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OMAGGIO AD UN MILITARE DI PACE 
E’ mancato Angelo Gaggino, militare di pace. 
Dopo impegni in Bosnia e nella regione serba del Kosovo, nel 2008 il 
comando del contingente di pace Italfor fu affidato al Ten. Col. Angelo 
Gaggino di stanza a Camp Butmir, alla periferia di Sarajevo.  
Un incarico prestigioso svolto nell'ambito della missione dell'Unione 
Europea Eufor Altea (circa 2.200 unità provenienti da 28 Paesi dei quali 
23 dell’Unione Europea), tra cui circa 300 italiani, impegnata assieme 
alle autorità, alla popolazione locale e alle ONG nel processo di stabi-
lizzazione della Bosnia Erzegovina. Il 3 febbraio 2009 Gaggino ebbe un 
incontro con il Nunzio apostolico ed Ambasciatore della Santa Sede in 
Bosnia-Erzegovina. Era la prima volta che un Comandante di Italfor 31 
faceva visita alla più alta carica della Santa Sede presente in Bosnia-
Erzegovina. L'Arcivescovo Alessandro D’Errico si dichiarò orgoglioso 
di come i nostri militari rappresentavano la Nazione intera.  
Al suo ritorno dalla Bosnia nel settembre 2009, il Ten. Col. Angelo 
Gaggino assumeva il Comando della Base logistico-addestrativa di E-
dolo (BS). Alla mamma Maria, alla vedova ed ai due figli  il CMI pre-
senta le più sentite condoglianze per la scomparsa di un uomo che ha 
ben rappresentato quella categoria di italiani nel mondo impegnati nelle 
varie missioni di pace e di sicurezza che si distinguono per professio-
nalità, umanità e rispetto nei confronti delle popolazioni locali, onoran-
do la Patria e le nostre tradizioni.  
 
E ARRIVA ANCHE LA RATIFICA DELLA FRANCIA 

Si tratta dell'80° Paese che ratifica la Convenzione sui Diritti delle Per-
sone con Disabilità dell’ONU (e anche del Protocollo Opzionale ad es-
sa allegato) e consente anche di portare da 12 a 18 i componenti del Co-
mitato insediato nel novembre 2008 allo scopo di monitorare, su scala 
internazionale, l'attuazione dei princìpi contenuti nel testo del Trattato e 
quindi la sua corretta e adeguata implementazione (articolo 34).  
I 27 hanno firmato la Convenzione e 14 l'hanno già ratificata tra i quali 
l’Italia. La condizione per la creazione di una Strategia UE 2020 coro-
nata da successo è il coinvolgimento immediato delle persone con disa-
bilità nei processi che avranno un impatto sulla nostra vita.  
Questo potrebbe essere ottenuto attraverso l’adozione di un Patto Euro-
peo sulla Disabilità che comprenderebbe: la presa in considerazione 
delle esigenze delle persone con disabilità all’interno delle politiche e 
delle legislazioni dell'Unione Europea; la definizione di obiettivi chiari 
e raggiungibili nel campo dell’occupazione, dell’inclusione e della pro-
tezione sociale per le persone con disabilità; il monitoraggio e il follow 
up degli obiettivi; assicurare un coordinamento tra gli Stati Membri e le 
Istituzioni Europee nell’ambito delle politiche riguardanti la disabilità; 
coinvolgere le organizzazioni rappresentative di persone con disabilità 
in tutte le decisioni e le azioni concrete che le riguardano. 
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PER EMANUELE PETRI 
Oggi è il 7° anniversario della 
morte di Emanuele Petri (1955-
2003), Medaglia d'Oro al Valor 
Civile, Sovrintendente della Po-
lizia di Stato, medaglia d'oro al 
valore, morì in servizio durante 
l'arresto dei leader delle nuove 
Nuove Brigate Rosse, responsa-
bili degli omicidi di Massimo 
D’Antona e Marco Biagi. Alle 9, 
presso la Questura di Arezzo, 
alla presenza del Prefetto e della 
Autorità militari e civili una S. 
Messa sarà presieduta dal Ve-
scovo di Arezzo; in Tuoro sul 
Trasimeno (PG), a cura del Co-
mune e del Consiglio Comunale 
Ragazzi e dell'Associazione   
Emanuele Petri, vittima del Ter-
rorismo: alle 16,30 deposizione 
di corona d'alloro presso il cimi-
tero di Vernazzano; alle 17 inti-
tolazione di una strada comunale 
a "Emanuele Petri", alle 17,30, 
S. Messa solenne presieduta dal 
Vescovo di Perugia; alle 21,15 
Concerto di beneficenza della 
Fanfara Nazionale della Polizia 
di Stato. Saranno presenti la ve-
dova Alma ed il figlio Angelo, 
in servizio presso il Posto Polfer 
di Terontola (AR). 
 

PARIGI 
Il 28 marzo sarà una Domenica 
russa alla Salle Pleyel con Bri-
gitte Engerer e Boris Berezov-
sky in opere di Tchaïkovski, 
Rachmaninov e Chostakovitch.  


