
Chi di noi, negli anni dell’adolescenza, non ha sentito il desiderio di
andare a rovistare nella cantina di casa, o in soffitta, alla ricerca di
vecchi giocattoli ormai dimenticati. E si è trovato a scoprire antichi fo-

nografi a tromba, vecchie monete, fotografie ingiallite dal tempo che ripren-
devano genitori, nonni e altri parenti vestiti con abiti di vecchia foggia e in
atteggiamenti inconsueti, legati ai tempi. Una scoperta affascinante, stimolan-
te, per capire “come eravamo”. Così, per scoprire come eravamo, com’era
l’UNUCI ottant’anni fa, abbiamo intrapreso la nostra fatica alla ricerca di quei
momenti che hanno segnato la nascita e la crescita del nostro sodalizio. Alle
radici profonde, per riscoprire lo spirito, i valori, la dedizione di tanti, volta a
mantenere vivo un legame che ha unito in particolari anni della vita e conti-
nua ad essere percepito anche nel tempo. Da quei primi precursori che eb-
bero la geniale intuizione di creare un sodalizio forte, motivato da profonde
spinte ideali, destinato a cementare un legame intenso e duraturo. Quel lega-
me non è una memoria che diviene via via più flebile, è forte come l’amici-
zia, quando l’amicizia è vera: permane se si rinnova, se si arricchisce di nuo-
vi contenuti e significati. Giorno per giorno. È stata una ricerca non facile,
che ci ha portato ad elaborare quella che, forse, sarebbe troppo pomposo
chiamare la storia dell’UNUCI ma che, tuttavia, possiamo considerare un mo-
desto contributo di conoscenza sui presupposti della fondazione, sugli anni
esaltanti, su quelli più difficili, sulle speranze e sulle delusioni. Su tutte le
considerazioni è prevalso il desiderio di celebrare dignitosamente, senza en-
fasi ma con vero amore, il traguardo degli ottanta anni di vita. Ottanta anni
vissuti all’insegna dei più alti valori della coerenza, del senso di appartenen-
za, della volontà di operare sempre per il bene delle istituzioni. Il risultato è
sotto gli occhi dei lettori, ai quali offriamo il contributo del nostro lavoro, fat-
to con modestia ma con onestà intellettuale. Certo, si poteva fare di meglio e
di più, ma le risorse non sempre ci consentono di conseguire i traguardi più
ambiziosi che avevamo immaginato. È stato necessario, perciò, operare tagli
dolorosi, dettati soprattutto dalla tirannia dello spazio che le pagine della rivi-
sta ci assegnano. Con il permesso del Presidente Nazionale, desidero espri-
mere un sentito apprezzamento e un ringraziamento al giovane collaborato-
re, Marco Mattioli, che ha preso sulle spalle il pesante fardello della ricerca e
della scrittura dei testi, sacrificando anche molte ore della sua libertà e a Sal-
vatore Femiano, infaticabile, tenace, burbero e prezioso collaboratore in tutte
le circostanze.

Adolfo Alemanno
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SCRIVERE LA STORIA
80° Anniversario della Costituzione dell’UNUCI
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C aro Socio, caro Amico, caro Lettore,
L’anno 2006 sta per concludersi e, come vuole una consolidata tradizione, deside-
ro rivolgere a tutti, dalle pagine della nostra rivista, un caloroso saluto, un augurio

fervido di ogni bene, un ringraziamento sentito per l’opera che ognuno di voi - nell’am-
bito delle rispettive competenze e responsabilità - ha dato alla causa del nostro Sodali-
zio. Un’opera, fattiva e feconda che, ne sono certo, non mancherà e - voglio fermamente
sperare - si intensificherà anche nel nuovo anno e in tutti quelli che seguiranno. Un con-
tributo prezioso, soprattutto perchè sentito, spontaneo e disinteressato, proprio di chi
crede nei valori e nelle finalità che, da sempre, con animo interforze, ispirano l’UNUCI.
L’anno 2006 ci lascia anche un grande dolore, quello della prematura scomparsa del no-
stro Presidente Nazionale, il Generale Fortunato Pietro Muraro. Non lo dimenticheremo,
per tutto quello che ha saputo insegnarci, sul piano della coerenza, della correttezza,
della grande, appassionata ed illuminata azione da lui sempre manifestate negli anni del
mandato. Per questo, e in ragione della stima che ho sempre avuto nei riguardi della
persona e verso gli altissimi meriti alla guida dell’UNUCI del Gen. Muraro, ne ho propo-
sto - nell’ultimo Consiglio Nazionale - la nomina a Presidente Nazionale Onorario. Una
Carica per la prima volta conferita al Presidente uscente nella storia dell’UNUCI. La pro-
posta è stata accolta all’unanimità dal Consiglio.
L’anno 2006 segna per l’UNUCI anche il traguardo prestigioso dell’ottantesimo anniversario
della fondazione; per questo, il numero della rivista è dedicato interamente ad una rievoca-
zione storica dell’evento. Celebreremo questo anniversario senza enfasi e trionfalismi ma,
allo stesso tempo, con grande orgoglio e con la consapevolezza che per essere degni di
questo prezioso retaggio dobbiamo raddoppiare il nostro entusiasmo, la nostra intelligenza
e le nostre energie per continuare l’opera di quanti ci hanno preceduti. Avendo sempre,
quali riferimenti irrinunciabili, il bene delle Forze Armate, delle istituzioni, della Patria.
Nel 2006 l’Unione ha attuato senza flessioni i programmi di attività, superando brillante-
mente - nonostante le ben note difficoltà, l’aumento degli oneri funzionali e i rigidi crite-
ri di economia - grazie alla infaticabile ed entusiastica collaborazione di tutti. Così è stato
possibile affrontare, tra gli altri, un evento di altissimo rilievo quale il Congresso mondia-
le del CIOR, svoltosi a Viterbo nel mese di luglio.
È stato raggiunto un successo prestigioso del quale devo rendere atto a quanti, ad ogni
livello, ne hanno supportato l’opera superando ogni difficoltà con spirito di abnegazione
e sacrificio.
Un ringraziamento particolare, inoltre, sento il dovere di rivolgere a tutte le Forze Armate
per il loro prezioso apporto fornito con elevata partecipazione ed apprezzato spirito in-
terforze.
Certo di interpretare il sentimento di tutti, concludo questo breve saluto rivolgendo un
pensiero commosso alla memoria dei Caduti di tutte le guerre passate e di quelli che
hanno perso la vita operando nelle missioni per la pace in tante parti del mondo. Ed
esprimo anche l’auspicio - in questo 2006 nel quale ricade il terzo anniversario della stra-
ge di Nasiriyah - che il ricordo di quei Caduti venga tutelato con sempre maggior rispet-
to e gratitudine. Lo affermo senza intenzioni polemiche.
Non mi resta che rinnovare a tutti i Soci, agli Amici, a tutti i Lettori, un ringraziamento ed
un augurio fervido di serenità.

Gen. S.A. Giovanni TRICOMI
Presidente Nazionale in S.V.

MESSAGGIO
DEL PRESIDENTE NAZIONALE



I l 19 ottobre 2006, durante i la-
vori di apertura del 42° Consi-
glio Nazionale UNUCI a

Chianciano Terme, il Presidente
Nazionale UNUCI in s.v., Gen. S.A.
Giovanni Tricomi, ha tenuto un in-
tervento storico-rievocativo per ce-
lebrare l’80° Anniversario della Co-
stituzione dell’UNUCI. Riportiamo
integralmente tale intervento, che
contribuisce ad introdurre ed a
presentare, in sintesi, l’argomento
trattato in questo numero unico
della Rivista “UNUCI”: la gloriosa e
significativa storia dell’Unione e
degli uomini che, a cavallo di due
secoli, ne hanno fatto parte.

“L’ 80° Anniversario della Costitu-
zione dell’UNUCI ci vede significati-
vamente ed emotivamente coinvolti
in quanto eredi di un passato glo-
rioso ed attori di un presente presti-
gioso. Passato e presente nel segno
della continuità, con innumerevoli
e fulgide pagine di storia che fonda-
no le loro radici nel lontano 1926.
Le riflessioni che seguiranno, pur
nella loro essenzialità, vogliono ri-
cordare ed esaltare la nostra sto-
ria, suggestiva e ricca di eventi
straordinari, con la più sentita de-
ferenza verso tutti coloro che, pen-
siero dopo pensiero, azione dopo
azione, hanno generato, talvolta
anche con l’estremo sacrificio,
una lunga linea tricolore che lega
gli Ufficiali, in congedo e non, di
tutte le FF.AA..
Linea affidata agli antesignani di
un tempo il 9 dicembre 1926, da
custodire e tramandare alle future
generazioni con l’intima corale
partecipazione di tutti e di ognu-
no nel nome dell’UNUCI.

Come è noto, infatti, il 9 Dicembre
1926 con il Regio Decreto n° 2352,
convertito in legge n° 261 del 12
febbraio 1928, veniva costituita
l’Unione Nazionale Ufficiali in
Congedo d’Italia (UNUCI) con l’o-
biettivo di “concorrere alla prepa-
razione spirituale e tecnica degli
Ufficiali in congedo delle Forze Ar-
mate".
Sono trascorsi ormai 80 anni da
quella fatidica data e l’UNUCI oggi
celebra quest’ambito traguardo,
per sottolineare l’eccezionale ap-
porto fornito nei decenni trascorsi,
a tutti i livelli e in tutti i settori
d’attività, da tutti i suoi uomini di
ogni tempo, la cui dedizione ha
fatto sì che i lunghi anni trascorsi
si rinnovassero nel loro divenire,
fronteggiando e mitigando i segni
inesorabili del tempo e le lusinghe
di una straordinaria e convulsa
evoluzione socio - culturale, che
ha caratterizzato il XX secolo, per-
vasa, tra l’altro, da dubbi e incer-
tezze sui valori e gli ideali fonda-
mentali di riferimento, per conse-
gnare a noi l’UNUCI di oggi con lo
stesso spirito di ieri.
Questa è la premessa fondamentale
che sentiamo innanzi tutto di rivol-
gere con forza, grati e riconoscenti,
ai nostri precursori, alla moltitudi-
ne di Ufficiali succedutisi che, gior-
no dopo giorno, anno dopo anno,
hanno voluto e saputo modellare il
Sodalizio perché fosse espressione
viva, tangibile e fedele delle peculia-
rità e tradizioni delle Forze Armate,
dando origine a quella sottile, ma
tenace e vigorosa linea ideale di
continuità tra il passato e il presen-
te, sul solco del futuro.
Per cui, noi oggi ereditiamo un

complesso vivo e vitale, armonico,
coeso, motivato, in possesso di quel
particolare ed invidiabile stile
esclusivo tipico dei grandi club di
categoria.
Credo che, per anzianità, oltre che
per le sue nobili origini, l’UNUCI
possa annoverarsi fra le Unioni di
Ufficiali in congedo più collaudate
e significative del nostro Paese, con
la singolare particolarità - che in-
dubbiamente può considerarsi un
valore aggiunto - di essere l’unico
Sodalizio d’estrazione militare che
già dai primi anni del secolo scorso
potè fregiarsi di un innovativo pro-
filo istitutivo interforze, anticipan-
do, con grande lungimiranza, l’es-
senzialità del concetto unitario di
collaborazione attiva tra le diverse
componenti delle Forze Armate.
Era l’alba del primo dopoguerra
del secolo scorso: 11 novembre
1918.
Il nostro Paese aveva concluso vitto-
riosamente il 1° conflitto mondiale.
Migliaia di militari improvvisa-
mente si ritrovarono ad affrontare
le problematiche del dopoguerra
con tutte le loro incognite relative
al reinserimento nel tessuto della
comunità civile.
I veterani erano usciti dalle trin-
cee della Grande Guerra per ritro-
varsi nelle trincee della vita quoti-
diana, e fu spontanea la spinta a
ritrovarsi insieme in una "Unione"
che meglio evidenziava l’omoge-
neità e la comunione spirituale
degli Ufficiali, per porsi efficace-
mente al servizio della Patria con
volontà e impegno rivendicando
anche “il diritto di essere vincitori
nella vita, così come lo furono sui
campi di battaglia”. 3
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UNUCI
Ottanta anni di storia

1926-2006
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Ed è proprio dell’11 novembre
1918 il primo Appello ad una
chiamata generale che tre Ufficiali
reduci dal conflitto diffusero nel
Paese, immediatamente raccolto
dai più e in ogni dove.
Questa fu la scintilla che dette la
vita al nostro Sodalizio.
Le sue radici, successivamente ori-
ginate, ebbero l’invidiabile e nobi-
le impianto regale dell’epoca,
emanazione della massima Auto-
rità dello Stato Italiano di allora.
Infatti, fu la Regina Margherita di
Savoia che, per prima nel 1922, in
Campidoglio a Roma, alla Presen-
za delle più alte Autorità dell’epo-
ca, consegnò all’Associazione Uffi-
ciali in congedo la propria Ban-
diera perché fosse degnamente
rappresentata, quale primo signi-
ficativo passo verso il riconosci-
mento ufficiale da parte dello Sta-
to di quella che sarebbe divenuta
poi l’UNUCI, costituita appunto nel
1926 con Regio Decreto.
Ciò, nel clima positivo di inizio se-
colo, pervaso di dedizione e di at-
taccamento ai valori della Patria,
fu indubbiamente un grande rico-
noscimento e un onore, oltre che
un incentivo, ma anche un gravo-
so impegno per i depositari di tale
esclusivo privilegio.
Infatti, le prime antiche pagine di
storia dell’Unione testimoniano la
grande consapevolezza dei nostri
progenitori e il sicuro avvio dell’En-
te all’ombra dell’iniziale baluardo
istitutivo, da cui la struttura trasse
la forza, la dignità e la coesione
esemplare per crescere, consolidar-
si e reggere anche all’impatto trau-
matico derivante dai noti tristi
eventi conseguenti la 2ª guerra
mondiale. Vicende sconvolgenti e
demotivanti che hanno intaccato
la credibilità e le ragioni stesse del-
l’impegno nazionale profuso.
In proposito va ricordato che nei
primi decenni del suo sviluppo e
fino alla metà degli anni ‘40, le
dimensioni dell’UNUCI erano tali e
talmente diffuse, e radicate sul ter-
ritorio e nelle coscienze individua-

li, da costituire un sostegno ed un
riferimento efficace di elevata visi-
bilità e di alto lignaggio per le For-
ze Armate, per il Paese e le sue
Istituzioni.
Alla vigilia della seconda guerra
mondiale i Soci UNUCI superava-
no le 200.000 unità.
È appena il caso di ricordare le
grandi adunate e le trionfali sfila-
te a Roma e gli esaltanti riconosci-
menti e gratificazioni sempre elar-
gite alla presenza del Re d’Italia e
del Capo del Governo di allora.
E non è casuale, per l’appunto,
che un Presidente Nazionale nel
periodo che precedette la 2ª guer-
ra mondiale fosse un’autorità civi-
le di rango elevato, espressione del
regime politico allora imperante.
L’infausto epilogo della 2ª guerra
mondiale, con la conseguente frat-
tura determinatasi nel Paese, il
turbamento e le ristrettezze gene-
ralizzate, nonché le mutazioni po-
litiche susseguenti, misero a dura
prova le coscienze e i valori di rife-
rimento su cui poggiavano le fon-
damenta dell’unità del nostro Pae-
se, che tuttavia reagì’ positivamen-
te, con slancio e fiducia, acquisen-
do la stabilità e la sicurezza neces-
sarie per il suo ordinato sviluppo.
L’UNUCI non fu da meno. Fece la
sua parte con grande dignità e
rinnovato vigore, superando varie
avversità, compreso un forte tenta-
tivo di soppressione del Sodalizio
fronteggiato ed annullato allora
con grande efficacia e coraggio.
Il Sodalizio riprese la sua marcia
sul solco sicuro da molti decenni
ormai tracciato, ampliando pro-
gressivamente e diversificando,
ma con estrema oculatezza, an-
che il suo bacino di aderenti.
C’erano abbastanza riserve di
idealità su cui far leva, per suppli-
re alle lacerazioni subite ed impri-
mere una nuova e vigorosa spinta
in avanti!
Infatti, l’UNUCI, memore della sua
ricca Storia e del suo antico impe-
gno, avvalendosi di tutti i suoi
componenti e della guida sicura di

prestigiosi e valenti Presidenti fatti-
vamente succedutisi al vertice del-
l’Ente, riprese lo smalto e la tenacia
di un tempo, segnando con sicu-
rezza, dignità e decoro la sua ulte-
riore Storia fino ai nostri giorni.
Un dato può dare certamente l’i-
dea del valore e della presenza
dell’UNUCI nella storia del nostro
Paese: si calcola che nel suo dive-
nire l’UNUCI abbia abbracciato
complessivamente circa un milio-
ne di Ufficiali di tante generazioni
e di tutte le Forze Armate.
L’odierno traguardo, pertanto, che
vuole essere solo una tappa di un
futuro, auguriamoci illimitato,
che noi oggi celebriamo con viva
soddisfazione, legittima la nostra
totale consapevolezza di essere
parte di un tutt’uno che, nelle For-
ze Armate e nel Paese, gode di un
elevato, giusto e meritato prestigio.
Gli Ufficiali in congedo ed in ser-
vizio, gli amici e tutti coloro che
legittimamente vi fanno parte,
possono e devono essere orgogliosi
di costituire un complesso che rap-
presenta un particolare punto di
riferimento, una guida ed un por-
to sicuro, il cui peso non sta nella
dimensione, che comunque è mol-
to significativa, ma nel suo retag-
gio e nella sua realtà odierna, più
che mai vicina alle Forze Armate,
espressione costante di uno spicca-
to senso dello Stato e del supremo
valore degli ideali di Patria.
Questo a mio modesto avviso l’U-
NUCI è stato ed è nella storia del
nostro Paese.
Nell’augurargli e augurarci sim-
bolicamente buon compleanno,
con un afflato ideale di tutti i Soci
di ogni provenienza, specialità e
categoria - che saluto con affetto e
con una calorosa stretta di mano
- aggiungo, in particolare, un for-
te auspicio di sempre maggiori
successi e lunga vita al nostro So-
dalizio per tutti gli anni che ver-
ranno, dedicando i contenuti e il
senso di queste riflessioni a tutti gli
Uomini e a tutte le Donne dell’U-
NUCI di tutti i tempi”.



Novembre 1918: l’alba della pace - situazione dei reduci

Alle ore 11 dell’11 novembre 1918, dopo oltre quattro anni di cruente battaglie, tacquero le armi
sugli insanguinati fronti della prima guerra mondiale. Per l’Italia la vittoria si era già delineata il 3
novembre 1918, quando a Villa Giusti venne siglato l’armistizio, diretta conseguenza della vittoriosa
battaglia di Vittorio Veneto, che pose fine alla guerra contro l’Austria-Ungheria.
Il conflitto si era concluso vittoriosamente, ma non senza immani sacrifici per le Forze Armate ita-
liane: oltre 600.000 caduti e 1.050.000 feriti, invalidi e mutilati.
Decine di migliaia di militari, usciti vivi dal conflitto, si ritrovarono a far fronte ai gravi problemi del
dopoguerra con tutte le loro incertezze sul reinserimento dei reduci nella società civile. I veterani
erano usciti dalla Grande Guerra per affrontare un nuovo tipo di conflitto, cioè la lotta quotidiana
per la sopravvivenza; una lotta che fatalmente attenuava il sollievo di essere sopravvissuti ai campi
di battaglia.

Tra i reduci, numerosi furono gli Ufficiali in SPE e di Complemento, formatisi negli istituti militari e
al fronte, le cui individualità costituivano un immenso patrimonio spirituale e di conoscenze che
non poteva andare disperso e che era importante mettere al servizio della Nazione.
In questo senso, il costituirsi in Associazioni d’Arma poteva avere una valenza di carattere morale
non indifferente, che rappresentava una situazione di continuità tra il drammatico passato ed il dif-
ficile presente, elemento di forza ed unità spirituale fra reduci, incentivo a guardare con fiducia al
futuro. In effetti era stimolante per il morale, tonificante per lo spirito, riunirsi tra veterani parigra-
do, superiori e subalterni - che avevano condiviso la durezza della trincea - per discutere e pianifi-
care il proprio contributo ai destini della Patria.
Non furono in molti a riunirsi per le prime volte: erano solo i 14 veterani che nel marzo 1920, deci-
sero di rifarsi allo spirito espresso simbolicamente dal guerriero di Legnano, sotto il nome di “Unio-
ne Lombarda Ufficiali”, interagendo tra il Gruppo di Mantova e quello di Gallarate, con finalità mo-
rali. Questi antesignani intendevano richiamare l’attenzione degli Ufficiali in Congedo sulla neces- 5
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Capitolo 1°

Roma, 18 giugno 1926: i nuovi Capi Gruppo UNUCI all’Altare della Patria.
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sità di costituirsi in una “Unione” anziché in una Associazione d’Arma, affinché venissero maggior-
mente messi in luce gli ideali che accomunavano spiritualmente gli Ufficiali, con l’obiettivo della ri-
costruzione morale e materiale della Patria.
Inoltre, allo Stato poteva risultare utile poter disporre di una classe di quadri preparati in senso mo-
rale e tecnicamente addestrati, da impiegare per eventuali esigenze operative delle Forze Armate.
Questa Unione apolitica di Ufficiali in Congedo, che si riunivano in piccoli Gruppi sparsi nelle Pro-
vince, ricevette un primo riconoscimento ufficiale nel contesto della Federazione Italiana dei Milita-
ri in Congedo. Vasta fu la soddisfazione generale quando, nel corso di una solenne cerimonia tenu-
tasi in Campidoglio a Roma nel 1922, la Regina Margherita, alla presenza del Maresciallo Armando
Diaz, di Ministri e Autorità, consegnò la Bandiera all’Associazione Ufficiali in Congedo.
Fu il primo passo che avrebbe portato lo Stato a riconoscere ufficialmente quella che quattro anni
più tardi doveva divenire l’UNUCI, alla quale aderivano in gran numero gli Ufficiali in SPE e di
Complemento.

11 novembre 1918: un documento storico e precursore dei valori dell’UNUCI

A testimonianza di come, da sempre, gli interessi morali ed economici degli Ufficiali in Congedo abbia-
no occupato un posto di primo piano nelle tematiche affrontate dal Sodalizio, riproduciamo il docu-
mento di storica importanza per l’UNUCI, due volte significativo, non solo perchè datato 11 novembre
1918, lo stesso giorno della fine della prima guerra mondiale, ma anche perchè stilato in località Colo-
gnola ai Colli (Verona) da tre Ufficiali sopravvissuti al conflitto: i Capitani Bruno Roghi e Domenico Pi-
gollo, ed il Maggiore Tito Zaniboni, futuro Presidente Nazionale dell’UNUCI dal 1950 al 1960.

Colognola ai Colli (Verona) 11/11/1918

APPELLO!
“L’opera militare è brillantemente compiuta dopo quattro anni di angoscia e di entusiasmi.
Le aspirazioni nazionali, travaglio di intere generazioni, hanno avuto sotto l’auspicio della nostra
giovinezza il più glorioso coronamento.
Noi presto cesseremo di essere soldati per cominciare a diventare artefici di civiltà. Nelle mani degli
operai - degli studenti - e dei professionisti sta oggi la grandezza, o la decadenza del paese.
Il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace - le disposizioni governative che presiederanno a
questa immane trasformazione, e l’opera di sagace previdenza del paese, contengono in sé indub-
biamente le ragioni di pronto e immediato sviluppo o di stasi infeconda della nostra terra, noi ab-
biamo con la vittoria creato conscio strumento del progresso mondiale.
Primo dei problemi più ardui urgenti e vitali, che il paese preoccupa e la cui soluzione investe la re-
sponsabilità del Governo, è la smobilitazione degli Ufficiali di Complemento ed in congedo. Questi
hanno in sé forza, volontà, ingegno, dovere e diritto di essere i vincitori nella vita così come lo furo-
no sui campi di battaglia.
Non accompagnarne l’opera, intralciarne le aspirazioni, abbandonarli come dispersi nel vortice
della lotta per la vita con armi impari di faccia a quanti non ebbero dalla guerra interrotti profes-
sioni e mestieri è la peggiore delle ingratitudini, il più confuso pericolo, la più evidente impreviden-
za, l’annullamento dei valori pratici ed ideali della vittoria.
Non dobbiamo elevare templi ed affidare la storia di ieri che alla nostra memoria.
Lanciamo un appello a tutti gli Ufficiali di Complemento, perché vogliamo dare opera, e non stan-
chezza a questo loro rinnovamento, garanzia di prosperità per l’Italia di domani.
Lanciamo un appello a tutti gli uomini eminenti del paese perché questa nostra irresistibile volontà
sia protetta ed animata.
Questa gioventù, che ha interrotto gli studi, disertato le professioni per imbracciare le armi, con la
gioia di chi tutto ha per poter tutto dare, oggi rientrando nella società non deve rammaricarsi del
sacrificio. Ciò può solo avvenire se nell’atto della smobilitazione la riconoscenza del paese acquisti
la forma sensibile, pratica ed immediata dell’aiuto.



Altrimenti si creeranno spostati, malcontenti, vinti anziché cittadini operosi e sereni. Giustifica que-
sto richiamo la constatazione che le provvidenze legislative sono a tutto oggi unilaterali, monche,
insufficienti, soffocate dal meccanismo burocratico, incapaci a risolvere il gravissimo problema.
Tali si dimostrano la già antiquata disposizione di corrispondere un mese di stipendio per ogni
anno di guerra agli Ufficiali che già fossero tali prima della mobilitazione, e la polizza di assi-
curazione. La prima non tiene conto della grande maggioranza degli Ufficiali divenuti tali nel
corso della guerra, e ad ogni modo è irrisoria, la seconda mostra di sanzionare e premiare i sa-
crifici dei combattenti dell’ultimo anno e dimentica i soldati della prima ora, quelli del Trenti-
no, dell’Isonzo, del Carso, che furono tenaci e fidarono nella vittoria negli anni della fortuna
dubbia e infausta.
È solo un provvedimento generale e adeguato alla nostra opera che può darci la franca volontà e la
possibilità di un sicuro domani per noi e per il paese”.

9 dicembre 1926: nasce l’Unione Ufficiali

Il 18 giugno 1926, presso
il Ministero della Guerra
a Roma, il Capo del Go-
verno Benito Mussolini
presiedette la prima riu-
nione dei Presidenti delle
Associazioni italiane Uffi-
ciali in Congedo (ormai
di fatto riunite nell’UNU-
CI), al termine della qua-
le i nuovi Capi Gruppo
UNUCI si recarono all’Al-
tare della Patria, per ren-
dere omaggio al Milite
Ignoto. Si trattò di un evento significativo, perché precedette la costituzione ufficiale dell’Unione,
avvenuta sei mesi più tardi.
Pertanto, con Regio Decreto Legge n. 2352 del 9 dicembre 1926 (successivamente conver-
tito nella Legge 12 febbraio 1928 n. 261) venne istituita l’Unione Nazionale Ufficiali in
Congedo d’Italia (UNUCI). Primo Presidente Nazionale dell’UNUCI fu designato il Princi-
pe Pietro Lanza di Scalea, che a sua volta nominò tre Vice Presidenti, il Gen. C.A. Augusto
Vanzo, gli On. Maurizio Moris e Gelasio Caetani, più un Segretario Generale, il Gen.Div.
Giuseppe Tarditi.
La principale finalità del Sodalizio, inteso come Ente morale, sarebbe stata quella di provvedere al-
l’aggiornamento tecnico ed alla preparazione morale degli Ufficiali transitati nella Riserva, nell’e-
ventualità di ulteriori richiami in servizio nelle Forze Armate. Così testualmente recitava l’articolo 3
del suo Statuto: “...affratellare nel nome del Re e della Patria gli ufficiali in congedo ed in
SPE e mantenerli spiritualmente e tecnicamente preparati ai doveri nazionali che loro in-
combono in pace ed in guerra”.
L’ UNUCI fu sottoposta alla Vigilanza del Ministero della Guerra, il quale la esercitava di concerto
con i Ministeri della Marina e dell’Aeronautica. Il Regio Decreto stabiliva altresì che le spese di or-
ganizzazione generale dell’Unione fossero garantite con il contributo non solo dei citati Ministeri,
ma anche del Ministero delle Finanze, del Partito Nazionale Fascista per la Milizia Volontaria della
Sicurezza Nazionale, della Croce Rossa Italiana e tramite eventuali contribuzioni da parte di privati.
Nasceva così l’UNUCI (che inizialmente ebbe carattere strettamente militare), attraverso la fusione
di varie Associazioni di Ufficiali della Riserva che si erano costituite subito dopo la fine del primo
conflitto mondiale. I primi Gruppi furono costituiti a Vicenza, Varese, Gallarate e Mantova, mentre
la prima sede dell’UNUCI a Roma fu in Via Modena, al numero civico 5, per concessione del Mini-
stero della Guerra. 7
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za di Vittorio Veneto.
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All’epoca, far parte dell’UNUCI era considerato un piacere oltre che un dovere: si era fieri di mante-
nere anche in congedo il proprio status di Ufficiale nominato ed a disposizione dello Stato in tempo
di pace. L’UNUCI teneva a sottolineare la propria caratteristica di organizzazione apolitica, nel cui
ambito venivano mantenuti vivi i valori del senso del dovere, della dignità, dell’onore militare.

Le sedi della Presidenza Nazionale dell’UNUCI, 1926-2006

Come si è visto, la Presidenza Nazionale UNUCI aveva trovato la sua prima sede in Via Modena n. 5,
per poi trasferirsi nella nuova sede sita a Piazza Indipendenza n. 6, dove il Sodalizio rimase dall’apri-
le 1930 al 1° aprile 1934, quando la sede venne ulteriormente spostata a Palazzo Odescalchi in Piaz-
za SS. Apostoli n. 81. Da qui la Presidenza Nazionale si trasferì nuovamente nel 1953, trovando col-
locazione nella palazzina di Via Nomentana n. 313, dove attualmente hanno sede tutti i suoi Uffici.

Atto Costitutivo dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia - Regio
Decreto Legge 9 dicembre 1926 - n. 2352

Per brevità, ed anche per non tediare il lettore, abbiamo ritenuto opportuno non trascrivere inte-
gralmente l’atto costitutivo. A titolo di curiosità ne riportiamo solo la seguente parte, riferita alle
spese di funzionamento... altri tempi!!!!
“Per l’esercizio finanziario 1926-27 è autorizzata la somma di L. 400.000 da inscriversi nel capito-
lo 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l’esercizio suddetto verso
contemporanea diminuzione di L. 200.000 rispettivamente dallo stanziamento di ciascuno dei ca-
pitoli 24 e 38 dello stato di previsione medesimo”.

Precedenti significativi

Esistono varie testimonianze a riprova che l’esigenza di riunire gli Ufficiali in congedo delle Forze
Armate era stata avvertita anche in epoche precedenti la Grande Guerra: presso il Museo Storico di
Voghera è esposto un diploma di Socio, rilasciato a Benedetto Cairoli dalla “Società Beneficenza tra
gli Ufficiali a Riposo di Sassari” il cui Presidente Onorario era stato Umberto I, secondo Re d’Italia
dal 1878 al 1900.

Modalità di iscrizione anno 1926

A titolo di curiosità, riportiamo
le modalità di iscrizione vigen-
ti per gli aspiranti Soci UNUCI
nell’anno 1926: per legge era
necessario iscriversi pagando
24 lire ogni anno, più 103 lire
per l’atto di iscrizione; in cam-
bio il neo Socio riceveva 12
scontrini di riduzione ferrovia-
ria per un totale di sei viaggi
ed il Notiziario periodico. Inol-
tre, il neo Socio poteva versa-
re all’Unione Militare una som-
ma variabile tra Lire 57 e 61 al
metro, per entrare in possesso
di una uniforme nuova.

Verona, 2 giugno 1926: gli Ufficiali in SPE del locale Presidio consegnano la Bandiera
agli Ufficiali in congedo veronesi.



1926-1940: dalla sede di via Modena a Sodalizio internazionale

Nel corso dei primi tredici anni di vita del
Sodalizio, varie furono le personalità che
rivestirono la carica di Presidente Nazio-
nale. Al Principe Lanza di Scalea, rimasto
al vertice dell’Unione fino al 1930, succe-
dettero nell’ordine: l’On. Augusto Turati,
l’Avv. Giovanni Battista Giuriati, l’On.
Achille Starace ed il Gen. Ottavio Zoppi.
Nel periodo dal 1926 al 1940, furono nu-
merosi gli Ufficiali in congedo che venne-
ro richiamati, ai fini di una costante pre-
parazione morale ed addestrativa, in pre-
visione delle esigenze operative legate al-
le Campagne nelle quali, tra il 1935 ed il

1939, le Forze Armate italiane si ritrovarono ad essere impegnate.
Nel febbraio del 1933, su circa 200.000 Ufficiali della Riserva, ben 125.000 risultavano quelli iscritti
all’UNUCI: una forza più che ragguardevole, che avrebbe iniziato a far sentire la sua importanza in
occasione delle tante esigenze operative verificatesi tra il 1934 ed il 1940.
In effetti, questi richiami incontravano le
oggettive esigenze di completamento de-
gli organici delle Forze Armate, tanto è
vero che la stragrande maggioranza dei
comandanti di plotone, più vari coman-
danti di compagnia e qualche comandan-
te di battaglione, provenivano dalle file
degli Ufficiali di Complemento iscritti al-
l’UNUCI.
Effettivamente, circa 300 Ufficiali in Servi-
zio Permanente Effettivo uscivano dalle
Accademie Militari ogni anno, mentre le
esigenze operative del Regio Esercito Ita-
liano richiedevano migliaia di subalterni,
il cui serbatoio non poteva che essere
rappresentato dall’UNUCI.

9 maggio 1937: sfila a Roma il Battaglione UNUCI

Il 9 maggio 1936 le truppe italiane entrarono in Addis Abeba, ponendo ufficialmente fine al conflit-
to italo-etiopico; da quel momento, la giornata del 9 maggio sarebbe stata celebrata ogni anno, in
Italia e nelle colonie, come la “Giornata dell’Impero”.
A Roma in particolare, la ricorrenza sarebbe stata solennemente commemorata con una parata mili-
tare di tutti i reparti delle Forze Armate, nazionali e coloniali, tra i quali anche l’UNUCI non avreb-
be mancato di prendere parte con un battaglione di tutti Ufficiali.
I Comandanti UNUCI vennero ricevuti dal Capo del Governo, che riunì contemporaneamente, per
uno speciale gran rapporto, nella Sala Regia di Palazzo Venezia, anche tutti i Comandanti di Corpo
d’Armata dell’Esercito, i Comandanti delle Divisioni che avevano preso parte alla guerra in Africa
Orientale, nonché tutti i Colonnelli comandanti dei Reggimenti convenuti a Roma. 9
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Capitolo 2°

29 settembre 1927: consegna della Bandiera alla Sezione UNUCI di
Ancona.

Il Principe Umberto di Savoia passa in rassegna gli Ufficiali del Grup-
po UNUCI di Firenze, 1931.
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Il 10 maggio, i Comandanti UNUCI vennero ricevuti dal Re ed Imperatore, Vittorio Emanuele III,
nel Palazzo Reale del Quirinale.

Roma, 9 maggio 1939: la prima Adunata Nazionale dell’UNUCI

Due anni più tardi, la terza “Giornata dell’Impero” celebratasi a Roma fece da sfondo ad un altro
grande evento nella storia dell’UNUCI: la Prima Adunata Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, in-
clusa nelle manifestazioni indette per il 20° Annuale dei Fasci di Combattimento.

L’organizzazione dei servizi

La predisposizione di tutti i servizi era stata studiata dall’UNUCI, in relazione alle molteplici esigen-
ze d’ordine morale e materiale richieste dall’affluenza e dal soggiorno in Roma di varie decine di
migliaia di Ufficiali in uniforme e di ogni grado gerarchico, che davano all’Adunata un carattere
particolarissimo ed unico nella storia delle manifestazioni di massa.
Le spese per il viaggio - andata e ritorno - sia per terra, sia per mare, vennero sostenute dall’UNUCI.
Gli Ufficiali che ne avevano fatto richiesta, erano stati provvisti di apposito documento di viaggio,
che richiedeva, come requisiti indispensabili il possesso della tessera UNUCI e dell’uniforme.

Le cerimonie dell’8 maggio

La mattina dell’8, i Comandanti di Gruppo e di
Sezione si radunarono all’interno del Palazzo
Odescalchi in piazza SS. Apostoli, sede della Pre-
sidenza Nazionale, da dove, una volta assunta la
formazione di battaglione, si mossero per recare
l’omaggio dell’UNUCI al Milite Ignoto.
L’imponente colonna degli Ufficiali in congedo,
giunta all’Altare della Patria, salì sulla scalea, e sul
Sacello del Milite Ignoto, venne deposta una
grande corona d’alloro, con la scritta “Gli Ufficiali
in congedo d’Italia”.

La Parata e le dimostrazioni alle Autorità di Governo

Nessun luogo più significativo del Vittoriano po-
teva essere riservato alla massa grigioverde degli
Ufficiali in congedo, vibrante di entusiasmo, per
assistere alla Parata.
Poco prima delle 8.00, gli Ufficiali avevano gremito
la vasta mole dell’Altare della Patria, invadendo i
cornicioni, aggrappandosi ai gruppi statuari e ai
bugnati che ornavano il Monumento. Le migliaia di
Ufficiali UNUCI, stretti attorno all’Altare della Pa-
tria, nel suggestivo scenario dei Fori Imperiali, fra
Campidoglio e Via dell’Impero ed a lato di Palazzo
Venezia, assistettero alla sfilata militare, nel corso

della quale si susseguirono vari reparti delle Forze Armate, per un totale di 1.200 ufficiali, 20.000 sol-
dati, 300 pezzi di artiglieria, 300 carri armati, 1000 automezzi e motomezzi, 700 mitragliatrici, che mar-
ciarono tra due ali di folla plaudente e di fronte alle alte Autorità nazionali ed agli ospiti convenuti.

Roma, 8 maggio 1939: i Comandanti UNUCI rendono
omaggio al Milite Ignoto.

Roma, 9 maggio 1939: la grandiosa 1ª Adunata Nazionale
UNUCI.U
N

U
C
I

n
.
1
1
/1

2
 s

p
e
c
ia

le
 n

o
v
e
m

b
re

/d
ic

e
m

b
re

 2
0
0
6



L’UNUCI alla vigilia del secondo conflitto mondiale

Il 1° settembre 1939, l’invasione tedesca della
Polonia diede avvio alla seconda guerra mon-
diale; per l’Italia, che aveva momentaneamen-
te dichiarato la sua non belligeranza, l’ingres-
so nel conflitto era stato solo rimandato.
Si addensavano nubi, e numerosi Ufficiali di
Complemento e della Riserva vennero richia-
mati in servizio nel corso dell’estate del 1939.
Alla data del 28 ottobre di quell’anno, l’UNUCI
era composta da 94 Gruppi Provinciali sul ter-
ritorio nazionale, 1 in Egeo, 4 in Africa Setten-
trionale, 6 in Africa Orientale, ed 1 in Albania.
Le Sezioni erano 256 in Italia, 6 in Africa
Orientale, 56 in Europa, 13 in Africa, 7 in
Asia, 26 in America del Sud, 4 in America Centrale, 3 in Australia ed 1 negli Stati Uniti d’America.
I Nuclei UNUCI all’estero erano 41 in Europa, 13 in Africa, 17 in Asia, 10 in America del Sud e 5 in
America Centrale, 2 Nuclei in Australia e Nuova Zelanda, e 13 negli USA.
Gli iscritti erano 246.724 in Italia e 13.141 all’estero, per un totale di 259.865 Soci.
Con il foglio di disposizioni n. 55 del 12 gennaio 1940, l’On. Ettore Muti emanò la direttiva per l’al-
lora Presidente Nazionale, Gen. Ottavio Zoppi, di dare la massima importanza alle attività rivolte al-
l’addestramento ed alla cultura tecnico-militare degli Ufficiali in congedo, tenendo continuo contat-
to con i Ministeri militari, per conservare ed elevare le doti di carattere essenziali per l’esercizio del
comando.
L’UNUCI doveva inoltre mantenere i contatti con le altre Associazioni d’Arma, sia per un doveroso
senso di attaccamento alle masse dei militari italiani, sia per farle concorrere all’addestramento po-
stmilitare.
All’epoca era stato stabilito che avevano l’obbligo di iscriversi all’UNUCI gli Ufficiali del Regio Eser-
cito e tutti gli Ufficiali delle Forze Armate dello Stato, in aspettativa ed in congedo, di qualsiasi gra-
do ed in qualunque posizione si trovassero, eccettuati i sacerdoti.
Potevano essere iscritti, a domanda, i sacerdoti che effettivamente rivestissero il grado di Ufficiale,
gli Ufficiali in congedo assoluto, quelli appartenenti al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, al
Sovrano Militare Ordine di Malta ed i Cappellani militari in congedo.

1940-1945 gli anni della guerra

Il 10 giugno 1940 l’Italia entrò nel secondo conflitto mondiale, ed il Sodalizio venne mobilitato per
dare il suo contributo allo sforzo bellico.
Alla fine del 1941 il numero delle Sezioni all’estero, che a causa della situazione bellica avevano su-
bito sensibili modificazioni, era imprecisato; positivo era invece il discorso delle iscrizioni, che ave-
vano registrato un incremento di 16.182 iscritti rispetto all’anno precedente risultando in definitiva
ben 282.572 Ufficiali iscritti.
Per tutta la durata del secondo conflitto mondiale, vennero effettuati regolarmente i Corsi Allievi
Ufficiali di Complemento (AUC), che provvidero ad addestrare, nell’arco di pochi mesi a disposizio-
ne, i giovani Ufficiali di cui avevano bisogno le Forze Armate italiane. A questo proposito è impor-
tante rammentare che la frequenza ai Corsi AUC era obbligatoria per tutti i giovani fisicamente ido-
nei diplomatisi presso qualsiasi istituto superiore.
L’ultimo corso AUC fu quello della classe 1922, che però non giunse a termine a causa dell’armisti-
zio dell’8 settembre 1943 e del conseguente sbandamento delle Forze Armate; gli allievi, solo alcuni
anni fa essi ebbero - tardivo ma giusto riconoscimento - la nomina a Sottotenenti a Titolo Onorifi-
co, che consentì loro di entrare finalmente a far parte della famiglia dell’UNUCI. 11
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1938: il Principe di Piemonte Umberto di Savoia passa in rasse-
gna gli Ufficiali di UNUCI Fiume.
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1946-1950: l’UNUCI risorge: l’opera di ricostruzione del Sodalizio;
la ricostituzione delle Sezioni estere

Nel quadro della ricostruzione postbellica in Italia
figurava anche la ricostituzione dell’UNUCI, ormai
radicatasi nel contesto delle Forze Armate italia-
ne. La questione era già stata affrontata durante il
conflitto: il 25 luglio 1943 era stato sciolto il Parti-
to Nazionale Fascista, che fino a quel momento
aveva gestito l’attività del Sodalizio, il quale, con
il Regio Decreto Legislativo 704 del 2 agosto
1943, venne posto sotto la vigilanza del Ministero
della Guerra, che per mezzo del medesimo decre-
to, incaricò del riassetto organizzativo ed ammini-
strativo del Sodalizio tre Commissari Straordinari.
Questi ultimi furono in successione, dal settembre
1943 al marzo 1947, i Generali C.A. Vittorio Zup-
pelli e Nicolò Giacchi, e l’On. Tito Zaniboni. La ge-
stione commissariale cessò solo il 1° aprile 1947, e
fu nominato un Consiglio Provvisorio di Ammini-
strazione, Presidente del quale fu l’On. Zaniboni,
coadiuvato dai Consiglieri Gen. S.A. Piero Oppiani
e Amm. Luigi Spalise, sotto la tutela del Ministro
della Difesa e la revisione della Corte dei Conti.
L’On. Zaniboni avrebbe assunto l’incarico di Pre-
sidente Nazionale UNUCI a partire dal 21 marzo

1950. Nel quadro dell’intensa opera di ricostruzione del Sodalizio va anche inserita la ricostituzione
delle Sezioni UNUCI all’estero, che, come si è visto, prima della guerra erano molto numerose, e
avevano risentito non poco dello sfavorevole andamento delle vicende belliche. La loro ricostitu-
zione si imponeva affinché non andasse perduto il contributo fondamentale che i Soci delle Sezioni
UNUCI estere, con il loro patrimonio di alto patriottismo, avevano portato, come avviene ancora
oggi, alla diffusione dei valori fondamentali che caratterizzano l’Unione.

La CIOR

La CIOR (Confederation Interalliée des Officiers de Réserve), Confederazione della quale l’UNUCI è
parte integrante, venne costituita nel novembre 1948 per iniziativa di alcuni Ufficiali della Riserva bel-
gi, francesi ed olandesi, reduci del secondo conflitto mondiale, con lo scopo di non lasciar disperdere
l’importante patrimonio spirituale di cameratismo ed amicizia creatosi sui campi di battaglia.
I contatti tra le Associazioni degli Ufficiali della Riserva di Belgio, Francia ed Olanda avevano avuto
già dei precedenti nel periodo 1935 - 1939.
Interrotti per cause belliche, tali contatti vennero ripresi nel 1946, e portarono alla costituzione del-
la CIOR due anni dopo, con il 1° Congresso tenuto a Bruxelles dagli appartenenti alle tre Associa-
zioni. In quella occasione erano presenti anche osservatori delle Associazioni Nazionali del Canada,
Stati Uniti, Lussemburgo e Regno Unito.
Al momento della sua fondazione, che precedette quella della NATO, (1949 a Washington), la CIOR
poteva contare su una forza iniziale di circa 120.000 Ufficiali iscritti, provenienti dalle tre Forze Ar-
mate delle rispettive nazioni. Che si trattasse di una iniziativa più che valida venne confermato dal
fatto che nello spazio di pochi anni i ranghi della ancor giovane Confederazione vennero rafforzati

Capitolo 3°

Il Presidente Nazionale UNUCI, On. Tito Zaniboni, parla a
Medea il 6 maggio 1951.
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dall’adesione delle Associazioni degli Ufficiali del-
la Riserva di varie nazioni: nel 1952 il Lussembur-
go; nel 1956 la Danimarca; nel 1957 la Grecia; nel
1958 gli Stati Uniti; nel 1960 l’Italia; nel 1961 la
Germania; nel 1963 il Regno Unito; nel 1964 il
Canada e nel 1966 la Norvegia, seguite da Porto-
gallo, Spagna e Turchia.
In seguito agli eventi che a partire dal 9 novem-
bre 1989, con lo storico abbattimento del Muro di
Berlino, portarono allo sfaldamento del Patto di
Varsavia ed alla progressiva autonomia delle na-
zioni dell’ex blocco sovietico, il 1° agosto 1999 si
aggiunsero alla CIOR la Repubblica Ceca e la Po-
lonia, e nel febbraio 2000 l’Ungheria.
Le migliaia di Ufficiali della Riserva inseriti nella
CIOR e componenti delle rispettive Associazioni
Nazionali, hanno costituito e costituiscono tuttora
un patrimonio di assoluto valore sia per la difesa nazionale che per la difesa Alleata. Essi sono pro-
fessionalmente attivi nelle rispettive nazioni in ambito commerciale, industriale, politico e culturale,
occupando spesso posti di rilievo, e da esperti sono in grado di fornire informazioni di carattere
politico, economico e sociale.
Iniziata quale Associazione fra tre limitrofe nazioni europee, la CIOR oggi estende la sua attività su
un’area che va dal Mar Mediterraneo all’Oceano Pacifico, contribuendo a garantire gli interessi di-
fensivi di più di 600 milioni di persone.
Le attività condotte dalla Confederazione negli ultimi anni hanno portato la NATO a riconoscere
pienamente il valido ruolo che la CIOR svolge, nel contesto del Comando delle Forze della Riserva,
per i piani di difesa dell’Alleanza.
La CIOR, quale organizzazione non governativa e senza scopo di lucro, oggi riunisce tutte le Asso-
ciazioni degli Ufficiali della Riserva di tutte le nazioni della NATO, eccettuata l’Islanda che non ha
Ufficiali della Riserva, in quanto priva di Forze Armate, pur ospitando una importante base statuni-
tense a Keflavik e facendo parte a pieno titolo dell’Alleanza. Da alcuni anni, nell’ambito dei pro-
grammi di partenariato per la pace (PfP), numerose nazioni ex appartenenti al Patto di Varsavia
prendono parte alle attività della CIOR, e persino varie nazioni africane e latino-americane parteci-
pano ai lavori della Confederazione per scambi di esperienze. Inoltre, a partire dal 1998, per perse-
guire i criteri di efficienza e di efficacia, è stata creata una struttura in grado di ridurre i costi, con-
sentendo di aumentare il numero dei membri provenienti dalle nazioni della NATO.
La CIOR, in quanto organismo di aggregazione delle varie Associazioni di Ufficiali della Riserva del-

le nazioni NATO, ha il compito di stabilire
legami tra le Autorità militari NATO ed i Ri-
servisti, incoraggiando ed intensificando i
contatti tra gli Ufficiali Riservisti delle varie
nazioni componenti.
La Confederazione garantisce l’uniformità dei
doveri, diritti, formazione e mobilitazione dai
Riservisti, rispettando le differenti tradizioni
militari. Nel contesto del programma PfP, la
CIOR incentiva la creazione di Associazioni di
Ufficiali Riservisti delle nazioni PfP, per garan-
tire la sicurezza e la stabilità internazionali.
Le varie Associazioni Nazionali di Ufficiali
della Riserva che compongono la CIOR ope-
rano indipendentemente nei rispettivi conte-
sti nazionali, eleggendo tra i loro compo-
nenti i delegati CIOR. 13
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Atene, 27 agosto 1961: il Capo della Delegazione CIOR ita-
liana, Gen. A. Bruno, a colloquio con il Principe ereditario
Costantino di Grecia.

La Delegazione italiana, guidata dal Gen. C.A. Fortunato Pietro
Muraro (al centro), al 47° Congresso CIOR di Lovanio (Belgio),
23-30 luglio 1994.
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Alla testa di ogni delegazione vi è il Vice Presidente della CIOR, mentre il Presidente Internazionale
della CIOR (che forma un proprio Ufficio di Presidenza) e il Segretario Generale tengono la loro
carica per due anni, e provengono dalla medesima Associazione nazionale.
La più alta autorità della Confederazione è il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Se-
gretario Generale, dai Vice Presidenti (che dispongono di un voto singolo per la loro intera delega-
zione) e da quattro altri delegati per ogni Associazione nazionale. Il Comitato Esecutivo decide
quale nazione assumerà la Presidenza, dove avranno luogo i congressi, i progetti che verranno as-
sunti dalle varie commissioni, e le azioni finali da prendere su tali progetti.
Quattro commissioni permanenti, dirette dal Presidente, operano per il Comitato Esecutivo, il quale
può anche nominare delle commissioni speciali, a seconda delle esigenze. Ad ogni delegazione na-
zionale è richiesto almeno un componente per ognuna delle commissioni, le quali hanno un Presi-
dente, un Vice Presidente ed un Segretario.
Tali nomine vengono tenute per un periodo di due anni, con un eventuale reincarico per ulteriori
due anni. In dettaglio, le quattro commissioni permanenti sono: la Commissione di difesa e sicurez-
za; la Commissione di cooperazione militare e civile; la Commissione per le comunicazioni; la
Commissione per le competizioni militari.
Per conseguire le proprie finalità, la CIOR si riunisce due volte l’anno, effettuando un congresso
d’estate in una delle nazioni componenti (della durata di cinque giorni, a luglio o ad agosto) ed
una conferenza d’inverno al Quartier Generale della NATO a Bruxelles (nel mese di febbraio).
L’UNUCI fa parte di tale Confederazione, ed è sempre stata presente con una sua delegazione ai
vari congressi organizzati ogni anno nelle varie nazioni componenti.
Il Sodalizio ha sempre fattivamente dimostrato di essere parte integrante della CIOR e della CIOMR,
avendo dato alla Confederazione ben tre Presidenti Internazionali: il Gen.C.A. Giuseppe Pizzorno,
(dal 1964 al 1966); il Col. Luigi Sartori (dal 1984 al 1986), ed il Cap.Corv. Giuseppe Filippo Imbalza-
no (dal 2002 al 2004). Inoltre, l’UNUCI ha avuto il privilegio di contribuire all’organizzazione di ben
sei congressi tenuti dalla Confederazione in Italia: il 15° a Roma nel 1962; il 20° a Trieste nel 1967;
il 26° a Trieste nel 1973; il 37° ed il 48° a Roma nel 1984 e nel 1995, il 59° CIOR - CIOMR - NFRC a
Viterbo dal 4 all’8 luglio 2006.

La CIOMR

Nel 1947 venne costituita a Bruxelles anche la
Confederazione Interalleata degli Ufficiali Medici
della Riserva, che ebbe origine a parte, ma con
finalità simili a quelle della CIOR, alla quale si
associò immediatamente, integrandosi in essa.
La CIOMR venne istituita quale organizzazione
ufficiale degli Ufficiali medici delle Forze della
Riserva della NATO, per iniziativa di Francia,
Belgio ed Olanda, ed oggi è arrivata a compren-
dere tutte le nazioni facenti parte della CIOR.
Le finalità della CIOMR sono intese a: stabilire
strette relazioni di carattere professionale con i
dottori ed i servizi medici delle Forze della Riser-
va in ambito NATO; studiare e discutere i risultati
importanti per gli Ufficiali medici della Riserva,
ricerche medico-militari incluse; incentivare l’ef-
fettiva collaborazione con i servizi medici delle
Forze attive; promuovere il massimo sostegno
negli studi delle problematiche mediche che possono influire sul morale e sull’efficienza delle truppe.
La CIOMR è riconosciuta dalla CIOR come un’organizzazione ad essa associata; la CIOMR ha ottenuto
la sua regolamentazione nel medesimo tempo e luogo della CIOR durante i congressi estivi e le confe-
renze autunnali, però prepara un programma separato per le discussioni inerenti le materie mediche.

Roma, luglio 1995, 48° Congresso CIOR e 49° CIOMR: i ver-
tici della CIOR, CIOMR ed NRFC rendono omaggio al Milite
Ignoto.



Lo Statuto UNUCI del 23 settembre 1949

Facciamo ora un passo indietro, ai primi
anni del secondo dopoguerra, quando
l’UNUCI era impegnata nella propria ope-
ra di ricostruzione quale Sodalizio al ser-
vizio della Nazione, arrivando finalmente
a sancire, in data 23 settembre 1949, con
il D.P.R. n. 820, il proprio nuovo Statuto,
il cui testo apparve nella Gazzetta Ufficia-
le n. 266 del 19 novembre 1949, e venne
altresì pubblicato nel Giornale Militare Uf-
ficiale, disp. 35, del 20 dicembre 1949, n.
364, pag. 1221.
La nuova fondamentale carta statutaria
non mancò di suscitare, in seno al Sodali-
zio, problemi di carattere morale e mate-
riale, che vennero discussi per essere par-
zialmente e schematicamente risolti nella
riunione dei Capi Gruppo Regionali, con-

vocati presso la Presidenza Nazionale in funzione di Consiglio Nazionale il 1° dicembre 1949. Il
nuovo Statuto si componeva di 54 articoli, alcuni dei quali, tra i primi, vengono qui riportati, per il
carattere di particolare significato da essi espresso:
Art. 1. - L’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (UNUCI), con sede centrale in Roma,
costituita con regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 12 febbraio
1928, n. 261 per amore alla Patria e nel suo nome affratella gli ufficiali in congedo e concor-
re agli scopi che lo Statuto intende perseguire nel campo della loro preparazione spirituale e
tecnica.
Art. 2. - Ispirandosi alle tradizioni militari della Nazione Italiana, provvede in special modo:
1) a mantenere negli ufficiali in congedo il sentimento dell’onore, della lealtà, della disciplina mili-
tare e del retto vivere;
2) a rendere gli ufficiali stessi esempio di virtù civiche a tutti i cittadini;
3) a tutelare il loro prestigio e ad elevarne il morale;
4) a promuoverne e a svilupparne l’assistenza;
5) a svilupparne la loro preparazione professionale, curandone l’educazione fisica e la cultura e lo
spirito di cooperazione fra le Forze Armate;
6) a rendere sempre più intimi i vincoli fra gli ufficiali in congedo e quelli in servizio permanente.
Art. 3. - L’U.N.U.C.I. è apolitica.
Essa accoglie gli ufficiali in congedo dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, della Guardia di
Finanza, della Croce Rossa Italiana, del Sovrano Militare Ordine di Malta, di qualsiasi grado ed in
qualunque posizione si trovino, nonché i Cappellani Militari appartenenti al ruolo ausiliario ed a
quello di riserva.
Art. 5. - L’iscrizione all’U.N.U.C.I.:
- è obbligatoria per tutti gli ufficiali in congedo delle Forze Armate dello Stato, di qualsiasi grado ed
in qualunque posizione si trovino, che abbiano obblighi di servizio, affinché l’ U.N.U.C.I. possa svol-
gere l’opera di efficace concorso agli scopi dello Stato, di cui all’art. 1 del regio decreto legge 9 di-
cembre 1926, n. 2352;
- è volontaria per tutti gli ufficiali in congedo delle Forze Armate dello Stato non aventi obblighi di
servizio; per quelli della Croce Rossa Italiana, del Sovrano Militare Ordine di Malta, nonché per i
Cappellani Militari del ruolo ausiliario e di riserva. 15
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Capitolo 4°

Saronno, 7 novembre 1956: discorso del Pres. Naz. UNUCI On. Zani-
boni, presso il Monumento ai Caduti.
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Gli ufficiali aventi obblighi di servizio, qualora intendessero partecipare alle provvidenze a favore
degli iscritti volontari, cioè partecipare del tutto alla vita associativa dell’Unione, possono pagare
l’intera quota associativa.

1950-2001: dalla guerra fredda al XXI secolo

Giugno 1960: i quarant’anni dell’Unione Lombarda Ufficiali in Congedo

Come già visto nel primo capitolo, nel marzo 1920 quattordici Ufficiali re-
duci dalla Grande Guerra si riunirono a Milano per costituire l’Unione
Lombarda Ufficiali in Congedo, che diede l’idea per costituire, sei anni
dopo, l’UNUCI.
Il quarantesimo anniversario di questo significativo evento venne adegua-
tamente celebrato domenica 12 giugno 1960, nella sede del Gruppo Re-
gionale UNUCI di Milano, in via Bagutta 12, con lo scoprimento di una la-
pide a ricordo della storica data. La scritta sulla lapide, dettata dallo scrit-
tore Salvator Gotta, Ufficiale degli Alpini nel primo conflitto mondiale, ri-
corda come nel marzo 1920, quattordici Ufficiali milanesi, reduci dalla 1°
guerra mondiale, abbiano fondato l’Unione Lombarda degli Ufficiali in
Congedo, “a tutela e rispetto della categoria e dell’immenso pa-
trimonio acquisito“.
Quando poi, nel 1926, dall’Unione Lombarda sarebbe derivata l’UNUCI,
con la sua costituzione a Roma, a Milano ebbe sede allora il Gruppo Re-
gionale UNUCI della Lombardia, intitolato alle Medaglie d’Oro al Valor Mi-
litare Corrado e Giulio Venini, entrambi Caduti per la Patria l’uno nella pri-
ma e l’altro nella seconda guerra mondiale. Il testo sulla lapide afferma, tra
l’altro, che il loro sacrificio è “testimonianza della continuità del valo-
re degli Ufficiali d’Italia mai venuto meno sia nella buona che nell’avversa fortuna”.
Su questo importante concetto, nel corso della cerimonia, il Presidente Nazionale, Tito Zaniboni,
ammoniva le più giovani generazioni “a ricordare i gloriosi sacrifici dei Combattenti di tutte
le guerre, non vergognandosi di essere gli eredi di sconfitti poiché anche nell’ultima guer-
ra l’Esercito italiano non è venuto meno alle sue tradizioni di eroismo e di attaccamento
al dovere”.

Roma, 20 agosto 1961: cerimonia allo Stadio delle Terme e all’Altare della Patria
per il passaggio all’UNUCI degli Ufficiali di complemento al termine
del loro servizio di prima nomina

Le due cerimonie del 20 agosto 1961 si collegavano nel tempo a quella del 14 marzo 1961, quando
nelle sale del Circolo delle FF.AA. di Palazzo Barberini, alla presenza di tutte le più alte cariche mi-
litari, il Ministro della Difesa insediò ufficialmente il nuovo Presidente dell’UNUCI, Gen. Giuseppe
Pizzorno, successore dell’On. Zaniboni, scomparso nel dicembre 1960.
Le cerimonie ebbero luogo nel cuore della Capitale, dove le vestigia della Roma imperiale ricordava-
no a tutti la storia di una delle più grandi civiltà antiche: lo Stadio delle Terme presso le Terme di
Caracalla, mentre la Tomba del Milite Ignoto ricordava il sacrificio di 600.000 morti della 1* guerra
mondiale, a conclusione del Ciclo Risorgimentale e per la conquista dei confini sacri alla Patria.
Le due date (14 marzo e 20 agosto 1961) non erano state collegate casualmente, perchè in un col-
loquio col Ministro della Difesa Andreotti dopo l’insediamento del Presidente Nazionale UNUCI, era
stata ravvisata l’opportunità di rendere più solenne l’atto del congedo dei Sottotenenti di comple-
mento, radunandoli a Roma per rendere omaggio all’Altare della Patria. Questa iniziativa patriottica
ebbe la sua prima attuazione pratica la mattina del 20 agosto 1961 con le due citate manifestazioni,
decisamente imponenti pur nella loro austerità.
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Nel suggestivo Stadio delle Terme, i
S.Ten. di cpl. congedandi vennero schie-
rati in un Rgt di formazione interforze con
Bandiera e la banda del 1° Granatieri.
Il Presidente Nazionale UNUCI, Gen. Piz-
zorno, pose in evidenza come l’immissio-
ne di quella nuova leva nei ranghi dell’U-
NUCI costitusse un apporto sostanziale ai
fini del potenziamento di una istituzione
che, oltre a curare la preparazione tecnica
e morale degli Ufficiali in Congedo, e a
promuovere l’affratellamento con quelli in
SPE, perseguiva alte finalità, nel quadro
della vita nazionale, per la difesa dei valo-
ri morali e spirituali della Patria. Però i
neo iscritti non dovevano pensare ad un
inquadramento post-militare. Nulla di tut-
to ciò.
All’UNUCI i neo Soci si sarebbero trovati
negli stessi ranghi accanto a Ufficiali di ogni grado e di ogni età delle tre FF.AA; a uomini eminenti
nel campo degli studi, delle libere professioni, dei quadri dello Stato, accanto a soldati che avevano
combattuto in tutte le guerre; ai loro colleghi più anziani che li avevano preceduti, uomini dal ri-
spetto della tradizione e dall’amore di Patria. Una forza solida, organizzata, capace di dare allo Sta-
to quella collaborazione che esso si aspettava, pur “serbando la sua autonoma personalità per
l’affermazione delle sue prerogative e per la tutela dei legittimi interessi morali, economi-
ci, assistenziali degli Ufficiali in Congedo”. II transito delle forze effettive nelle file dell’Unione
si effettuava per i neo iscritti, e per la prima volta con insolita solennità, nella significativa ricorren-
za del Centenario dell’Unità italiana.
Cosi aveva voluto il Ministro della Difesa On. Andreotti, “sempre sollecito nel dare rilievo, con
il suo appoggio, con il suo incoraggiamento, con la sua presenza, con gli stessi atti di go-
verno, ad ogni gesto o manifestazione mirante alla più alta elevazione del prestigio degli
Ufficiali”.
La cerimonia del 20 agosto assunse il significato di un rito impegnativo e solenne, una promessa
che ebbe per tempio Roma, per Altare il Sacello del Milite Ignoto, per spettatrice l’Italia, e come
celebranti i giovani Ufficiali, nel segno delle tradizioni che hanno sempre stimolato ad operare al
meglio per il bene dell’Italia.
Il Ministro Andreotti affermò: “Questa simbolica e significativa manifestazione sarà prosegui-
ta con le future leve, affinchè gli Ufficiali di cpl. si raccolgano a Roma per una cerimonia
semplice, con l’augurio di felice vita civile e per portarsi al luogo più sacro, il Sacello del
Milite Ignoto, in modo che si offra loro l’opportunità di rinnovare idealmente il giuramento
già prestato e portare poi la loro dignità di Ufficiali nella vita civile. L’Italia, disse anche il
Ministro, pur con gli infiniti problemi da affrontare e risolvere, sta ricostruendo, nel quadro
dell’Alleanza Atlantica, la sua attrezzatura militare con notevoli sacrifizi, ma senza togliere,
come si fa altrove, i fondi necessari per il progresso civile ed economico dei cittadini. Ma i
mezzi tecnici, ora in impiego, a nulla varrebbero se non fossero usati da uomini seri, gene-
rosi, preparati. II cammino percorso non è breve e viene bene apprezzato fuori d’Italia”.
Parole importanti, a nostro giudizio, valide ancora oggi e sulle quali sarebbe opportuno riflettere e
meditare.

Roma 1970: Raduno dei Consigli Nazionali delle Associazioni d’Arma e dell’UNUCI

Nel 1970 il vento della contestazione del ‘68 aveva seminato i suoi turbolenti effetti attraverso l’Eu-
ropa, e ne stava raccogliendo i frutti in varie nazioni, scosse da fermenti eversivi, in termini di con- 17
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Roma, 20 agosto 1961: discorso del Presidente Nazionale UNUCI,
Gen.C.A. Giuseppe Pizzorno, nel corso della cerimonia di passaggio
all’UNUCI dei S. Ten. cpl. congedandi.
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testazione dei principi morali e dei valori
tradizionali della società.
Anche l’Italia era afflitta da un travaglio
morale che turbava il sereno progredire
della popolazione nel lavoro e minacciava
le istituzioni fondamentali dello Stato, a
causa di forze negative che esaltavano il
decadimento del sentimento nazionale di
Patria e del senso del dovere.
Constatato ciò, il Comitato Centrale di In-
tesa tra le Associazioni Nazionali d’Arma,
a cui aderiva anche l’UNUCI, deliberò di
convocare a Roma in Convegno unitario i
Consigli Nazionali di tutte le Associazioni
d’Arma, per riaffermare solennemente, nel
centenario di Roma Capitale, la volontà
dell’Associazionismo militare di difendere
con determinazione il patrimonio morale
della Nazione Italiana.
Il Raduno, il primo negli anni del secon-

do dopoguerra, si svolse il 4 ed il 5 aprile 1970, vedendo riuniti il primo giorno, sul colle del Cam-
pidoglio, i medaglieri, le bandiere ed i labari nazionali di 17 Associazioni e dell’UNUCI.
Oltre 1.000 Radunisti, giunti nella Capitale da ogni regione d’Italia, parteciparono ai lavori del Con-
vegno, in cui venne riaffermata la necessità di ripristinare e difendere i valori ideali di Amor Patrio,
che in ogni Nazione hanno sempre costituito il fondamento della vita e dell’avvenire del popolo,
nonché il segno della sua stessa civiltà.

Celebrazione del Cinquantenario, 1976

Il 27 novembre 1976, il Presidente Nazionale UNUCI, Gen. Guido Vedovato, aprì ufficialmente le
celebrazioni per il Cinquantenario dell’UNUCI: accompagnato da tutti i Consiglieri Nazionali del
Sodalizio, si recò al Quirinale per rendere omaggio al Presidente della Repubblica, On. Giovanni
Leone.
L’allora Presidente Nazionale UNUCI, a nome dell’Unione, rivolse il suo saluto al Capo dello Stato,
il quale ricambiò, esprimendo in un suo vibrante discorso la riconoscenza della Nazione per i servi-
gi ad essa resi dal Sodalizio, evidenziandone la profonda fedeltà alle istituzioni democratiche e sot-
tolineando il ruolo da esso avuto quale punto di riferimento morale per il Paese, che in quel mo-
mento stava attraversando un periodo di crisi economica, sociale e politica.
Nell’occasione giunsero all’UNUCI molti significativi messaggi augurali, da varie Autorità nazionali
ed internazionali, tra le quali spiccarono: il Ministro della Difesa, On. Vito Lattanzio; il Segretario
Generale della NATO Josef Luns; il Gen. Alexander M. Haig, Comandante Supremo delle Forze Al-
leate in Europa; il Gen.C.A. Andrea Viglione, Capo di S.M. della Difesa; il Rear Admiral Philip G.
Sharp, Presidente della CIOR.

La struttura del Sodalizio all’epoca del Cinquantenario

Nel 1976 l’UNUCI era composta nel seguente modo: in Italia da 14 Gruppi Regionali ed 1 Auto-
nomo, quello di Trieste, da 79 Gruppi Provinciali, da 105 Sezioni e da 166 Nuclei; all’estero da
1 Gruppo in Africa, da 14 Gruppi in Sud America, da 7 Gruppi in Europa, da 4 Sezioni ed 1
Nucleo in Argentina. Inoltre, era stato valutato che dal 1926, anno della fondazione, al 1976,
anno del Cinquantenario, oltre 600.000 iscritti in Italia ed all’estero erano transitati nelle file del
Sodalizio.

Roma, 4 aprile 1970: i labari delle Associazioni d’Arma sul Campidoglio.
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L’UNUCI e la Protezione Civile

L’UNUCI si è resa con-
sapevole da tempo del
ruolo che è in grado di
svolgere nel contesto
della Protezione Civile,
grazie alla riserva con-
tinuamente rinnovabile
di esperti, tecnici e
specialisti che il Sodali-
zio può annoverare tra
i suoi iscritti. Infatti so-
no molte le Sezioni che
hanno attivato al loro
interno efficienti Nuclei
di Protezione Civile,
che hanno dimostrato
la loro preparazione
nelle emergenze e che
svolgono una costante
opera di divulgazione

della “cultura di Protezione Civile”, per mezzo di conferenze e di esercitazioni che coinvolgono le
popolazioni locali.
Tale problematica è molto sentita in una nazione come l’Italia, afflitta nella sua storia da calamità
naturali con perdite dolorose di vite umane e disagi notevoli per i sopravvissuti.
In base ad uno studio condotto dall’Istituto Nazionale delle Assicurazioni nel 1976, all’indomani del
disastroso terremoto del Friuli, all’Italia sarebbe toccato il pesante primato di aver subito un terzo
dei grandi disastri naturali verificatisi nel mondo tra la seconda metà del XVII secolo e la seconda
metà del XX. Undici terremoti catastrofici, sette impressionanti eruzioni vulcaniche, otto gravissime
alluvioni, due enormi frane ed una inondazione da maremoto (Messina, dicembre 1908).
Da soli, i terremoti disastrosi hanno causato in Italia, dal 1800 al 1980, ben 183.102 vittime. Sin dal
1969 l’UNUCI ha promosso - sia a livello di Presidenza Nazionale sia di organismi periferici - con-
vegni, conferenze ed attività varie sul tema della Protezione e della Difesa Civile in caso di calamità
naturali, sempre in cooperazione con gli Stati Maggiori e le Autorità Civili.
Inoltre, la Presidenza Nazionale ha sempre tracciato le linee per i contatti informativi ed organizza-
tivi tra l’Unione ed i competenti organi dei Ministeri della Difesa, degli Interni e dell’Agricoltura e
Foreste, per rendere sempre più operativa la presenza degli iscritti UNUCI nel contesto della Prote-
zione Civile.
Sul campo, gli iscritti all’Unione si sono sempre distinti per l’opera svolta in occasione dei disastri
naturali: a Firenze nel 1966, in Friuli nel 1976, in Campania e Basilicata nel 1980, tanto per citare al-
cuni dei più disastrosi. In Friuli il terremoto del 6 maggio 1976 provocò quasi 1.000 morti, migliaia
di feriti e danni per 1.000 mld di lire: le Sezioni dell’UNUCI non solo intervennero con propri nu-
clei sul posto (tra cui si distinse la Sez. di Trieste), ma contribuirono con offerte pro terremotati che
nel solo 1976 totalizzarono 8.290.600 lire.
Più violento fu il sisma che il 23 novembre 1980 colpì la Campania e la Basilicata, con circa 4.000 vitti-
me e 300 mila senza tetto: per portare aiuto alle popolazioni locali l’Esercito Italiano compì uno sforzo
enorme, attuando una significativa ridislocazione di propri reparti dal Nord-Est al Meridione d’Italia.
Anche l’UNUCI non esitò ad confermare con i fatti la propria solidarietà alle popolazioni colpite dal
disastro, grazie alla generosità dei suoi iscritti, che non solo contribuirono alla sottoscrizione indetta 19
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Capitolo 5°

1980, solidarietà UNUCI ai terremotati dell’Irpinia: la Sez. di Mirandola interviene con una
colonna motorizzata.
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dalla Presidenza Nazionale, ma in molti intervennero sul posto come volontari nelle file delle orga-
nizzazioni di soccorso, con proprie rappresentanze sezionali o per iniziativa individuale.
Per fare un esempio, la Sezione UNUCI di Mirandola (Modena) fu tra le prime ad organizzare una
colonna motorizzata di soccorso ai terremotati, composta da 25 uomini e 12 automezzi con 150
quintali di materiale vario.
La mattina del 26 novembre 1980, a meno di 70 ore dal disastro, la colonna di UNUCI Mirandola si
trovava già nella zona di Avellino, prestando assistenza alle popolazioni di San Mango al Calore,
Paroline, Arcella, Grottabella ed altri centri abitati. Questo ed altri esempi, che richiederebbero un
fascicolo a parte per essere citati tutti, sono una prova dello spirito di solidarietà che ha sempre
animato i Soci dell’Unione tutta nella Difesa Civile della Nazione Italiana.
Nelle modifiche allo Statuto UNUCI, approvate dal Consiglio Nazionale nel 2004, è stata inserita tra
le finalità dell’Unione l’attività di Protezione Civile, svolta dal Sodalizio quale organo ausiliario dello
Stato. In attesa che le Superiori Autorità di Governo approvino ufficialmente tali modifiche statuta-
rie, le Sezioni dell’Unione continueranno ad intervenire in caso di calamità su richiesta delle locali
Prefetture.

1975-1977: la vittoriosa lotta del Gen. Vedovato per salvare il Sodalizio.
L’UNUCI Organo ausiliario dello Stato

Quando, il 1° maggio 1971, il Ministro della Difesa
conferì al Gen. Guido Vedovato l’incarico di Presi-
dente Nazionale UNUCI, ebbe inizio un decennio
altamente significativo nella storia del Sodalizio. Il
Gen. Vedovato esercitò il suo mandato come una
vera sentita missione, e la sua Presidenza viene ri-
cordata per la strenua e vittoriosa lotta da lui con-
dotta nel 1977 per assicurare la sopravvivenza del-
l’UNUCI, che sembrava un Sodalizio destinato ad
essere soppresso, incluso tra i vari enti ritenuti non
di pubblica utilità.
Grazie all’impegno profuso dal Gen. Vedovato, l’U-
NUCI non solo non venne soppressa, ma con la
sentenza n. 9129 della Cassazione, datata 13 marzo
1978, venne riconosciuta quale “Organo ausiliario
dello Stato”.
La positività di tale sentenza venne ulteriormente
rafforzata dal D.P.R. del 9 marzo 1979 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 24 aprile 1979), il
quale sancì che l’UNUCI, non dovendo trasferire al-
cuna attività alle Regioni, manteneva immutata, per
le sue alte e preminenti finalità, la natura di “Ente di diritto pubblico”.
Niente meglio dell’editoriale “Venti mesi dopo” - che di seguito sintetizziamo - a firma del Presiden-
te Vedovato, e pubblicato sulla Rivista “UNUCI” n. 2 - aprile 1979, può rievocare tutta la spinosa vi-
cenda, conclusasi positivamente per il Sodalizio:
“Venti mesi fa una scottante e sorprendente notizia rimbalzò e si propagò con quella rapidità più
comune ai cattivi messaggi che alle novità liete. Il nome dell’UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN
CONGEDO D’ITALIA, della nostra UNUCI venne incluso in un elenco di Enti che, in attuazione della
delega di cui art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, meglio nota come legge degli Enti inutili, sa-
rebbero stati sottoposti ad accertamenti per deciderne la sopravvivenza, la trasformazione della fi-
gura giuridica o la soppressione.
...La Presidenza, ed io stesso in prima persona, non trascurammo però le tendenziose notizie corse
al riguardo e, com’è nostro costume, abbiamo affrontato di petto il problema e siamo andati a fon-
do, agendo subito con decisione e ad adeguati livelli e siamo stati assistiti dalla fortuna trovando

1981: il Presidente Nazionale UNUCI, Gen.C.A. Guido
Vedovato, al suo posto di lavoro.



nella non facile via per pervenire allo scopo prefissoci, gli argomenti, le persone e gli strumenti più
qualificati.
Oggi, venti mesi dopo, posso tirare le somme della nostra comune azione, e sono in grado di affer-
mare che la nostra UNUCI continuerà a vivere nella sua sostanziale struttura e per il perseguimento
dei suoi compiti istituzionali, com’è nel chiaro disposto del decreto 9 marzo 1979”.

Guido Vedovato

La bozza del nuovo Statuto, 1978

Nel frattempo, mentre la lotta condotta dal Sodalizio per la sopravvivenza si avviava verso la positi-
va conclusione, nella riunione del 9 dicembre 1978, il Consiglio Nazionale dell’UNUCI tenne la sua
seconda seduta dell’anno, che si sarebbe rivelata particolarmente significativa. Dopo aver approva-
to il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 1979, il Consiglio discusse e deliberò su vari ar-
gomenti riguardanti la necessità di procedere all’elaborazione di un nuovo Statuto per il Sodalizio,
che doveva sostituire quello risalente al 1949.

Il Consiglio Nazionale del 23 giugno 1979: approvazione del nuovo Statuto
e riconoscimento dell’UNUCI come Ente di diritto pubblico

L’anno 1979 fu foriero di avvenimenti significativi per il Sodalizio: vennero mossi ulteriori passi ver-
so l’approvazione della nuova Carta Statutaria, con il primo Consiglio Nazionale dell’anno 1979, nel
quale il Presidente Nazionale Vedovato espose alcuni perfezionamenti alla bozza del nuovo Statuto
dell’UNUCI, approvata dal Consiglio Nazionale dell’UNUCI nella seduta tenuta il 9 dicembre 1978.
Il nuovo testo risultante dai suddetti perfezionamenti venne approvato all’unanimità. Il testo defini-
tivo dello Statuto sarebbe stato inviato a Leggidife per la procedura di rito. La relazione del Presi-
dente Nazionale si soffermò sul riconoscimento ufficiale della fisionomia dell’UNUCI come Ente di
diritto pubblico (sancito dal D.P.R. del 9 marzo 1979), cosa che aveva contribuito all’incremento
delle iscrizioni al Sodalizio, tanto che nel 1981, l’Unione sarebbe arrivata a contare 90.000 iscritti,
dei quali circa 75.000 a pagamento.

Il nuovo Statuto dell’UNUCI

Ricordiamo che lo Statuto risaliva al lontano 1949; un’epoca in cui l’opera di ricostruzione del So-
dalizio venne eseguita nel periodo di crisi del dopoguerra in una complessa situazione politico-
militare.
In quell’anno 1979, dopo ben 30 anni, in base all’esperienza acquisita e nel contesto di una visio-
ne moderna delle funzioni del Sodalizio, adeguata alla mutata realtà sociale ed al differente ambi-
to giuridico nel quale l’UNUCI si trovava ad agire, era ormai evidente che si era reso necessario
un aggiornamento del documento statutario che fino a quel momento aveva regolato la vita del
Sodalizio.
In particolare, nuove esigenze avevano messo in evidenza quanto fossero ormai inutili alcuni istitu-
ti periferici, nel contesto di aggiornati indirizzi organizzativi, ed avevano ispirato l’emanazione di
nuove disposizioni tendenti a conferire efficienza ed attualità al funzionamento dell’UNUCI. Venne
perciò elaborato un nuovo schema di Statuto, che avrebbe seguito il regolare iter di approvazione
da parte del Presidente della Repubblica pro tempore, Sandro Pertini.
Di questo Statuto, approvato nel 1980 e mai soggetto a cambiamenti fino al 2002, andiamo ad esa-
minare in sintesi le innovazioni inserite nel 1979. Queste innovazioni, di carattere sostanziale, tese-
ro ad adeguare le norme statutarie alla reale organizzazione ed alla reale attività che l’UNUCI aveva
posto in essere dal 1949 al 1979, anche nel rispetto di quanto suggerito dalla Corte dei Conti nelle
relazioni sul controllo della gestione finanziaria dell’UNUCI per gli esercizi dal 1967 al 1977. Queste
le innovazioni qualificanti la nuova carta dell’UNUCI: 21

U
N

U
C
I

n
.
1
1
/1

2
 s

p
e
c
ia

le
 n

o
v
e
m

b
re

/d
ic

e
m

b
re

 2
0
0
6



22

1 - Venne soppressa la parola “ge-
rarchia”, perché tra gli organi UNU-
CI non esisteva, e non esiste, alcun
tradizionale rapporto gerarchico ap-
positamente regolamentato, bensì
una forma di “disciplina associativa”
tendente a dare vigore ad una com-
penetrazione ideale e spontanea tra
l’azione di coordinamento dell’Or-
gano centrale e quella di collabora-
zione da parte degli Organi periferi-
ci. Conseguentemente, i provvedi-
menti di carattere disciplinare nei
confronti degli iscritti sarebbero sta-
ti demandati ad un Collegio Nazio-
nale dei Probiviri appositamente
costituito.
2 - Venne enucleata, dai compiti

istituzionali, l’assistenza economica, prevedendo la tutela degli interessi degli iscritti nei riguardi
dei competenti Organi ministeriali ed il concorso alla collaborazione in materia di rappresentan-
za militare degli Ufficiali delle categorie in congedo nel quadro della legge 11 luglio 1978, n.
382, art. 20.
3 - Venne abolita l’obbligatorietà dell’iscrizione all’atto del congedo degli Ufficiali dal servizio atti-
vo: questo per introdurre un principio democratico di libertà che caratterizzasse l’appartenenza al-
l’UNUCI.
4 - Inoltre venne prevista l’eleggibilità delle cariche limitatamente a quelle periferiche (elezioni dei
Presidenti di Sezione), nella considerazione che l’UNUCI, Ente di diritto pubblico, era “Organismo
Ausiliario dello Stato” e, di conseguenza, le nomine alle cariche di vertice centrale (Presidente e Vi-
ce Presidente) dovevano essere riservate al Ministro della Difesa, quale Autorità vigilante dell’Ente
UNUCI.
5 - Peraltro venne semplificata l’Organizzazione periferica dell’UNUCI, riconoscendo solo l’indivi-
dualità delle Sezioni, ed eliminando i Gruppi Provinciali, in quanto Organi di demoltiplicazione tra
i Gruppi Regionali e le Sezioni della Provincia.
6 - Venne attribuita la carica di Presidente agli allora Capi Sezione regolarmente eletti dagli iscritti
alle Sezioni, analogamente a quanto attuato da altre Associazioni Combattentistiche e d’Arma.
7 - L’ordinamento periferico regionale coincideva, in linea di massima, con le Regioni politico - am-
ministrative indicate nell’articolo 131 della Costituzione della Repubblica Italiana, lasciando al Con-
siglio Nazionale, costituito dai Delegati Regionali, la facoltà di addivenire, su proposta del Presiden-
te Nazionale, ad una associazione di enti esistenti in due o più Regioni contigue, in particolari si-
tuazioni di dislocazione e di consistenza delle Sezioni ai fini di una struttura periferica del Sodalizio
più economica e funzionale.
8 - Venne istituita la carica di Delegato Regionale, eletto dai Presidenti delle Sezioni della Circoscri-
zione Regionale UNUCI. La nuova figura di Delegato Regionale sostituiva la figura del Capo Grup-
po Regionale, prevista nello Statuto del 1949.
9 - Vennero definite le funzioni realmente esercitate da ciascun Organo UNUCI. Aboliti i Comitati
d’amministrazione periferici, poiché, nel 1961, l’amministrazione era stata accentrata presso la Presi-
denza Nazionale. Venne altresì abolita la Consulta Regionale, sostituita dal Consiglio di Sezione, no-
minato dal Presidente di Sezione, con il compito di collaborare con competenza specifica nei vari
settori dell’attività istituzionale che viene promossa dal Presidente di Sezione in persona.
10 - Con la nuova carta Statutaria, venne prevista l’adesione, in condizioni di parità, ad organizza-
zioni internazionali fra gli Ufficiali in congedo delle quali facciano parte Enti similari, appartenenti
a Nazioni con le quali siano stati stipulati accordi ratificati dal Parlamento.
Il nuovo Statuto venne ufficialmente approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del
1° luglio 1981 - n. 735.

Roma, 1982: il Gen. Guido Vedovato, il Ministro della Difesa On. Lelio Lago-
rio ed il Gen. Marcello Floriani.
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L’UNUCI per il Tricolore, 1984-1985

Tra le iniziative condotte dal Sodalizio allo scopo di alimentare e ravvivare il sentimento di amor di
Patria, vi sono quelle legate a diffondere tra gli italiani - iscritti e non - l’attaccamento alla Bandiera
Tricolore, quale simbolo di unità e di identità nazionale.
Che la serie delle iniziative legate alla diffusione del Tricolore Nazionale sia un primato da ascrive-
re al Sodalizio, è ben riassunto nell’editoriale “Fummo i primi”, pubblicato a firma dell’allora Pre-
sidente Nazionale UNUCI, Gen. Marcello Floriani sul n.1 della Rivista “UNUCI” del 31 gennaio 1986
in cui ribadisce che: - “Il valore emblematico del Tricolore è altissimo e racchiude in sé i sacrifici
noti ed ignoti di tutti coloro che hanno concorso a creare l’Unità d’Italia; la generosa offerta della
vita, dell’integrità fisica e di averi per la gloria della Patria; la dedizione di coloro che hanno lottato
per la sua libertà ed il suo onore; i principi di umana solidarietà che sono alla base del vivere civile
della Nazione; la tradizione di dedizione civica e militare in un divenire che i più anziani affidano
alle giovani generazioni”, - e continua con un invito ai colleghi ad esporre la Bandiera d’Italia nelle
circostanze più opportune, e come
- “ segno tangibile del nostro amor di Patria sventoli dai balconi e dalle finestre delle nostre case,
delle nostre famiglie, delle nostre sedi, che ricordi a tutti la nostra fede nell’avvenire d’Italia a cui la
nostra bella Bandiera Tricolore dà garanzia e certezza.”

7 settembre 1986 - il successo del 1° Raduno Interregionale UNUCI di Rimini

Il 7 settembre 1986 ebbe
luogo a Rimini uno degli
eventi più significativi nel-
la storia del Sodalizio: il
primo Raduno Interregio-
nale UNUCI. La scelta di
Rimini era stata suggerita
dalla certezza di potersi ri-
trovare in una città acco-
gliente con ampia di-
sponibilità ricettiva, men-
tre il periodo in cui il Ra-
duno era stato fissato ave-
va coinciso con un mo-
mento in cui era più che
mai opportuno riproporre
alla pubblica opinione,
turbata e frastornata da
polemiche sulla vita di ca-
serma e sul servizio di le-
va, i molti aspetti positivi delle Forze Armate, di cui uno era il reclutamento con un sistema di ar-
ruolamento largamente popolare, che consentiva alle Forze Armate di stabilire uno stabile rapporto
con la Nazione, del quale la stessa UNUCI, che traeva almeno l’80% della sua forza dagli Ufficiali di
complemento, cioè di leva, era una tangibile dimostrazione.
Il Raduno, organizzato dalla Circoscrizione Regionale Emilia Romagna e dalla Sezione di Rimini con
il sostegno della Presidenza Nazionale, ricevette un soddisfacente consenso sia per la partecipazio-
ne di largo numero di Sezioni di tutta Italia (in totale 59) sia di Soci e familiari (complessivamente
oltre 1.500 persone). 23
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Capitolo 6°

Discorso del Presidente Nazionale UNUCI, Gen. MOVM Marcello Floriani, al Raduno In-
terregionale di Rimini, 1986.
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Erano presenti al Raduno 44 Bandiere Sezionali, tra cui lo storico Tricolore della “Unione Lombarda
Ufficiali in Congedo” antesignana dell’UNUCI, custodito dalla Sezione UNUCI di Milano, che lo ave-
va portato insieme alla propria Bandiera.
In tutti gli interventi venne evidenziata l’importanza della presenza, in un’unica grande formazione,
di militari di tutte le Armi in servizio ed in congedo, a significare i rapporti di fraternità tra loro
esistenti ed il saldo legame tra le comunità militare e civile, quale positivo fattore di pace e di
sicurezza nazionale.
A questi interventi rispose il Presidente Nazionale UNUCI, Gen. Marcello Floriani, che evidenziò
la vitalità del rapporto tra Forze Armate e Nazione, testimoniato da molteplici atti di reciproca so-
lidarietà, in molti dei quali il fondamentale elemento tramite era stata, come nell’occasione del
Raduno, l’UNUCI. Il Raduno venne concluso da un’imponente sfilata dei radunisti, inquadrati mi-
litarmente.

1996: il 70° Anniversario dell’UNUCI

Nel 1996 l’UNUCI celebrò
il proprio 70° Anniversario
con un grande raduno in-
terregionale svoltosi il 26
maggio a Livorno. In quel-
la occasione le rappresen-
tative di 26 Sezioni di 4
Circoscrizioni Regionali
parteciparono al Raduno,
che ebbe il suo momento
culminante nel discorso
tenuto dal Presidente Na-
zionale, Gen.C.A. Giusep-
pe Calamani, che indicò
nelle origini e nell’intensa
attività dell’UNUCI uno
dei baluardi alle aberranti
minacce di secessione del-
l’Unità nazionale, che in
quel periodo risultavano tra le tematiche in primo piano nella vita nazionale.
Il Raduno interregionale di Livorno registrò un notevole successo in quell’agitato e delicato mo-
mento della vita nazionale; almeno 500 iscritti percorsero in corteo il centro cittadino da Piazza Ma-
genta a Piazza della Repubblica, preceduti dalla banda dell’Accademia Navale, ogni Sezione con la
propria Bandiera.
Interviene il Gen.S.A. Ristori, Delegato Regionale della Toscana, che sintetizza il percorso compiuto
dal Sodalizio, e successivamente, il Presidente Nazionale, dopo i ringraziamenti di rito a tutti coloro
che si erano adoperati per la realizzazione e la riuscita del Raduno, ed ai Radunisti provenienti dal-
la Toscana, dalla Liguria e dall’Emilia, ricorda la nascita, con Regio Decreto, dell’Unione Ufficiali in
Congedo d’Italia.
Ribadisce che i compiti dell’Unione, praticamente inalterati negli anni, sono o quelli di affratellare
gli Ufficiali in congedo provenienti dal servizio permanente e Ufficiali di complemento, di mante-
nerli spiritualmente e tecnicamente preparati ai doveri nazionali; e di realizzare uno stretto colle-
gamento fra ufficiali in servizio ed in congedo.
Il Gen. Calamani mette in evidenza i circa 900.000 Ufficiali che sono stati iscritti all’UNUCI da allo-
ra; gli attuali 75.000 sono ripartiti in 14 Delegazioni, 202 Sezioni (più 15 Sez. all’estero) e 186 nuclei
che coprono tutto il territorio nazionale. Essi condividono le finalità morali dell’UNUCI, che infatti
fornisce minimi vantaggi materiali, ma è ricca di elevati valori morali: fratellanza, amicizia, onestà,
solidarietà e, soprattutto, amor di Patria. Per essi l’UNUCI si adopera con grande impegno nel cam-

Raduno Interregionale UNUCI di Livorno, 26 maggio 1996: il Presidente Nazionale
UNUCI, Gen.C.A. Giuseppe Calamani, e le Autorità salutano lo sfilamento delle Sezio-
ni UNUCI.



po addestrativo, culturale, sportivo, associativo, infrastrutturale, del proselitismo, e della partecipa-
zione nella Protezione Civile.
L’intervento del Presidente Nazionale, si conclude con un calorosissimo applauso all’invito: “Sia
quindi alto ed unanime il nostro grido: viva l’UNUCI, viva l’Italia".

In diecimila alla Festa del Tricolore

Come abbiamo precedentemente ricorda-
to, costituisce vanto per il Sodalizio l’aver
attuato iniziative volte a mettere in evi-
denza il Tricolore nazionale nel corso di
manifestazioni a carattere patriottico di
pubblica rilevanza.
In questo senso, i Soci delle Sezioni UNU-
CI hanno partecipato attivamente alle
commemorazioni per il bicentenario della
Bandiera Nazionale, tra le quali (da ricor-
dare le iniziative di UNUCI Lugo per ri-
cordare il “padre” del Tricolore, il lughese
Giuseppe Compagnoni) spicca la Bandie-
ra del Guinness dei primati, con i colori
verde, bianco e rosso del Tricolore italia-
no, ideata e realizzata dall’Associazione
Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall’In-
ternamento e dalla Guerra di Liberazione
(A.N.R.P.).
Lunga 1.570 metri, larga 4,80 metri e con
una superficie di 7.536 mq, il 10 gennaio
1999 la Bandiera "inondò" il centro di Ro-
ma dal Colosseo al Campidoglio, in occa-

sione delle celebrazioni del bicentenario della prima Bandiera Nazionale.
L’11 ottobre dello stesso anno, l’enorme vessillo tricolore venne dispiegato lungo la Quinta Strada a
New York, in occasione della parata del Columbus Day. Il 5 novembre del 2000, la Bandiera del
Guinness attraversò le vie di Buenos Aires, con la grande e calorosa partecipazione della comunità
italo-argentina. Il 2 giugno 2002, Festa della Repubblica, il drappo tricolore, sorretto da 3.000 perso-
ne, sfilò per le vie di Saluzzo, antica capitale del Marchesato piemontese.
Il 12 ottobre 2002, a Villacidro (CA) la Bandiera gigante fu sorretta ancora da 3.000 persone, mentre
altre 7.000 si erano assiepate lungo le strade per vederla sfilare in occasione della Festa del Tricolo-
re, organizzata dall’A.N.R.P..
Più di 10.000 persone, quindi, hanno voluto partecipare al dispiegamento della bandiera più lunga
del mondo: migliaia di cittadini, scolari, studenti, intere famiglie, rappresentanti delle Associazioni
d’Arma, tra le quali in quell’occasione presenziò la Sezione UNUCI di Cagliari e delegazioni delle
Associazioni culturali e di volontariato. I convenuti a Villacidro attesero il dispiegamento della Ban-
diera, ed ognuno di loro volle stringere tra le mani un lembo dì quel lunghissimo Tricolore. Fortis-
sima fu l’emozione quando un lungo applauso si levò dal pubblico al momento in cui la Bandiera
venne completamente dispiegata a pochi metri dal viale della Repubblica.

Settembre 2001: l’UNUCI al Primo Raduno Interassociativo di Gorizia

Il 16 settembre 2001, a soli cinque giorni dal terribile attentato dell’11 settembre che colpì il territo-
rio statunitense, l’UNUCI partecipò ufficialmente al Primo Raduno Interassociativo che, a Gorizia,
vide riunite per la prima volta tutte le Associazioni Combattentistiche e d’Arma italiane, alla presen- 25
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Un illustre Socio UNUCI (Sezione di Livorno): Carlo Azeglio Ciampi,
Presidente della Repubblica dal 1999 al 2006.
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za del Capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi,
del Ministro della Difesa, On. Antonio Martino,
e delle più alte Autorità delle Forze Armate ita-
liane: il Capo di Stato Maggiore della Difesa,
Gen. Rolando Mosca Moschini, il Segretario Ge-
nerale della Difesa, Amm. Giampaolo Di Paola, i
Capi di S.M. delle FF.AA. Gen. Ottogalli, Amm.
De Donno e Gen. S.A. Ferracuti, insieme al Co-
mandante Generale dell’Arma dei Carabinieri,
Gen. Siracusa.
Nell’occasione, il Presidente del Consiglio Na-
zionale Permanente delle Associazioni, Gen.
C.A. Giuseppe Calamani, sottolineò nel suo in-
tervento la coincidenza del Raduno con il 140°
Anniversario dell’Unità d’Italia, rivolgendo un
pensiero ai militari italiani caduti nella Grande
Guerra per restituire all’Italia quell’italianissima
terra, e ricordando ai radunisti che nei loro Sta-
tuti essi hanno avuto da sempre il compito di
difendere l’Unità della Patria e l’onore della
Bandiera.
Il Gen. Calamani evidenziò anche la funzione
delle Associazioni quale indispensabile anello di
congiunzione tra le Forze Armate e la Società ci-
vile, costituendo un validissimo serbatoio di vo-
lontariato da utilizzare in compiti umanitari e di
difesa civile, a patto che venissero forniti gli
strumenti indispensabili, in particolare legislativi
per svolgere degnamente tali gravosi impegni. Nel corso del solenne evento, tutte le rappresentan-
ze Associazionistiche sfilarono, Bandiere e labari in testa, di fronte al Capo dello Stato: lo schiera-
mento dei radunisti UNUCI venne preceduto dalla propria Bandiera e dal Presidente Nazionale
UNUCI, Gen.C.A. Fortunato Pietro Muraro.

9 dicembre 2001: il 75° Anniversario dell’UNUCI

Il 9 dicembre 2001 l’U-
NUCI ha celebrato il 75°
Anniversario della sua
fondazione: la situazione
del Sodalizio, che nel
2001 contava 55.000
iscritti, 184 Sezioni in Ita-
lia e 10 all’estero, è stata
ben riassunta nell’edito-
riale “Settantacinque anni
dell’UNUCI: nuovi com-
piti e nuove prospettive”
a firma del Presidente
Nazionale UNUCI Gen.
C.A. Fortunato Pietro
Muraro, sul numero di
gennaio-febbraio 2002
della Rivista “UNUCI”.Ufficiale di Cpl. Riservista del 3° Bersaglieri in Kosovo nel 2001.

Gorizia, 16 settembre 2001: il Presidente Nazionale UNU-
CI, Gen.C.A. Fortunato Pietro Muraro, e la Bandiera del So-
dalizio sfilano in testa ai radunisti UNUCI davanti al Capo
dello Stato.
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Chianciano 2002 - 2004: aggiornamento dello Statuto UNUCI
34° Consiglio Nazionale del 23-24 ottobre 2002: modifiche allo Statuto

Nel corso del 34° Consiglio Nazionale UNUCI, tenutosi a Chianciano il 23 ed il 23 ottobre 2002,
venne approvato dopo un attento esame il testo del nuovo Statuto del Sodalizio, redatto sulla base
anche dei pareri espressi dai Delegati Regionali e da alcuni Presidenti di Sezione.
Il nuovo testo Statutario sarebbe stato trasmesso al Ministero della Difesa per l’approvazione. Ri-
spetto alla precedente Carta Statutaria, a parte alcune modifiche di carattere giuridico, necessarie
per adeguarsi alle nuove norme sugli Enti pubblici, le principali innovazioni furono:
• l’inserimento, tra gli scopi, dell’attività di Protezione Civile, che il Sodalizio svolge quale organo
ausiliario dello Stato;
• la possibilità offerta agli Ufficiali in servizio, che ne facciano richiesta, di accedere alla qualifica di
Socio;
• la parificazione di diritti-doveri per Soci e Amici, fatta salva l’assunzione di cariche sociali, riser-
vate ai Soci in congedo.

35° Consiglio Nazionale del 29-30 aprile 2003: approvazione
delle modifiche statutarie

Con il 35° Consiglio Nazionale UNUCI del 29-30 aprile 2003, il Presidente Nazionale UNUCI, Gen.
C.A. Fortunato Pietro Muraro, sottopose all’approvazione del Consiglio Nazionale le modifiche al
regolamento di attuazione dello Statuto riguardanti in particolare le elezioni (superato il periodo di
verifica, venne definitivamente sancita la possibilità di svolgerle per corrispondenza) e la data di as-
sunzione dell’incarico da parte dei Presidenti di Sezione eletti.
Le varianti apportate vennero trasmesse alle Sezioni tramite una specifica circolare. Le modifiche al
Regolamento sarebbero entrate in vigore a partire dall’organizzazione delle votazioni che ebbero
luogo nel mese di novembre 2003.

38° Consiglio Nazionale del 19-20 ottobre 2004:
adeguamento del nuovo Statuto

Nei giorni 19 e 20 ottobre 2004 ebbe luogo presso il Soggiorno Savoia di Chianciano il 38° Consi-
glio Nazionale UNUCI, nel corso del quale venne ulteriormente preso in esame il nuovo testo Sta-
tutario.
Emerse la questione che lo Statuto presentato tre anni prima al Gabinetto del Ministro avrebbe do-
vuto essere adeguato alle norme del decreto 97/03, il quale prevedeva la suddivisione tra organi di
vertice ed organi amministrativi, negli Enti pubblici non economici, e la costituzione di Centri di
Responsabilità Amministrativa (CRA) per la gestione delle risorse finanziarie. Al riguardo il Consi-
glio Nazionale stabilì di costituire tre CRA: uno per la Presidenza Nazionale, uno per le Sezioni ed
uno per il Soggiorno di Chianciano.
Gli Organi di vertice sarebbero stati costituiti dal Presidente e dal Consiglio Nazionale, mentre l’am-
ministrazione sarebbe stata posta sotto la responsabilità del Segretario Nazionale, nominato dal
Consiglio su proposta del Presidente.
Altre rilevanti variazioni decise nell’ambito del Consiglio Nazionale furono: l’inserimento di un
quarto Vice Presidente per l’Arma dei Carabinieri, diventata Forza Armata, la designazione tra i Vice
Presidenti di un Vice Presidente Vicario e l’inserimento nell’articolo 1 della Bandiera quale simbolo
dell’UNUCI. 27
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2001-2004 convenzione SME-UNUCI: l’UNUCI e la nuova struttura delle Forze
Armate: Ufficiali in congedo, Forze di Completamento e Riserva Selezionata

Gli anni Duemila hanno visto attuarsi una radicale trasformazione della struttura delle Forze Armate
italiane, che gradualmente sono passate dal servizio militare di leva al servizio militare professiona-
le su base volontaria.
Tale mutamento ha coinvolto tutti i settori legati al mondo militare, tra i quali l’UNUCI, che si impe-
gnò a fornire, come sempre, il proprio contributo per la promozione e per il coordinamento del re-
clutamento, costituendo il settore "UNUCI - Forze di Completamento", stabilendo un punto di riferi-
mento morale, spirituale, culturale ed operativo, valido per tutti i Riservisti.
Inoltre il Sodalizio avrebbe intensificato il suo impegno per incentivare l’attenzione della società ci-
vile verso la costituzione della Riserva Selezionata nel contesto delle Forze di Completamento. Vie-
ne qui esaminato il cammino che, tra il 2001 ed il 2005, partendo dalla proposta di costituzione del
predetto settore, ha portato alla sua attuazione operativa.

32° Consiglio Nazionale UNUCI del 16-17 ottobre 2001: primi passi verso
la costituzione del settore “UNUCI - Forze di Completamento”e la Riserva Selezionata

Durante i lavori del 32° Consiglio Nazionale UNUCI venne distribuita ai Delegati Regionali, per
l’esame e le valutazioni, la bozza della direttiva predisposta dalla Presidenza Nazionale per l’attua-
zione dell’iniziativa, assunta dall’UNUCI in accordo con lo SME, per la costituzione nell’ambito del
Sodalizio del settore "UNUCI - Forze di Completamento". A tale scopo, le Sezioni vennero invitate a
moltiplicare i loro sforzi per:
- sensibilizzare la società civile per la formazione della "Riserva Selezionata", da costituire nell’ambi-
to delle Forze di Completamento, con professionisti civili e militari di provata capacità ed esperien-
za, i quali avrebbero dovuto dichiarare, presso i propri Distretti Militari, la loro disponibilità ad es-
sere impiegati in caso di necessità;
- assicurare per le Forze di Completamento e la Riserva Selezionata: personale militare disponibile
al richiamo, l’aggiornamento professionale ed il loro costante raccordo informativo con il mondo
militare;
- costituire punti di riferimento di collaborazione, sostituendo i soppressi Distretti Militari, allo sco-
po di sostenere tutti coloro che fossero intenzionati ad intraprendere la carriera militare o a render-
si disponibili a far parte delle Forze di Completamento.

33° Consiglio Nazionale del 23-24 aprile 2002: altri passi in avanti

Il progetto “Forze di Completamento - Riserva Selezionata” per l’UNUCI andò avanti e venne ulte-
riormente affrontato nel corso del 33° Consiglio Nazionale UNUCI.
Il Presidente Nazionale introdusse l’argomento, dopodiché prese la parola il Ten.Col. Francesco
Diella dello SME che illustrò esaurientemente l’organizzazione per le Forze di Completamento, nel-
la quale l’UNUCI era impegnata in prima linea nell’azione promozionale, d’accordo con i vertici
istituzionali.
Subito dopo parlò il Col. Giulio Barba dell’Ispettorato del Reclutamento e delle Forze di Completa-
mento, che fornì ulteriori precisazioni e chiarimenti a specifiche richieste esposte dai presenti. In
definitiva emerse che il settore era oggetto di continui ed intensi contatti con lo SME e l’Ispettorato,
con l’intento di costituire un raccordo efficace tra i vertici ed i riservisti interessati. I punti focali di
tale apporto vennero individuati nella Rivista UNUCI, nelle Sezioni e nei Nuclei.

Capitolo 7°



L’UNUCI, le Forze di Completamento e la Riserva Selezionata

In ogni caso, dato l’assodato fatto che l’UNUCI è sempre stato un
Ente che riunisce gli Ufficiali di tutte le Forze Armate e dei Corpi Ar-
mati dello Stato al fine di meglio servire lo Stato in ogni tempo, era
evidente che in tale spirito di servizio rientra l’attività di promozione
e di collegamento che l’Unione, d’intesa con gli Stati Maggiori, aveva
intrapreso per favorire e sostenere nelle Forze di Completamento "la
disponibilità al richiamo" degli interessati, informare gli stessi di tutto
ciò che riguarda il settore, raccogliere considerazioni, suggerimenti
da loro espressi per l’inoltro ai responsabili di vertice.
L’iniziativa avrebbe previsto l’invio gratuito, a quanti avessero dato
la loro disponibilità al richiamo, della Rivista bimestrale UNUCl, con-
tenente l’inserto "II Riservista"; la raccolta di adesioni al richiamo da
inoltrare all’Ispettorato per il Reclutamento e le Forze di
Completamento di Firenze ed al Distretto Militare di competenza; la
possibilità per i "disponibili al richiamo" che avessero fornito la loro
adesione all’UNUCI, di partecipare alle attività di specifico interesse
tra quelle che l’UNUCI ha sempre svolto (gare sportive, gare di mar-
cia ed orientamento, gare di tiro, gare di pattuglia, visite ad Unità, basi navali, navi, aeroporti ecc.)
e di usufruire gratuitamente delle agevolazioni e vantaggi economici nei settori assicurativo, com-
merciale, bancario ecc. previste dalle convenzioni riservate ai Soci.
L’UNUCI avrebbe sempre favorito, nello stesso tempo, l’adesione dei Soci alle altre Associazioni
d’Arma o Categoria, nel quadro della coesione tra tutti coloro che hanno sempre fatto riferimento
alle Forze Armate.
Per quanto concerne la Riserva Selezionata, nel quadro dei provvedimenti volti a riordinare le For-
ze di Completamento, essa venne, ed è considerata un bacino di personale in possesso di partico-
lari professionalità d’interesse per la Forza Armata, non disponibili nell’ambito militare, quali per
esempio interpreti, medici ed ingegneri.
Tale personale può provenire sia dai civili, uomini e donne, che dai militari in congedo, anche se non
Ufficiali. A questo proposito, la Dottoressa Carla Selvestrel, classe 1962, è stata la prima donna civile
in Italia ad essere nominata Ufficiale di Complemento senza concorso in base alla "legge Marconi".
Più specificamente, il 3 maggio 2002 la Dottoressa Selvestrel, prima donna Ufficiale iscritta alla Se-
zione UNUCI di Padova, ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, quale Sottote-
nente di Complemento di Fanteria con anzianità 8 ottobre 2001.
Abilitata all’uso delle armi da fuoco, ha pubblicato come autrice diversi scritti, libri, recensioni tra le
quali "La selezione ed i test Psicologici nelle Forze Armate".
Altro evento significativo nell’ambito dei Riservisti aveva già avuto luogo il 23 aprile 2002 presso la
Caserma ”Cristoforis" di Como, quando, primo caso nella città, prestò giuramento il Tenente della
Riserva Selezionata Piercarlo Valtorta, neo Ufficiale di 40 anni, laureato in legge, già consigliere del
Vice Presidente del Parlamento Europeo a Bruxelles. Alla cerimonia parteciparono non solo gli alti
Ufficiali del Distretto ed una rappresentanza della Sezione UNUCI di Como con la Bandiera sezio-
nale, ma anche Autorità cittadine, Associazioni Combattentistiche e parenti ed amici dell’Ufficiale.

35° Consiglio Nazionale a Chianciano, 29-30 aprile 2003:
illustrata la bozza di convenzione SME-UNUCI

Nel corso del 35° Consiglio Nazionale UNUCI del 29-30 aprile 2003, il Brig.Gen. Mario Marioli, del-
l’Ispettorato del Reclutamento e delle Forze di Completamento, coadiuvato dal Ten.Col. Marco Ruz-
zolino, illustrò i punti salienti della bozza di convenzione tra lo SME e l’UNUCI che definiva ed isti-
tuzionalizzava il rapporto di collaborazione per il personale di ogni grado delle Forze di Completa-
mento, chiedendo al Sodalizio di assicurare un impegno costante e continuo, utilizzando nel mi-
glior modo possibile le proprie organizzazioni locali. 29
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Il S.Ten. Carla Selvestrel (Riserva Se-
lezionata) prima donna Ufficiale
iscritta alla Sez. UNUCI di Padova.
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La "bozza" di Convenzione, da perfezionare in alcuni punti tecnico-giuridici, poneva le basi per una più
stretta integrazione delle attività del Sodalizio con le Forze Armate nel settore delle Forze di Completamento
ed in prospettiva delle riserve, da sempre considerate riferimento fondamentale della Presidenza Nazionale.
Tramite tale convenzione, il ponte ideale tra Forze Armate e Società Civile si sarebbe più saldamen-
te concretizzato anche grazie all’azione capillare, svolta dall’UNUCI nei due anni precedenti, verso i
Riservisti, militari in congedo disponibili al richiamo in servizio.
Il merito andava ascritto alla sensibilità dello Stato Maggiore e dell’Ispettorato RFC che avevano ri-
conosciuto nell’azione dell’UNUCI sul territorio nazionale lo strumento indispensabile per la pro-
mozione, l’informazione e l’aggiornamento sulle attività delle Forze di Completamento e sul valore
morale e civile che caratterizza la disponibilità al richiamo.
Viene qui riportato il testo della "bozza" di Convenzione con l’UNUCI da parte dell’Ispettorato RFC
dell’Esercito, così come è stata illustrata, nelle sue linee essenziali, alla Presidenza Nazionale ed ai
Delegati Regionali UNUCI presenti al 35° Consiglio Nazionale:
1. Scopo
Illustrare i contenuti della convenzione allo studio tra l’UNUCI e lo Stato Maggiore dell’Esercito (at-
traverso l’Ispettorato RFC) per il concorso del Sodalizio alle attività di promozione dei reclutamenti
con particolare riferimento alle Forze di Completamento.
2. Oggetto della convenzione
Personale che ha prestato servizio nell’esercito che ha dato la propria adesione alle Forze di
Completamento e non risulta già iscritto, a qualsiasi titolo, all’UNUCI.
3. Obiettivi UNUCI
a. Coltivare e promuovere la disponibilità al richiamo nelle Forze di Completamento;
b. concorrere alle attività relative alla promozione dei reclutamenti;
e. promuovere l’adesione dei riservisti alle associazioni d’arma e di specialità.
4. Impegno UNUCI
a. Fornitura del personale da specializzare (a cura ispettorato FC) nella trattazione delle problema-
tiche inerenti le FC (almeno uno per sezione) e, più in generale, della promozione;
b. istituzione di un sito internet informativo sulle FC secondo norme di linguaggio e con contenuti
indicati dall’ispettorato e concordati con SME;
c. fornitura di ulteriore personale, non necessariamente richiamato, per ulteriori attività promozionali.
5. Benefits per i riservisti:
a. Estensione delle convenzioni offerte dal sodalizio;
b. partecipazione alle attività informative, addestrative e sportive;
e. fruizione della copertura assicurativa;
d. ricezione della rivista UNUCI.
6. Ruolo dell’ispettorato
a. Selezione e formazione del personale delle sezioni deputato alle attività promozionali e informative;
emanazione delle norme di linguaggio da utilizzare;
b. istituzione di un punto di contatto per l’aggiornamento delle informazioni inerenti le FC.
7. Condizioni
a. Autorizzazione da parte del riservista alla diffusione dei dati personali a terzi;
b. non iscrizione all’UNUCI ad altro titolo da parte del riservista;
c. fornitura elenchi del personale da parte dell’isp. all’UNUCI secondo le modalità ritenute più opportune;
d. durata della convenzione tre anni.
8. Oneri finanziari.
a.Spese per tutte le attività a carico UNUCI;
b.contributo per ogni riservista che viene incluso nella convenzione.
9. Da definire
a. Procedure per l’acquisizione del consenso alla trattazione dei dati personali;
b. modalità per l’individuazione del personale oggetto della convenzione e confronto con i nomina-
tivi già in possesso dell’UNUCI;
c. modalità di pagamento - rimborso spese per il personale UNUCI impegnato nelle varie attività.
10. Tempi
Piena operatività possibilmente entro la fine dell’anno 2003.



L’ultimo Giuramento

In precedenza,
il 15 febbraio
2003 aveva avu-
to luogo presso
la Scuola di
Fanteria di Ce-
sano, la cerimo-
nia di Giura-
mento dell’ulti-
mo scaglione
AUC, che sancì
il passaggio dal
servizio militare
di leva al servi-
zio militare vo-
lontario.
In quella solen-
ne occasione
numerosi Uffi-
ciali delle cate-
gorie del con-

gedo e di complemento, ex AUC prove-
nienti da tutta Italia, parteciparono al Giu-
ramento dell’ultimo corso AUC.
Nel corso della cerimonia, alla presenza di
rappresentanze delle Autorità locali, della
stampa e delle maggiori Autorità militari,
quali il Capo di Stato Maggiore dell’Eserci-
to, l’Ispettore delle Scuole, il Vice Ispettore
dell’Arma di Fanteria e Comandante della
Scuola di Fanteria, e del Presidente Nazio-
nale UNUCI insieme a molti Delegati Re-
gionali, gli Ufficiali dell’UNUCI sfilarono in
blocchi compatti con in testa le bandiere,
che simboleggiavano l’orgoglio della loro
appartenenza al Sodalizio, del loro essere
Ufficiali in congedo.

Ufficiali che onorano l’UNUCI

In seguito all’istituzione delle Forze di Completamento e della Riserva Selezionata, non pochi sono
stati gli Ufficiali in congedo, uomini e donne, impiegati operativamente dall’Esercito, e che si sono
distinti, facendo onore al Sodalizio, in varie operazioni fuori area, in particolare nel contesto dell’o-
perazione “Antica Babilonia” in Iraq.
Tra di essi, troppo numerosi per essere qui menzionati, spicca il nome del Capitano dei Lagunari
Massimo Ficuciello (figlio di uno stimato Ufficiale Generale dell’Esercito Italiano, il Gen. Alberto), 31
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Capitolo 8°

Rappresentanze UNUCI con Bandiere al Giuramento dell’ultimo Corso AUC a Cesano, 15 febbraio 2003.

14 novembre 2003: il Presidente Nazionale UNUCI, Gen.C.A. For-
tunato Pietro Muraro (al centro), il Gen.S.A. Giovanni Tricomi (sx), il
Sottocapo di SME, Ten.Gen. Emilio Marzo (dx) ed il Gen.Brig. Vitto-
rio Stefanelli rendono omaggio ai Caduti di Nassiriya.
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Riservista, uno di noi, che rinunciò agli agi di una sicura e gratificante
carriera in Italia per servire la Nazione, e cadde in servizio a Nassiriya,
in Iraq, il 12 novembre 2003, insieme ad altri 18 Italiani, militari e civili.
Un altro Ufficiale in congedo che onora il Sodalizio, quasi a simbo-
leggiare come l’UNUCI sia sempre protesa verso il futuro, attenta a
stare al passo con i tempi, è l’allora Ten., ora Magg. Ing. Paolo Ne-
spoli, iscritto alla Sezione UNUCI di Monza e Brianza, uno dei tre
astronauti italiani che partecipano alle
missioni dello Space Shuttle e della Sta-
zione Spaziale Internazionale.
Già Sottufficiale e poi Ufficiale Incursore
nel 9° Battaglione d’Assalto “Col Mo-
schin”, nel 1982 - 84 fu alle dipendenze
del Comando del Contingente italiano
della Forza Multinazionale di Pace in Li-
bano. Dopo aver conseguito un Bache-
lor of Science ed un Master of Science
presso la Polytechnic University di New
York, entrò nel mondo dell’Astronautica,

prima come ing. addestratore presso il Centro Astronauti dell’Agenzia
Spaziale Europea a Colonia, per essere poi distaccato presso la NASA
ad Houston, dove si qualificò per far parte degli equipaggi dello Spa-
ce Shuttle. Destinato al Corpo Astronauti Europeo, questo Ufficiale è
la dimostrazione tangibile di come l’addestramento e l’etica acquisiti
nel mondo militare abbiano contribuito a valorizzare le scelte che lo
hanno portato ad intraprendere la vita di astronauta.

28 novembre 2003: la Convenzione SME-UNUCI diviene realtà
Nel corso del 35° Consiglio Nazionale erano stati illustrati i punti salienti di una "bozza" di conven-
zione SME-UNUCI, relativa alle Forze di Completamento. Come già visto, l’importante documento
doveva essere perfezionato in alcuni punti tecnico-giuridici ed era stato concordato per porre le ba-
si di una più stretta collaborazione delle attività del Sodalizio con le Forze Armate in un settore,
quello delle Riserve, da sempre riferimento fondamentale della Presidenza Nazionale. Sette mesi
più tardi, la Convenzione SME-UNUCI diviene finalmente realtà.
Detta Convenzione è stata siglata il 28 novembre 2003, costituendo un ponte ideale fra Forze Armate
e Società civile, basato su interazioni tecnico-giuridiche e culturali tra Stati Maggiori ed UNUCI, ten-
denti a consolidare, nel tempo, i vincoli che legano le Forze di Completamento alle Forze Armate.
Questo risultato è stato possibile per merito dell’azione convinta svolta dall’UNUCI, particolarmente
intensa nei due anni precedenti, e della sensibilità dell’Esercito, che ha riconosciuto l’efficacia del
lavoro svolto dal Sodalizio sul territorio nazionale.
Con tale strumento il Sodalizio ha assunto con l’Esercito un importante impegno con l’intenzione di
onorarlo tramite la partecipazione di tutti gli iscritti.
Il Sodalizio ha fermamente creduto nelle potenzialità delle Forze di Completamento, quale stru-
mento operativo eccezionalmente efficace, in ogni situazione dove si fosse ravvisata la necessità di
intervenire per ottemperare ad esigenze operative non sostenibili in altro modo.
In effetti le Forze di Completamento costituiscono uno strumento economico efficace, impiegabile
per il tempo reputato necessario, con alto valore civile in quanto coinvolgono personale che di
norma agisce nella società in contesti esterni all’ambito militare.
Quella delle Forze di Completamento è un’iniziativa che può avere il più ampio e redditizio svilup-
po per le FF.AA., il cui successo dipende dal livello di coordinamento e di operatività che ogni com-
ponente sarà capace di applicare non solo nel settore decisionale militare ma anche nel ruolo con-
quistato dal Sodalizio agendo in modo convinto, coerente ed efficace. L’obiettivo dichiarato è quello
di creare, ad ogni livello, una autentica cultura riservista, pari a quella già esistente in altre Nazioni.

Il Magg. Paolo Nespoli, astronauta
italiano, qui in Libano come Sergen-
te Maggiore Incursore nel 1984.

Il Capitano Massimo Ficuciello, ca-
duto a Nassiriya il 12 novembre
2003. Uno di noi.
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28 febbraio 2004: Consegna delle tessere UNUCI ai primi Ufficiali della Riserva
Selezionata nel quadro delle Forze di Completamento

II 28 febbraio 2004, nella sede della Presi-
denza Nazionale a Roma, alla presenza del
Presidente Nazionale e dei suoi collabora-
tori, si svolse una significativa cerimonia di
consegna delle tessere UNUCI ad alcuni
nuovi iscritti.
L’appartenenza degli Ufficiali neo iscritti a
quella branca delle Forze di Completa-
mento denominata Riserva Selezionata, ha
conferito alla cerimonia caratteristiche di
particolarità. I nuovi iscritti erano tutti Uffi-
ciali nominati con Decreto del Presidente
della Repubblica in data 11 settembre
2003, ai sensi del Regio Decreto 819/1932
(Legge Marconi) in virtù delle loro specifi-
che capacità professionali riguardanti vari
settori della vita sociale.
Questi Ufficiali, appartenenti al 2° Corso di

formazione della Riserva Selezionata denominato "Cincinnato", avevano prestato giuramento di fe-
deltà alla Patria il 5 dicembre 2003; provenienti da tutte le Regioni d’Italia, dal Piemonte alla Sicilia,
costituivano un team di professionisti in varie specializzazioni (avvocati, medici, ingegneri, architet-
ti, psicologi, sociologi, esperti di lingue ed altre discipline di interesse delle Forze Armate) di età
compresa fra i trenta ed i cinquanta anni. Dopo la nomina, nel periodo compreso tra il 13 ottobre
ed il 5 dicembre 2003, avevano sostenuto due periodi di addestramento della durata di circa 15
giorni ciascuno, presso la Scuola di Applicazione di Torino.
La semplice ed austera cerimonia, svoltasi presso la Presidenza Nazionale, fu caratterizzata, prima
della solenne consegna delle tessere e dei simboli di appartenenza all’UNUCI, da un breve ed in-
tenso discorso tenuto dal Presidente Nazionale UNUCI, Gen.C.A. Fortunato Pietro Muraro.
Il Presidente Nazionale rievocò la storia del Sodalizio dal suo nascere, sottolineandone gli alti valori
e la funzione svolta dall’UNUCI quale raccordo fra le Forze Armate e gli Ufficiali in congedo i quali,
al momento del congedo, danno la propria disponibilità ad un eventuale richiamo.
Sostanzialmente, venne evidenziato come la convenzione del 2003, stabilita in merito con lo Stato
Maggiore dell’Esercito, ribadisse ed ampliasse i compiti statutari del Sodalizio relativamente alla for-
mazione ed all’informazione per quanti fossero intenzionati nel continuare ad essere utili al mondo
militare.
In questa ottica va collocato l’impegno del Sodalizio non solo per promuovere la conoscenza delle
Forze di Completamento, ma anche per coltivare nel tempo la disponibilità data e per curare co-
stantemente il mantenimento della formazione tramite attività culturali, addestrative, sportive.
Dagli Ufficiali neo iscritti traspariva l’orgoglio dell’appartenenza e l’entusiasmo di poter operare al
più presto per attribuire effettivo significato al loro nuovo status al servizio della Forza Armata e
della Nazione.
La cerimonia del 28 febbraio è stata la prima occasione che ha visto l’UNUCI salutare ufficialmente
queste nuove "risorse" inserite in un ambiente da poco conosciuto, al quale hanno aderito per loro
spontanea volontà.
Si è trattato di una precisa aspirazione che è importante trovi possibilità di concretizzarsi in un pron-
to impiego, peraltro rispondente alle aspettative dei singoli, affinché non accada che le cerimonie di
benvenuto, quantunque significative e solenni, rimangano occasioni fini a se stesse e sterili.

Capitolo 9°

Roma, 28 febbraio 2004, Presidenza Nazionale UNUCI: consegna
delle tessere UNUCI agli Ufficiali della Riserva Selezionata neo iscritti.
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Corsi per gli Ufficiali della Riserva Selezionata

In ogni caso, già prima
che la Convenzione SME-
UNUCI venisse siglata, lo
Stato Maggiore dell’Eserci-
to aveva dato avvio uffi-
ciale ai Corsi per gli Uffi-
ciali della Riserva Selezio-
nata, presso la Scuola di
Applicazione e Istituto di
Studio Militari dell’Esercito
di Torino.
Il 1° Corso ebbe luogo ar-
ticolato in due “moduli”
temporali, il primo dei
quali durò dal 31 marzo
all’11 aprile 2003, mentre
il secondo si sviluppò dal
5 al 16 maggio dello stes-
so anno. Vi parteciparono i primi 21 Ufficiali nominati in base allo specifico decreto legge che si
rifaceva alla famosa Legge Marconi: il Delegato Regionale UNUCI Piemonte - Valle d’Aosta, Gen.
Vincenzo Lombardozzi, ebbe modo di incontrarsi con questi primi frequentatori, illustrando loro
cosa fosse l’UNUCI ed i compiti da essa assolti. Successivamente, dal 16 al 20 giugno 2003, si
svolse presso il NATO CIMIC Group di Motta di Livenza il 1° Corso per specialisti funzionali, al
quale parteciparono Ufficiali che avevano frequentato presso la Scuola di Torino il corso di For-
mazione Militare (20 Ufficiali, di cui otto Ufficiali in congedo UNUCI ed altri 12 Ufficiali di estra-
zione civile).
Da quel momento in poi i corsi per gli Ufficiali della Riserva Selezionata vennero tenuti regolar-
mente presso la Scuola di Applicazione di Torino, con la presenza costante di rappresentanti UNU-
CI con il compito di illustrare ai frequentatori dei Corsi storia, finalità ed attività del Sodalizio.
Sempre in tema di addestramento dei Riservisti, sarà opportuno ricordare, nel contesto dell’UNUCI i
Corsi di aggiornamento, formazione militare e protezione civile organizzati periodicamente dalla
Sezione UNUCI di Palermo.

Chianciano 2004: al 38° Consiglio Nazionale si incrementa la collaborazione
UNUCI-SME per le Forze di Completamento

Nei giorni 19 e 20 ottobre 2004 si svolse presso il Soggiorno Savoia di Chianciano il 38° Consiglio
Nazionale UNUCI, al quale intervennero il Col. Antonello Procaccino, il Ten.Col. Marco Ruzzolino
ed il Ten. Monica Colombo dello Stato Maggiore Esercito.
Gli interventi dei tre Ufficiali posero in risalto l’importanza della collaborazione UNUCI - SME e
confermarono la disponibilità ad organizzare un seminario con i responsabili del settore delle Forze
di Completamento dell’UNUCI.
Da parte dei rappresentanti dello SME venne inoltre chiesta la collaborazione di UNUCI per pro-
muovere il reclutamento di Volontari in ferma annuale (VFP1).
Per quanto riguardava la Riserva Selezionata, venne confermato il trend positivo già riscontrato in
precedenza. In merito si segnalò che le professionalità di maggiore interesse per l’Esercito riguarda-
vano i seguenti settori: comunicazioni, trasporti, risorse energetiche/idriche, sicurezza, ambiente,
sviluppo economico, alimentare ed industriale-commerciale.
In minore misura risultò la richiesta per esperti in gestione di patrimonio artistico, culturale e stori-
co, nonché interpreti ed esperti in gestione di rifugiati, sanità e diritti umani.34
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Gli Ufficiali del 2° Corso della Riserva Selezionata “Cincinnato”, 5 dicembre 2003.
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2005 - la svolta: l’UNUCI Ente pubblico culturale - attività del Sodalizio -
la Rivista UNUCI

All’inizio del 2005, si verificò un’altra fondamentale svolta nella storia del Sodalizio: il riconosci-
mento dell’UNUCI quale Ente pubblico culturale. La Presidenza Nazionale UNUCI ne diede notizia
sul numero di gennaio-febbraio 2005 della Rivista, con la seguente comunicazione:
“L’elenco allegato alla legge finanziaria per l’anno 2005 (legge 30.12.2004 n. 311), include
l’UNUCI tra gli Enti pubblici produttori di servizi culturali, confermando al nostro Sodali-
zio la qualifica di Ente pubblico, fissato dalla legge costitutiva. Conseguentemente, l’UNU-
CI ha adottato la struttura prevista dalla legge 90/1975 e dal relativo regolamento di at-
tuazione decreto 97/2003.
La decretazione, data a fronte di una ampia riduzione degli enti, costituisce una tappa
importante della vita dell’UNUCI e riconoscimento delle sue funzioni per le Forze Armate
e per la Società.
Ora tocca noi tutti, impegnati in incarichi della struttura, Soci ed Amici, dare ulteriore
contenuto alla nostra appartenenza con un impegno che sostanzi l’orgoglio di far parte
del Sodalizio”.

Chianciano, maggio 2005: Corso di formazione per Ufficiali addetti
alle Forze di Completamento

Nei giorni 13 e 20 maggio 2005 ebbe luo-
go, organizzato in due sessioni, presso l’al-
bergo Savoia di Chianciano, un seminario
di formazione per più di sessanta Ufficiali
di altrettante Sezioni UNUCl incaricati del-
l’azione a favore del Reclutamento e delle
Forze di Completamento. Alla seconda
sessione intervennero anche i rappresen-
tanti dei Comandi RFC Interregionali Nord,
Centro e Sud.
L’attività del Corso, condotta da Ufficiali
dell’Ispettorato per il Reclutamento e le
Forze di Completamento, affrontò i se-
guenti argomenti:
- origini ed l’organizzazione dell’area RFC
con relative dipendenze gerarchiche;
- stato giuridico del personale delle Forze di
Completamento e della Riserva Selezionata;
- avanzamento;
- incentivi per il reclutamento.
Il Corso rispondeva a quanto previsto dal-
la Convenzione SME-UNUCI: abilitare Uffi-
ciali che potessero divenire "poli informa-

tivi" sul territorio nazionale per propagandare, in base alle direttive emanate dallo SME, l’adesione.
Gli Ufficiali abilitati nel settore avrebbero dovuto svolgere anche, nel contesto della propria giuri-
sdizione territoriale, una capillare opera informativa a favore di colleghi che non avevano preso
parte alle riunioni del Corso di Chianciano. In tal modo l’UNUCI avrebbe potuto divenire supporto
e riferimento concreto per coloro che intendessero offrire il loro apporto all’Esercito.

Capitolo 10°

Le due Tenenti Giorgia Ciancio ed Elisa Morici, della Sezione UNUCI
di Schio.



La partecipazione attiva degli Ufficiali in congedo e l’entusiasmo in essi riscontrato furono la dimo-
strazione concreta dell’interesse suscitato dall’incontro, in cui i quesiti posti avevano posto in luce
che quella nuova forma di collaborazione recepiva la linea del Sodalizio per la partecipazione re-
sponsabile ai processi evolutivi.
Il Presidente Nazionale UNUCI, Gen.C.A. F. Pietro Muraro, intervenuto ad entrambe le sessioni,
espresse apprezzamento e gratitudine all’Ispettore per il Reclutamento e le Forze di Completamen-
to ed agli Ufficiali che avevano condotto il Seminario, Gen. Terraveglia, Col. Procaccini, Ten.Col.
Brunetto e S.Ten. Minella, che con i loro interventi precisi e professionali, avevano presentato in
modo estremamente chiaro una materia, spesso ostica anche per gli addetti ai lavori, riuscendo an-
che a definire senza tema di equivoci, il nuovo scenario di riferimento dell’Esercito e, conseguente-
mente, delle Forze Armate.
Come più volte fu sottolineato dal Presidente Nazionale, il Sodalizio, per proseguire la sua funzione
aveva ed ha l’obbligo di aggiornare continuamente i propri schemi: un impegno che coinvolge tut-
ti, non soltanto chi ha specifiche responsabilità.
Per stare al passo con le Forze Armate, radicalmente mutate negli ultimi anni, l’UNUCI, se vuole
continuare a rendere un servizio concreto, deve adeguarsi senza remore alle problematiche inno-
vative.

Attività addestrative, culturali, sportive nazionali

Sin dai primi anni di vita del Sodalizio le Sezioni UNUCI hanno sempre contribuito alla coesione ed
al proselitismo tra i Soci, organizzando costantemente attività addestrative, culturali e sportive in Ita-
lia ed all’estero. Gemellaggi e scambi culturali con Ufficiali della Riserva di varie nazioni confinanti
ed alleate, come quelli posti in atto dalla Sezione di Verona con gli Ufficiali riservisti francesi di Ni-
mes, o le reciproche visite della Sezione di Monza e Brianza con gli Ufficiali svizzeri di Mendrisio.
Da sottolineare anche l’impegno profuso dalle Sezioni UNUCI nelle attività di Protezione Civile, con
propri Gruppi costituiti allo scopo, che permettono al Sodalizio di concorrere ulteriormente alla sicu-
rezza nazionale. Tra le numerose attività sportive ed addestrative messe in atto dalle Sezioni possia-36

Uno dei concorrenti del Concorso Ippico di Chianciano del 1931: il S.Ten. Cav. cpl. Emanuele Paternò di Sessa.
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6mo citarne varie, quali: la gara topografica di orientamento e marcia “Città di Ruviano” della Sezione

di Caserta, l’esercitazione “Zabut” della Sezione di Agrigento, la gara per pattuglie “Monteferrato”
della Sezione di Prato, la gara di orientamento “Ten. Giuseppe Morga”, organizzata dalla Sezione di
Avezzano, la marcia topografica “Gen.C.A. Guido Boselli-“Istrice” della Sezione di Firenze, la gara di
marcia, orientamento e tiro “Montorio” (dal 2004 “Veneto”) organizzata dalla Circoscrizione Regiona-
le UNUCI Veneto-Trentino Alto Adige, la gara di orientamento e tiro “Kalat” della Sezione di Caltagi-
rone, la gara di orientamento per ptg “Ducato” della Sezione di Parma, la gara per pattuglie militari
“Monte Grappa” organizzata dalle Sezioni di Vicenza, Schio e Bassano, il Memorial di tiro ed orienta-
mento “MOVM Serg. Palombaro Spartaco Schergat” della Sezione di Trieste, la marcia di orientamen-
to topografico “Netro” della Sezione di Biella, la “Cerchio” organizzata dalla Circoscrizione Regionale
UNUCI Lazio-Abruzzo-Molise, la gara per ptg “Siena” organizzata dalla Sezione di Siena.
Possiamo anche citare gare di topografia varie come la gara di marcia ed orientamento “Barbagia”
organizzata dalla Sezione di Nuoro, l’esercitazione “Ducato” della Sezione di Parma, le gare per pat-
tuglie “Alpi Apuane” della Sezione di Massa e la gara di orientamento ed accertamento “Sforzesca”
della Sezione di Milano, la gara per pattuglie militari “Murgia” della Sezione di Bari, la gara di orien-
tamento e protezione civile “Sulcis” della Sezione di Carbonia, la gara per pattuglie militari “Militaria
ed Entracque” della Sezione di Cuneo, la gara di marcia ed orientamento “Memorial MOVM Ten.
Luigi Missoni” della Sezione di Trieste, la gara di orientamento e di tiro per ptg “MOVM Ten. Raffae-
le Merelli” della Sezione di Monza e Brianza, la gara per pattuglie “Grifo” della Sezione di Perugia, la
gara di marcia, orientamento e tiro “Ghirlandina” delle Sezioni di Modena e Mirandola, l’esercitazio-
ne per pattuglie militari “Gattamelata” della Sezione di Padova, la marcia interregionale “Marche”
della Sezione di Pesaro-Urbino, le gare di tiro “UNUCI Cadore” ed “UNUCI Belluno” della Sezione di
Belluno, la gara nazionale per pattuglie militari “Cesano”, organizzata dalla Sezione di Roma.
Da parte sua la Circoscrizione Regionale UNUCI Sicilia organizza costantemente gare di tiro ed
esercitazioni tattiche per i propri Riservisti, nel quadro della Riserva Selezionata e delle Forze di
Completamento, che vedono una grande partecipazione di iscritti, quali i corsi di aggiornamento e
formazione militare per Riservisti, le esercitazioni tattiche “White Fox”, “Eagles Recon” “Brusambra”

La Contessa Calvi premia il S.Ten. Cpl. Pogliaga, vincitore di ben quattro premi al 6° Concorso Ippico Nazionale di Chiancia-
no, settembre 1935.



“Urban Combat”, “Fearless Recon”, “Grifone”, organizzate periodicamente dalla Sezione UNUCI di
Palermo, mentre non meno rilevante è la la Gara aerea di regolarità organizzata, con il concorso
del locale aero club, dalla Sezione di Vercelli.
Oltre alle attività addestrative, non poche sono anche le attività sportive messe in atto dalle varie
Sezioni, tra le quali: la gara di tiro “Trofeo Insubrico” della Sezione di Monza e Brianza, il Criterium
nazionale di tiro della Sezione di Torino, il “Memorial Augusto Martini” di tiro e slalom della Sezio-
ne di Vicenza, la gara di tiro “Trofeo MAVM Ten. Carlo Cugnasca” della Sezione di Como, la gara di
tiro “Pegaso” della Sezione di Firenze, le gare di tiro “Patavium” della Sezione di Padova, “Magg.
Calogero Vella” della Sezione di Agrigento, la gara di tiro ad avancarica e la gara di tiro regionale
“Città di Caltanissetta” della Sezione di Caltanissetta, la gara di tiro dinamico “Fortezza” della Sezio-
ne di Sanremo, vari tornei di tennis, organizzati dalle Sezioni di Avezzano, Lugo, Patti (Memorial
“Ten. Cav. Renzo Serranò”) e Latina, la gara di tiro con pistola ed arco “Pistarco” organizzata dalla
Sezione di Mondovì, la gara regionale di tiro “Ten.Col. MAVM Giovanni Rampulla” della Sezione di
Patti, la gara di tiro “Modena Capitale Estense” della Sezione di Modena, e la gara di tiro supercom-
binata “Brigata Alpina Cadore” della Sezione di Belluno, la gara di tiro “Trofeo MAVM Ten.Col.
Maggi” della Sezione di Monza e Brianza, la gara Combinata di tiro con carabina e pistola organiz-
zata dalla Sezione di Udine, la gara di tiro dinamico “Trofeo MAVM Mario Bellini” della Sezione di
Monza e Brianza, le gare di tiro della Sezione di Pavia, la gara di tiro dinamico “Trofeo MOVM
S.Ten. Mario Lalli” della Sezione di Pisa, le gare per pattuglie a cavallo organizzate dalla Sezione di
Novara, la gara di sci “Chiesa Valmalenco” della Sezione di Sondrio, il trofeo di tiro “Città di Bisce-
glie” della Sezione di Bisceglie, i Campionati CaSTA di sci delle truppe alpine nel cui contesto si di-
sputano i Campionati Nazionali UNUCI di sci, la gara sciistica interregionale di Rhemes-Notre Dame
della Sezione della Val d’Aosta, il trofeo di sci “S.Ten.Vasc. Giovanni Fioretti” della Sezione di Lec-
co, la gara di tiro “Presidenza Nazionale UNUCI” della Sezione di Monterosi-Tuscia Sud, la gara di
tiro “Trofeo dell’Amicizia” della Sezione di Vicenza, i Campionati Nazionali UNUCI di Spada orga-
nizzati da UNUCI Verona, dalla Circoscrizione Regionale UNUCI Friuli Venezia Giulia - gara di tiro
“Trofeo S.Ten. MOVM Renato Del Din”, da UNUCI Benevento con la gara di tiro “Città di Beneven-
to”, da UNUCI Foggia con la gara di tiro “Memorial Ettore Barbato”.
Non meno importanti sono le attività culturali organizzate dalle varie Sezioni, quali viaggi vari in
Italia ed all’estero con finalità culturali, visite ad Enti e reparti militari con scopi informativi, uscite
in mare a bordo di unità della Marina Militare, mostre, conferenze, gare artistiche e letterarie, inizia-
tive a carattere culturale e patriottico, inaugurazione di monumenti e lapidi, nonché intitolazione di
piazze e vie a valorosi militari ecc.
Tra le varie possiamo citare: il progetto “Bandiere al Vento” di UNUCI Lecce e la Festa del Tricolore,
organizzata dalla Sezione di Brindisi insieme alle altre Associazioni Combattentistiche e d’Arma della
provincia di Brindisi, la mostra di pittura della Sezione di Benevento, la mostra interregionale di arti fi-
gurative, letteratura e poesia della Sezione di Avezzano, il noto Concorso letterario di UNUCI Chiavari.

Attività internazionali e gare all’estero

L’UNUCI è stata ben rappresentata in campo internazionale dalle proprie Circoscrizioni Regionali e
dalle Sezioni, che non solo hanno partecipato a numerose gare all’estero, facendosi onore, ma han-
no anche organizzato gare internazionali, ben presto conosciute, apprezzate ed ambite anche all’e-
stero. Tra queste ultime, la Circoscrizione Regionale UNUCI Lombardia organizza da anni con co-
stante successo la gara internazionale per pattuglie militari “Lombardia” a Luino sul Lago Maggiore;
la Sezione di Napoli organizza l’altrettanto prestigiosa “Dragon Recon” che si svolge nel comprenso-
rio di Persano; da parte sua, la Sezione di Verona organizza e coordina la gara internazionale per
pattuglie “Montorio”, poi denominata “Veneto”; possiamo anche citare la gara internazionale di tiro a
segno USISC della Sezione di Sondrio, la gara di marcia, orientamento e tiro “Memorial MAVM Ten.
Pil. Rodolfo Sartori”, organizzata dalla Circoscrizione Regionale UNUCI Friuli-Venezia Giulia. Tra le
competizioni estere alle quali gli iscritti UNUCI partecipano, spesso con risultati prestigiosi, possiamo
citare: la Internationale Osterreich Patrouille, in cui si sono più volte distinti gli atleti della Sezione di
Monza e Brianza, la gara invernale per ptg alpine a Modane, in cui si sono distinti gli iscritti della Se-38
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zione di Torino, la gara internazionale “Shooting Competition Cup”, nella quale si sono distinte le
squadre UNUCI friulane, la gara di marcia “Marche en Famenne” in Belgio, la Holledauer Pokal te-
desca in cui si sono distinti i Soci della Sezione di Roma, le competizioni militari internazionali orga-
nizzate dai riservisti croati, tra cui il Trofeo Pola 3000, in cui le squadre UNUCI hanno sempre ben
figurato, la gara internazionale di tiro militare “Trofeo San Martino” a Mendrisio (Svizzera), il Deut-
sches Sportabzeichen - Brevetto Sportivo tedesco, nell’organizzazione delle cui prove riveste un ruo-
lo primario la Sezione di Gallarate, le gare di tiro cantonali in Svizzera, tra cui la “Military Cross” e la
“Swiss Raid Commando”, l’esercitazione per pattuglie “Air Raid”, nella quale nel febbraio 2005 si è
classificata al primo posto la pattuglia della Sezione di Schio, composta da tre Ufficiali italiani ed uno
americano, il NISC (Netherlands International Shooting Competition) in Olanda.

Sviluppo della Rivista UNUCI dal 1928 ad oggi

Come abbiamo precedentemente ricordato, subito dopo la fine della prima guerra mondiale, gli Uf-
ficiali in Congedo si organizzarono in associazione apolitica (la futura UNUCI), riunendosi in picco-
li Gruppi dislocati qua e là nelle varie Province della penisola.
L’associazione venne ufficialmente riconosciuta nell’ambito della Federazione Italiana dei Militari in
Congedo, la quale ebbe come organo di comunicazione e collegamento stampa il giornale “Pro Pa-
tria”, che diede voce alle istanze dei singoli Associati, allo scopo di coordinare le questioni di carat-
tere economico, giuridico, quelle relative all’avanzamento e riconoscimenti di vario genere per i
combattenti che avevano servito in armi la Patria.
Nel 1926 venne costituita ufficialmente l’UNUCI che, a partire dal 1928 trovò il suo organo di stampa
nel bimestrale “Foglio d’ordini e bollettino d’informazioni”, per mezzo del quale potevano essere ap-
prese, richieste e presentate tutte le disposizioni organizzative, economiche e legislative indispensabili
per le attività della grande comunità degli Ufficiali in congedo. Dopo la fine del secondo conflitto
mondiale, il “Foglio d’ordini” venne sostituito, nel 1949, dalla rivista (sempre bimestrale) “UOMINI”,
diretta dal Presidente Nazionale UNUCI, On. Tito Zaniboni. Nel titolo stesso della nuova pubblicazio-
ne si rifletteva il pensiero del Presidente Nazionale, teso alla ricostruzione morale e fattiva del Sodali-
zio, nel contesto più ampio della ricostruzione generale della Nazione dopo lo sfacelo della guerra.
La rivista “UOMINI” svolse egregiamente il proprio compito fino al 1962, quando cambiò la propria testa-
ta in “UNUCI”, inteso come notiziario voce della categoria Ufficiali in Congedo. Il notiziario bimestrale, in
bianco e nero, operò fino al 1974, quando, continuando sempre a chiamarsi “UNUCI”, si trasformò in Ri-
vista a due colori in tricomia, con stampa offset in base alla tecnica poligrafica più avanzata all’epoca.
Mantenendo sempre la formula bimestrale, la Rivista “UNUCI” ha proseguito nel suo compito di se-
guire e descrivere le molteplici attività del Sodalizio dal Vertice alle Sezioni ed ai Nuclei più perife-
rici, nei contesti addestrativo, sportivo, culturale e sociale.
Dagli anni 2000 sono stati introdotti alcuni accorgimenti che hanno incontrato il consenso degli
iscritti, in particolare l’inserimento delle rubriche “Tutela degli iscritti” e “Risposte a quesiti vari”
nelle quali esperti della materia espongono argomenti di interesse generale su problemi economici,
giuridici ed amministrativi o rispondono gratuitamente a problemi posti dai singoli,
Un’altra rubrica che ha suscitato notevole interesse è “Adesione all’invito a collaborare”; gli iscritti
collaborano inviando articoli alla Redazione, con determinati requisiti, che, dopo un attento esame,
potrebbero essere scelti per la pubblicazione sulla Rivista.
Inoltre ampio spazio è dedicato alla rubrica “Nella famiglia dell’UNUCI” che riporta gli avvenimenti
più significativi degli iscritti e come ultimo aggiornamento, in termine temporale, in seguito alla tra-
sformazione strutturale delle Forze Armate italiane con il passaggio dalla leva obbligatoria al servizio
volontario, è stato l’inserto de “Il Riservista”, con il quale la Rivista, in qualità di “voce” del Sodali-
zio, fa da tramite con tutti i Soci che svolgono o intendono svolgere un ruolo attivo nel contesto del-
la Riserva Selezionata e delle Forze di Completamento delle rinnovate Forze Armate della Nazione.
Mantenendosi in tal modo costantemente aggiornata, al passo con i tempi, la Rivista “UNUCI” con-
tinua ad esercitare il suo fondamentale ruolo di mezzo di informazione sull’attualità del mondo mi-
litare mantenendo sempre più saldo il legame del Sodalizio con i vari organismi militari e con la so-
cietà civile italiana nei suoi molteplici e più dinamici aspetti.
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La sede attuale
della Presidenza Nazionale


