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Unione nazionale italiana reduci di Russia (UNIRR), Sezione di Trieste 

(1953-2008) 

 

 
 

L’Unione nazionale italiana reduci di Russia, costituita il 9 agosto 1946 a Roma, venne fondata al fine di fare 

luce sulle vicende dell’ARM.I.R. (Armata Italiana in Russia) e sulla sorte dei militari che ne facevano parte. 

In particolare, l’associazione promuoveva la ricerca di notizie sui dispersi in Russia, il rilevamento dei 

cimiteri di guerra e il rimpatrio delle salme, l’organizzazione di commemorazioni e un’attività di divulgazione 

e sensibilizzazione sulle vicende connesse alla Campagna di Russia.  

L’U.N.I.R.R. ha chiesto tenacemente al governo russo la possibilità di riportare in Italia le salme dei Caduti e 

nel 1991 sono iniziate - ad opera del Ministero della Difesa, attraverso ONORCADUTI - le esumazioni dai 

cimiteri campali di Russia ed Ucraina, che hanno permesso il rientro in Italia di migliaia di salme. La 

scomparsa dell’Unione Sovietica ha inoltre reso possibile l’accesso ad archivi fino ad allora secretati, 

consentendo a ONORCADUTI di entrare in possesso degli elenchi dei deceduti in prigionia.  

L’associazione ha offerto sostegno alle famiglie dei caduti nella ricerca di notizie sui propri congiunti.  

La Sezione di Trieste, fondata nel 1953, ha operato sino al primo decennio del sec. XXI.  La storica sede 

nella Casa del combattente in piazza Oberdan è stata dismessa nel 2011, quando l’allora presidente Carlo 

Marchiò Lunet ha provveduto a mettere la documentazione al sicuro dal rischio di dispersione, che la 

scomparsa dei soci e la perdita di una sede stabile rendevano particolarmente grave, attraverso il deposito 

nell’Archivio di Stato di Trieste. L’anno successivo la Sezione di Trieste nel 2012 non figurava più tra le 

sezioni locali attive. 

  

36 pezzi 

Produzione:  

Unione nazionale italiana reduci di Russia (UNIRR), Sezione di Trieste, dal 1953 al 2008. 

 

L'archivio è stato riordinato mantenendo l’organizzazione seguita dal soggetto produttore, dove si ravvisavano 

un ordine e una struttura (in particolare per la corrispondenza e la rassegna stampa). Le altre serie sono state 

definite a posteriori, sulla base della missione e delle attività istituzionali dell’associazione. 

Le serie individuate sono le seguenti:   

Costituzione, organizzazione e attività sociale  

Caduti e dispersi;  

Memorialistica;  

Corrispondenza;  

Rassegna stampa.  

Una busta di documentazione della Federazione grigioverde figura, in coda all'inventario, come archivio 

aggregato. 
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serie: Costituzione, organizzazione e attività 

sociale 

1953 - 1999 

 

9 unità archivistiche 

 

1  1953 - 1998 

Costituzione, organizzazione e vita associativa 

Circolari (1953-1968), Bollettino d’informazione per i soci nn. 1 (1/12/1953)-6 (20/11/1954); statuto; 

Regolamento per l’uso perpetuo gratuito delle stanze della Casa del Combattente in Trieste (1995), attività 

della sezione (1977-1998). 

 

2  1953 - 1995 

Sedute del consiglio direttivo 

Verbali delle sedute e rendicontazione contabile. 

 

3  1953 - 1965 

Assemblee dei soci 

Verbali e documentazione contabile. 

 

4  1976 - 1997 

Assemblee dei soci 

Verbali e documentazione contabile. 

 

5  1954 - 1999 

Gite e raduni 

Elenchi dei partecipanti, programmi, relazioni, fotografie di gite, manifestazioni e raduni. 

 

6  1976 - 1981 

Monumenti ai caduti e dispersi in Russia 
Leggio per il tempio nazionale Maria madre e regina sul Monte Grisa a Trieste (1977); cippo in onore dei 

Caduti e dispersi sul colle di San Giusto a Trieste (1981): sottoscrizioni, ricevute di pagamento, progetto 

relativo al leggio, programma della cerimonia inaugurale del cippo.  

 

7  1953 - 1991 

Soci 

Elenchi dei soci. 

 

8  1953 - [sec. XX ultimo quarto] 

Soci 

Schedario dei soci. 

 

9  1978 - 1992 

Anniversari, cerimonie, raduni sociali 

Fotografie, cartoline, biglietti. Al fascicolo sono allegate alcune lettere scritte durante la campagna di Russia 

(1940 c.) e due fotografie scattate durante una celebrazione sul colle di San Giusto (1953). 



Caduti e dispersi 

3 

serie: Caduti e dispersi 1954 - 1999 

 
1 unità archivistica 

 

10  1954 - 1999 

Caduti e dispersi 

Elenchi di caduti e dispersi, corrispondenza, moduli per la ricerca dei dispersi, riesumazion ie rimpatri delle 

salme, Elenco ufficiale dei prigionieri italiani deceduti nei lager russi (1 fascicolo), opuscoli sul tempio di 

Cargnacco intitolato alla Madonna del conforto per i caduti e dispersi di Russia. 



Memorialistica 

4 

serie: Memorialistica 1948 - 1993 

 
1 unità archivistica 

 

11  1948 - 1993 

Memorialistica e relazioni sulla campagna di Russia 

Relazioni sulla campagna di Russia e su viaggi successivi in URSS. Comprende “La divisione Pasubio nella 

campagna di Russia”, bozze con correzioni e relazione finale (s.d.); “Pellegrinaggio commemorativo al Don”, 

diario di Luigi Scarpel (1989); Luigi Stefani, Il Santo con la penna, Ricordo di don Carlo Gnocchi nel 

Centenario degli Alpini, Firenze 1972; Dario Parodi, I miei ventanni, Trieste 1989 (due copie); “La Madonna 

del Don”, testo di Narciso Crosara (1977); resoconto sulla campagna di Russia; relazione su un viaggio in 

Russia compiuto nel 1977; Ermanno Salvador, Ricordi di prigioni. Russia 1943-1946, Trieste 1975 (due 

copie); Giovanni Mombelli, Solo… sulla strada, Monfalcone 1993, 2 voll.; resoconto “Cameratismo fra alleati 

latini” di Blason; Rinaldo Migliavacca, Tanti ricordi della Banca d’Italia, Trieste 1993; stato di servizio 

(fotocopia) e attestato di capo squadra avanguardista (23 marzo 1937) di Rinaldo Migliavacca. 



Corrispondenza 

5 

serie: Corrispondenza 1952 - 1999 

 
18 unità archivistiche 

 

12  1952 - 1964 

Corrispondenza con la sede centrale (A1) 

Corrispondenza su ogni argomento di interesse dell’UNIRR: presa di posizione ufficiale su questioni di 

politica internazionale (fatti di Ungheria del 1956) e nazionale, rinnovo delle cariche sociali, organizzazione 

di raduni e colonie estive, rapporti con familiari di combattenti dispersi in Russia e con commissioni 

parlamentari preposte alla loro ricerca. 

 

13  1953 - 1955 

Corrispondenza con terzi (B1) 
 

14  1956 - 1957 

Corrispondenza con terzi (B2) 
 

15  1958 - 1965 

Corrispondenza con terzi (B3) 
 

16  1975 - 1981 

Corrispondenza - A 
 

17  1982 - 1986 

Corrispondenza - A 
 

18  1986 - 1988 

Corrispondenza - A 
 

19  1989 - 1992 

Corrispondenza - A 
 

20  1992 - 1999 

Corrispondenza - A 
 

21  1975 - 1980 

Corrispondenza - B 
 

22  1980 - 1983 

Corrispondenza - B 
 

23  1984 - 1987 

Corrispondenza - B 
 

24  1987 - 1991 

Corrispondenza - B 
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25  1994 - 1999 

Corrispondenza - B 
 

26  1965 - 1973 

Miscellanea 

Carteggio relativo a raduni UNIRR, condoglianze, celebrazioni, relazioni con altre associazioni. 

 

27  1973 - 1995 

Miscellanea 

Carteggio relativo a raduni UNIRR, condoglianze, celebrazioni, relazioni con altre associazioni. 

 

28  1977 - 1997 

Miscellanea 

Carteggio relativo a raduni UNIRR, condoglianze, celebrazioni, relazioni con altre associazioni. 

 

29  1983 - 1997 

Miscellanea 

Carteggio relativo a raduni UNIRR, condoglianze, celebrazioni, relazioni con altre associazioni. 



Rassegna stampa 

7 

serie: Rassegna stampa 1942 - 2008 

 
6 unità archivistiche 

 

30  1942 - 1955 

Rassegna stampa 
 

31  1956 - 1978 

Rassegna stampa 
 

32  1982 - 1996 

Rassegna stampa 
 

33  1984; - 2008 

Rassegna stampa 
 

34  1956 - 1958 

L'idea italiana 
 

35  1984; 1986 - 2008 

Notiziario UNIRR 



Federazione grigioverde 
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archivio aggregato: Federazione grigioverde 1939 - 1999 

 
1 unità archivistica 

 

36  1949 - 1999 

Statuto della Federazione grigioverde e proposta di revisione (1949, 1966, 1983); volantino degli Alpini di 

Trieste contro il bilinguismo a Trieste (s.d.); opuscolo e programma delle manifestazioni per il 50º 

anniversario della costituzione della Federazione (1999); “Relazione sulla manifestazione celebrativa del 

trentennale del ritorno dell’Italia a Trieste” (1984); Relazione sulle attività (1985-1987); Verbale di riunione 

del consiglio direttivo (24/8/1982). 

 


