
 

 
 
Il Delegato Regionale  
 
La biblioteca della sezione UNUCI di Milano è una raccolta di libri di carattere storico militare istituita dalla 
sua fondazione ed alimentata nel corso degli anni dalle donazioni dei Soci.  

I lavori di riordino a catalogazione del rilevante patrimonio librario a seguito del trasloco da Via Bagutta 
all’attuale sede sono durati parecchi mesi e oggi la biblioteca è disponibile a soci, studiosi o appassionati di 
storia militare i quali potranno liberamente accedervi per consultazione.   

Sono presenti oltre  2000  volumi di storia militare e oltre 500 sinossi e riviste militari ed una rara ed estesa 
raccolta di riviste di aeronautica. 

I libri sono suddivisi in  undici argomenti quali: 

 Stati  e paesi 
 Colonie 
 Prima guerra mondiale 
 Seconda guerra mondiale 

 Storia e Arte militare 
 Storia generale e personaggi 
 Marina 

 Aeronautica 
 Geografia 
 Reparti e tradizioni 
 Secondo dopoguerra 

Il grosso della biblioteca è rappresentato da donazioni che datano dal 1930 al 1950/60 mentre sta di nuovo 
prendendo forza un nuovo afflusso di donazioni di pubblicazioni con data più recente. La biblioteca dispone 
di un raro e completo patrimonio librario sul primo conflitto mondiale: fra i volumi più preziosi ricordiamo 
diverse  pubblicazioni dell’Ufficio storico del Ministero della Difesa, opere in lingua originale sulla grande 
guerra, i dodici tomi editi da Treves intitolati “La guerra delle nazioni 1914,18”, le relazioni dell’archivio di 
guerra di Vienna sulla guerra 14-18, le cartine con le postazioni italiane sul fronte orientale 15-18, ecc. Per 
la seconda guerra mondiale le pubblicazioni dello SME sulle operazioni in Africa settentrionale e in Russia, 
la storia della 2GM di Winston Churchill,  le memorie originali di un ufficiale con fotografie della guerra 
dell’Africa orientale con le successive cartoline spedite da un campo di concentramento, una raccolta di 
cartine militari sulla disposizione delle truppe nella campagna di Tunisia,  l’ Enciclopedia dell’Artiglieria  e una 
estesa raccolta di riviste storiche di Aeronautica. 

Di particolare e raro interesse le raccolte del bollettino ordini dell’UNUCI a partire dal 1930 al 1943 quando, 
per le note vicende belliche, la pubblicazione venne sospesa e ripresa nel dopoguerra con la testata “Uomini”. 

 E’ disponibile inoltre una ulteriore raccolta allocata, per ragioni di maggior riservatezza presso la sala 
operativa, contenente i  volumi delle serie dottrinali (sinossi) dello SME e la collana storica della Rivista 
militare; alcune sinossi hanno ormai un valore puramente storico ma altre sono ancora utilizzabili ai fini 
dell’addestramento e preparazione dei nostri Soci. 

Per tutte e due le librerie, la catalogazione e memorizzazione è stata effettuata tramite un programma Excel 
dotato di filtri per una rapida consultazione sia per autore, che per argomento che per titolo etc. 

Vi aspettiamo pertanto presso la nostra sede per fornirvi questo nuovo servizio librario sicuri che possa 
incontrare il favore di coloro che volessero approfondire gli avvenimenti e le vicende del nostro esercito e 
della nostra storia.  

In allegato i file excel con l’elenco dei volumi ad oggi catalogati. 
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La biblioteca è in costante aggiornamento e ovviamente, se i nostri Soci volessero contribuire ad ampliare la 
stessa con donazioni di nuovi volumi, saremmo lieti di poterne arricchire il patrimonio. Le donazioni dovranno 
riguardare argomenti solo e strettamente  di carattere storico- militare.  

 

Se volete consultare i nostri volumi sarete bene accetti Vi potrete accomodare presso la sala conferenze per 
la  lettura e potrete usufruire del servizio caffè offerto dall’ UNUCI oppure,  negli orari consentiti, di accedere 
al bar del Circolo Unificato 

 


