
 DONAZIONI DI ENRICO BOSCARDI E GIUSEPPE SEVERINI 

Il generale Enrico Boscardi, apprezzato storico militare, nel corso dell'anno 2001 ha 
donato alla biblioteca 13 opere di grande importanza. Egli è stato uno dei fondatori 
dell' "Associazione nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione inquadrati 

nei Reparti regolari delle Forze Armate", nata intorno al 1965 per ricordare i militari 
"regolari" del Regio Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che dal 1943 al 1945 
parteciparono alla Campagna d'Italia combattendo al fianco delle forze delle Nazioni 
Unite, e direttore del "Centro Studi e Ricerche storiche sulla Guerra di liberazione". Quasi 
tutti i volumi donati, alla cui realizzazione ha collaborato Boscardi stesso, sono Atti di 
convegni tenutisi tra il 1993 e il 1995, pubblicati dal suddetto "Centro studi ...". I testi 
trattano di importanti episodi relativi alla storia di varie divisioni e gruppi di 
combattimento delle Forze Armate Italiane durante la Guerra di Liberazione e la 
Resistenza. 

Il Magistrato e Consigliere di Stato Giuseppe Severini nel 2006 ha donato alla 
biblioteca della Uguccione Ranieri di Sorbello Foundation 17 volumi. La raccolta 
bibliografica consta di volumi di storia militare, tra cui sono rilevanti 8 monografie 

della collana "La Resistenza dei militari italiani all'estero" pubblicate dal Ministero della 
Difesa in collaborazione con la "Rivista Militare" (periodico dell'Esercito fondato nel 1956), 
ciascuna relativa alle operazioni delle Forze italiane in vari Paesi (Isole dell'Egeo, Grecia 
continentale, Jugoslavia, Francia, Albania ... ). Le altre opere sono tutte pubblicate 
dall'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito e, oltre ai volumi contenenti le 
decisioni emesse dal 1941 al 1943 dal "Tribunale speciale per la difesa dello Stato", il fondo 
contiene, tra gli altri, verbali di riunioni tenutesi durante la Seconda Guerra Mondiale, una 
raccolta di saggi e studi storico-militari e storie degli ordinamenti e della logistica 
dell'Esercito Italiano. Nel 2007 il Consigliere Severini ha donato alla biblioteca altri 60 
volumi, tra cui codici di leggi, guide storico-artistiche, 5 numeri della rivista “Studi di 
Storia dell’Arte”, 6 volumi della “Bibliografia umbra” dal 1982 al 1998, testi di storia anche 
locale e una ristampa in due tomi dell’opera del 1862: “Commento di Francesco da Buti 
sopra la Divina Commedia di Dante Alighieri”. 

 


