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Comunicato stampa 

CENTO ANNI CON l’U.N.U.C.I. (UNIONE NAZIONALE 
UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA) IN LOMBARDIA 
 
A conclusione delle celebrazioni del centenario della Unione Lombarda Ufficiali in Congedo il 24 
ottobre alle ore 11 verrà scoperta in Via Spadari 7/9 una targa a ricordo della prima sede 
dell’Unione. 
L’Unione Lombarda Ufficiali in Congedo fu fondata nel 1919 da 14 ufficiali reduci dalla prima 
Guerra Mondiale. I padri fondatori interpretando la volontà dei primi aderenti, fondarono una 
“Unione” piuttosto che una normale associazione per simboleggiare, nella definizione, il loro 
impegno a creare una compagine di ufficiali unita e coesa avente come fine la custodia di quei 
valori morali e materiali che portarono alla Vittoria nel 1918.  Da quella Unione nascerà nel 1926 
l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo (UNUCI) ancora oggi depositaria di tali valori.  
 
Successivamente allo scoprimento della targa, la sezione UNUCI di Milano dedicherà la sala 
d’onore della propria sede in Via del Carmine 8 al più famoso dei suoi fondatori: il Ten. Augusto 
Tognasso (1892-1973). Alla presenza del Dott. Giuseppe Tognasso, figlio dell’illustre fondatore, si 
rievocherà l’evento che porterà alla tumulazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria, e che ha 
visto Augusto Tognasso, mutilato di guerra con 36 ferite e decorato con Medaglia d’Argento al 
Valor Militare, far parte della speciale Commissione per la riesumazione delle undici salme 
provenienti da altrettanti campi di battaglia, fra le quali, nella cattedrale di Aquileia, Maria 
Bergamas indicò quella del Milite Ignoto. 
Il 4 novembre 1921 la bara del Milite Ignoto verrà calata nel sacello dell’Altare della Patria e 
nessuno dovrà sapere a chi appartiene o da dove proviene. 
Vittorio Emanuele III, a cerimonia conclusa, chiederà una confidenza al Tenente Tognasso l'unico a 
saperlo: “mi dica Tenente: da quale campo di battaglia arriva il corpo di quel soldato?” 
“Mi dispiace, Maestà”, si sentì rispondere, “ma io ho dato la mia parola di Ufficiale di mantenere il 
segreto”, e così fu. 
 
Maggiori informazioni sul sito Internet ufficiale della manifestazione: www.unucilombardia.org 

La Delegazione Lombardia dell’Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia è stata costituita nel 1926: ha in organico più di 
3000 iscritti tra soci effettivi e simpatizzanti, che operano in 18 sezioni lombarde; ha sede a Milano in via del Carmine 8 
presso il Comando Militare Esercito Lombardia. 
 
 L’UNUCI aggrega Ufficiali in congedo di tutte le Forze Armate e corpi armati dello Stato, promuovendo e cementando i 
vincoli di cameratismo e di solidarietà fra i militari in congedo e quelli in servizio e mantenendo un livello addestrativo idoneo 
alle eventuali esigenze delle Forze Armate italiane. 
 
Milano, 21 ottobre 2021 
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