Promozione, a titolo onorifico, per gli Ufficiali
provenienti dai Corsi Allievi Ufficiali di complemento (A.U.C.)
Cari Colleghi, come già noto per molti di voi, nell’estate del 2018 la Presidenza Nazionale
dell’UNUCI ha dato il via a una raccolta di firme tra i propri Soci, estendendola a tutti gli Ufficiali
delle varie Armi e categorie.
La raccolta delle firme ha lo scopo di supportare numericamente l’iniziativa di alcuni Senatori e
Deputati del nostro Parlamento, che nelle rispettive Camere in questa XXVIII legislatura si stanno
impegnando per ottenere l’approvazione di una legge finalizzata a far ottenere una promozione a
titolo onorifico a tutti gli Ufficiali di Complemento provenienti dai Corsi di formazione A.U.C.
Quanto segue, dipinge l’attuale situazione delle proposte di legge presentate nelle due Camere del
Parlamento:
•

•

Senato, sono state depositate in 4a Commissione Permanente Difesa, queste due
distinte proposte di legge:
I.
Senatore On. Andrea Causin (F.I.), membro della IV Commissione
permanente Difesa – (numero di proposta S. 738);
II.
Senatrice On. Isabella Rauti (F.d.I.) membro della IV Commissione
permanente Difesa – (numero di proposta S. 756).
Camera dei Deputati, sono state depositate in IV Commissione Permanente Difesa
queste due distinte proposte di legge:
I.
Deputato On. Galeazzo Bignami (F.I.) – (numero di proposta C. 756);
II.
Deputata On. Stefania Pezzopane (P.D.) – (numero di proposta C. 579).

Situazione della Raccolta firme
Alla data della presente comunicazione (28 gennaio 2019), la raccolta delle firme da parte delle
Delegazioni e delle Sezioni UNUCI ha raggiunto il totale di 2.384, dato che rappresenta altrettanti
Soci che hanno aderito all’iniziativa a sostegno della proposta di legge. In particolare ci piace
menzionare e complimentarci con alcune Delegazioni UNUCI che si sono particolarmente distinte
per il numero di firme raccolte:
I.
II.
III.

Lombardia, con 538;
Veneto – Trentino Alto Adige, con 301;
Sicilia, con 277.

La Presidenza Nazionale UNUCI, visto il risultato ottenuto e in considerazione che la raccolta delle
firme è iniziata nel periodo estivo, lontano dalla fase in cui i Soci si presentano numerosi per
rinnovare l’iscrizione all’Associazione, ha deciso – su delibera del Consiglio Nazionale UNUCI
dell’ottobre 2018 – di proseguire la raccolta per tutto l’anno 2019.
Sarà cura della Presidenza informare tutti i Soci, quando sarà definitivamente chiusa la raccolta
firme.
In questo quadro di situazione, si invitano tutti i Soci di rendersi parte attiva, diffondere la nostra
iniziativa a tutti gli Ufficiali in congedo e anche a quelli ancora in attività di servizio, Soci e non Soci
UNUCI (le loro adesioni sono preziose!), in quanto la proposta di legge è destinata a tutti gli
Ufficiali che provengono dai corsi AUC.
Nei prossimi mesi, sarà nostra cura rendervi partecipi dai risultati della raccolta firme, come anche
dei lavori delle Commissioni parlamentari. Fermo restando, che per richiedere eventuali
chiarimenti/aggiornamenti, scrivere all’indirizzo e-mail:
ufficiali.complemento@unuci.org (Ten. Alberto Cannavò – tel. +39 0685376120).

Le attività delle Commissioni Difesa
Ritenendo di interpretare il desiderio di coloro che desiderano seguire o informarsi,
autonomamente e periodicamente, sull’andamento delle attività delle due Commissioni delle
Camere, segnaliamo che è possibile visualizzare su internet i lavori delle anzidette Commissioni,
entrando nel sito del Parlamento (http://www.parlamento.it/home). Infatti, da questa pagina web
si può accedere nei rispettivi siti del Senato e della Camera dei Deputati “selezionando” una
delle due immagini che troverete entrando nel portale del Parlamento.
Entrando nel sito del Senato, si troverà il
seguente simbolo che consente di entrare
e di visualizzare la lista delle 14
Commissioni parlamentari. Da lì si accede

in quella della Difesa, per seguire l’iter dei lavori della Commissione.
Entrando nel sito della Camera
dei Deputati, la situazione è
leggermente diversa: si deve
scorrete in basso nella “Home
page” fino a quando verrà
trovata la seguente figura A,
quindi selezionare “Difesa” per
visualizzare
l’elenco
delle
proposte di legge presentate
alla Camera dei Deputati.
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