandiere israeliane 
bruciate, sono straziate ed addolorate per tutte le vittime di questa guer-
ra assurda ed anche per le 38 vittime del kamikaze in Iraq.  
Quelli che sostengono il diritto di Israele ad esistere, soffrono per tutte 
le vittime a qualunque parte appartengano. Il CMI spera che cessi il sar-
casmo perchè sarebbe oltremodo offensivo anche nei confronti dei fa-
miliari delle vittime di qualunque nazionalità. 
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REGGIO 
Le scuole superiori della Provin-
cia di Reggio Emilia sono tutte 
agibili ed oggi le lezioni potran-
no riprendere regolarmente, se-
condo i sopralluoghi compiuti in 
questi giorni dai Nuclei tecnici 
di valutazione di Provincia e Re-
gione a seguito del terremoto 
che il 23 dicembre scorso ha col-
pito la Val d'Enza. 
 

KABUL 
Prosegue l’impegno umanitario 
del contingente militare italiano 
in Afghanistan. Sotto un’abbon-
dante nevicata, gli alpini a Kabul 
hanno consegnato aiuti umanita-
ri di vario genere agli oltre 60 
piccoli ospiti dell’orfanotrofio 
Ku.Fa., nella periferia della ca-
pitale afgana. Le cinque tonnel-
late di legna da ardere, i vestiti 
per l’inverno ed i numerosi ma-
terassi consegnati, permetteran-
no ai bambini dell’orfanotrofio 
di vivere in un ambiente caldo, 
di cambiare i vestiti e di sostitui-
re le coperte stese sul pavimento 
con dei materassi su cui dormire. 
Il Contingente italiano aiuta con-
cretamente la popolazione. All’-
operazione ha partecipato il 3° 
Reggimento di Pinerolo. La di-
rettrice del centro ha rivolto al 
Col. Gatti ed ai suoi uomini pa-
role di stima e di ringraziamen-
to, donando ai militari presenti 
un pane che gli ospiti preparano 
in un forno dell’orfanotrofio.  


