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Introduzione
La sezione si compone di 600 testate periodiche pubblicate tra il 1968 e il 1978
selezionate dal catalogo della biblioteca della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna.
A differenza dalla sezione dedicata alle monografie non è stato possibile suddividere la
sezione periodici in aree tematiche a causa della vastità degli argomenti trattati all'interno
di ogni testata e di ogni singolo numero.
Pertanto la scelta è da considerarsi interamente come fonte documentaria, in quanto
indica materiale sicuramente influenzato dagli eventi legati al Sessantotto italiano e
internazionale.
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1-9
*1. Maggio. - N.u. (1 maggio 1969). - [Trento : s.n.] (Verona : Stamperia Zendrini), 1969. 51 cm. Numero unico. - Dir. resp.: Luciano Della Mea.
Supplemento di:
Il *potere operaio. - N.1 (10 mag.1967)-n.19 (7 lug.1969). - Pisa : [s.n.], 1967-1969.
Posseduto:
Numero unico (1° maggio1969).
Collocazione: Cart.085/08
*11 marzo : giornale dei non garantiti (praticamente tutti) : foglio saltuario del
Movimento degli Studenti. - N.1 (1977)- . - Bologna : [s.n.], 1977- . - 44 cm. ((Irregolare.
- Suppl. a: Isat bollettino di informazione. - Preceduto da un n.0 in attesa di autorizzazione
Posseduto:
N. 0 (1977), n. 1 (1977).
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A
*A : *rivista anarchica. - Milano : Editrice A. - v. : ill. ; 29 cm. Mensile. - Doppia
numerazione dei fasc. - Inizia nel 1971. - Descrizione basata su: A. 1, n. 2 (mar. 1971).
Posseduto:
Nn. 1, 2, 4 (1971); n. 4 (1973); n. 6 (1976); n. 6 (1978); n. 8 (1980); n. 5 (1981).
Collocazione: Cart.099/05
*A pugno chiuso : quindicinale sui problemi della lotta di classe in Abruzzo / a cura
del coordinamento regionale di Lotta continua. - N.1 (lug.1973)-. Pescara : [s.n.], 1973-. fasc. ; 30 cm.
Supplemento di:
*Lotta continua
Posseduto:
Nn. 1, 2 (1973).
Collocazione: Cart.093/01
*A pugno chiuso : sul fronte del carcere : bollettino periodico del Soccorso rosso
militante. - N.u. (lug.1973)-n.u. (mag.1974). - Verona : Bertani, 1973-1974. - v. ; 44 cm.
Periodicità non determinata. - Dir. resp.: Lanfranco Binni.
Continuazione di:
*Letto di contenzione.
Posseduto:
Numero di luglio 1973; numero di maggio 1974.
Collocazione: Cart.081/14
*A sinistra / a cura del PDUP-Manifesto. - Siena : [s.n.]. - v. ; 49 cm. ((Periodicità non
determinata. - Inizia nel 1974. - Descrizione basata su: (giu.1974).
Supplemento di:
*Unità proletaria : periodico della Federazione di Siena
Posseduto:
Fascicolo di giugno 1974
Collocazione: Cart.083/15
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*A/traverso : 1975-1979 ristampa. - Rist. - Bologna : (Litografia Alpha Beta), [1980?]. 50 cm. ((Edizione reprint che riproduce parzialmente il periodo 1975-1979 di: A/traverso :
giornale dell'autonomia. - [S.n.] (gen.1976)-n.2 (apr.1979). - Bologna : [s.n.]. - Riproduce
anche un fasc. non numerato (apr.1972) ; contiene inoltre tre numeri di: La rivoluzione :
foglio settimanale in movimento
Posseduto:
La ristampa riproduce parzialmente il periodo 1975-1979 + 1 fasc. dell’aprile 1972 + 3
numeri di La rivoluzione : foglio settimanale in movimento
Collocazione: Cart.081/21 - C
*A/traverso : rivista per l’autonomia : quaderno. - Bologna : [s.n.]. - v. ; 31 cm.
((Irregolare. - Inizia nel 1975. - Descrizione basata su: n.2 (mar.1976).
Posseduto:
Quaderno 2 (mar. 1976), Quaderno 3 (giu. 1976), Quaderno 5 (mag. 1977).
Collocazione: Cart.081/21 - B
*A/traverso : giornale dell’autonomia. - Bologna : [s.n.]. - v. ; 22 cm. ((Irregolare. - Inizia
nel 1975 e termina nel 1981. - Da mag.1976 il compl. del tit. varia: giornale per
l’autonomia ; dal n.2 (apr.1979): giornale di ricerca teorica e di critica culturale per
l’autonomia. - Suppl. di: Rosso, poi di: Stampa alternativa, poi di: Radio Alice, poi di L’erba
voglio. - Descrizione basata su: (sett.1975).
Posseduto:
Fascicoli: set. 1975, mag. 1976, lug. 1976, 1 fasc. senza data del 1976, giu. 1977, [giu.
1977?], set. 1977, gen. 1978, n. 2 (mag. 1978), n. 1 (feb. 1979), n. 2 (apr. 1979), inverno
1980/81.
Collocazione: Cart.081/21 - A
*Abyot : information bulletin of the Ethiopian Peoples’ Revolutionary Party. - [S.l.] :
Eprp, foreign section. - v. ; 33 cm. ((Periodicità non determinata. - Sottotit. anche in
francese e in italiano. - Descrizione basata su: vol.1, n.2 (jan.1975).
Posseduto:
N. 2 (gen. 1975).
Collocazione: Cart.084/21
*Acheronte : comunicazioni interne dell’Organizzazione consiliare. - Torino :
Ciclostilato in proprio a cura di O. C. - 35 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione
basata su: s.d. (mar. 1971).
Posseduto:
Un fascicolo, senza data [marzo 1971].
Collocazione: Cart.093/14
5

Bibliografia ragionata sui movimenti del Sessantotto

Periodici

*Adunata sediziosa / numero unico a cura dell’Amministrazione comunale di Cadelbosco
Sopra, in collaborazione con il Comitato antifascista locale. - N.u. [1971]. - (Reggio Emilia
: Tecnostampa, 1971). -52 p. ; 31 cm.
Posseduto:
Numero unico, 1971.
Collocazione: Cart.012/16
The *African communist. - London : South African Communist Party. - 19 cm.
((Trimestrale. - Descizione basata su: V. 2, n. 4 (lug./set. 1963). Pubblicazione del South
African Communist Party
Posseduto:
N. 5 (1961).
Collocazione: Sc.185/11
*Agricoltura e lotta di classe. - A.1, n.1 (dic.1971)-a. 10, n. 9 (mar. 1980). - Roma :
Edizioni di cultura popolare, [1971-1980]. - v. ; 23 cm. ((Bimestrale; dal 1977 trimestrale. Dir. Resp.: Marcello Baraghini. - Precede un numero unico (nov.1971).
Posseduto:
Numero unico, senza numerazione (1971); n. 1 (1971); nn. 1, 3-6 (1972).
Collocazione: Per.01/100
*Al fatah / Movimento nazionale di liberazione palestinese. - A. 1, n. 1 (a pr. 1971)- . Roma : [s.n.], 1971- . - v. ; 42 cm. Periodicità non determinata. - Precede numero 0
(mar.1971). - Edizione italiana di Fateh ; dal n.2/3 (set.1971): edizione italiana dell’organo
centrale dell’OLP. Pubblicazione dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina
Posseduto:
Nn. 0, 2/3 (1971).
Collocazione: Cart.084/16
*Al Pilastro / edito a cura del Circolo ricreativo-culturale, Comitato inquilini e Unione
sportiva operanti nel Villaggio del Pilastro, Bologna. - N. unico (dic.1971). - [Bologna :
s.n.], 1971. - 1 fasc.; 35 cm.
Posseduto:
Numero unico (dicembre 1971).
Collocazione: Cart.024/15
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*Almanacco socialista. - N. 1 (1946)-. - Milano ; Roma : Edizioni Avanti, 1946-. - v. : ill. ;
20 cm. ((Annuale. - L'editore varia. - Sospeso dal 1947 al 1959, dal 1963 al 1974.
Posseduto:
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981.
Collocazione: SER.013
*Alternativa : settimanale politico di informazione. - A. 1, n.1 (feb.1971)-a.2, n.26
(lug.1972). - Roma : Edizioni dei lavoratori, 1971-1972. - v. : ill. ; 29 cm. ((Dir. : Augusto
Marcelli ; dall’a.1, n.20 (lug.1971): Luigi Covatta. - Precede un n.0 (gen.1971). - Il formato
varia: 38 cm. ; poi: 34 cm.
Posseduto:
Nn. 0-45 (1971); nn. 1-26 (1972).
Collocazione: Per.05/248
*Alternativa culturale : giornale della sezione universitaria comunista J. Pintor di
Bologna. - A. 1, n. 1 (gen. 1974)- . - Bologna : [s.n.], 1974- . - v. ; 28 cm. ((Periodicità non
determinata. - Precede: fascicolo non numerato (nov. 1973).
Posseduto:
N. 2 (1974); nuova serie: n. 1 (1974).
Collocazione: Per.E/069
*Alternativa di classe : bollettino della Commissione operaia del Partito di Unità
Proletaria per il Comunismo. - A.1, n.1 (gen.1976)- . - Roma : Unità proletaria, 1976- . v. ; 30 cm. ((Periodicità non determinata.
Supplemento di:
*Unità proletaria : mensile del Partito di unita proletaria per il comunismo
Posseduto:
N. 1 (gen. 1976).
Collocazione: Cart.085/06
*Alternative : rivista mensile di politica e cultura. - N. 1 (ott. 1967)- . - Reggio Emilia :
[s.n.], 1967- . - v. ; 30 cm. ((Dir. resp.: Paolo Pellacani.
Posseduto:
N. 2 (nov. 1967); nn. 3, 4/5, 6 (gen., feb./mar., mag. 1968).
Collocazione: Cart.085/03
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*Analisi e documenti : trimestrale di studi e documentazione sui problemi del
lavoro. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1971)-n. 16 (1977). - Bologna : [s.n.], [1971-1977]. - v. ; 24
cm. ((Cambiano luogo ed editore : Faenza : Faenza editrice. Pubblicazione del Centro
Internazionale di Documentazione e Studi Sociologici sui Problemi del Lavoro
Posseduto:
Nn. 1, 2, 3 (1971); n. 4/5 (1972); nn. 11, 12 (1976).
Collocazione: Per.05/009
*Anarchia : bollettino in lingua italiana di collegamento della Alleanza operaia
anarchica e del Movimento anarchico mondiale. - [A. 1], (1973)- . - Roma : [s.n.],
1973- . - v. ; 25 cm. ((Periodicità non determinata. - Il luogo di edizione cambia in Torino.
Posseduto:
N. 2 (1974).
Collocazione: Cart.081/05
*Angelus novus : trimestrale di estetica e critica / a cura di Massimo Cacciari e
Cesare De Michelis. - N. 1 (nov. 1964)- . - Firenze : La Nuova Italia, 1964- . - v. ; 21 cm.
((Trimestrale, poi quadrimestrale. - L’indicazione di resp. varia: a cura di Tommaso
Chiaretti ... [et al.]. - Dal n.19 (1971) il compl. del tit. varia: quaderni quadrimestrali di
critica / a cura di Cesare De Michelis. - Sospeso nel 1967 e nel 1970 ; termina nel 1974. L’edit. varia: Bari : Dedalo ; poi: Padova : Marsilio.
Posseduto:
N. 1 (1964)-n. 23 (1972).
Collocazione: Per.04/138
*Appunti : bimestrale di ricerca e documentazione politica. - N. 1 (gen.-feb. 1976)- . Roma : Ebe, 1976- . - v. ; 24 cm.
Posseduto:
Nn. 1, 2, 3, 6 (1976).
Collocazione: Per.05/010
*Archivio per il Vietnam : pubblicazione scientifica mensile. - N. 1 (gen. 1968)-a. 1, n.
9/10 (ott./dic. 1968). - Roma : CESVIET, 1968. - 1 v. ; 24 cm.
Posseduto:
Nn. 1-9/10 (1968).
Collocazione:Cart.092/01
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*Archivio piombinese di studi storici / a cura del Centro piombinese di studi storici. Pisa : Giardini. - v. ((Semestrale. - Inizia con 1 (gen.-giu. 1971). - Cessa nel 1972. - Descr.
basata su repertori bibliografici.
HA PER CONTINUAZIONE:
*Ricerche storiche : rivista semestrale del Centro piombinese di studi storici
Posseduto:
N. 1 (gennaio-giugno 1971).
Collocazione: Per.04/150
*Archivio sardo del movimento operaio contadino e autonomistico. - Quad. n.
1(gen.-mar. 1973)- . - Cagliari : Istituto di studi storici della Facoltà di magistero
dell’Università, 1973- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale. - Direttore responsabile Girolamo Sotgiu.
- Luogo ed editore variano in: Roma : Editori Riuniti.
Posseduto:
N. 1 (1973); n. 6/7 (dic. 1976).
Collocazione: Per.05/006
*Archivio trimestrale : rassegna storica di studi sul movimento repubblicano. - N. 1
(feb. 1975)-A. 12, n. 2 (apr.-giu. 1986). - Roma : [s.n.], 1975-1986 (Arti grafiche Demer). Ill. ; 24 cm. ((Dal n. 2 (mag. 1975) numerato anche A. 1-. -Dal 1980: 21 cm.
Posseduto:
1975-1976; n. 4 (1978); n. 4 (1979); n. 1 (1980)-n. 2 (1986).
Collocazione: Per.04/162
*Argomenti : organo della Federazione giovanile comunista di Bologna. - [Bologna :
s.n.]. - v. ; 33 cm. ((Periodicità non determinata. - Ciclost. - Descrizione basata su: a. 1, n.
2 (mag. 1968).
Posseduto:
N. 1 (1969).
Collocazione: Cart.049/33
*AS : *Azione sociale : settimanale delle ACLI. - Roma : [s.n.]. - v. ; 29 cm.
((Settimanale. - Inizia nel 1969 e cessa nel 1978. - Descrizione basata su: n. 8 (feb.
1970).
Continuazione di:
*Azione sociale : settimanale delle ACLI
Posseduto:
Nn. 18-20 (1969); nn. 29, 35/36, 51/52 (1970); nn. 1/2-5, 8, 12-13, 15, 17-18, 31/41
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(1971); n. 1/2 (1972); n. 11/20 (1974);
Collocazione: Per.05/120 A
*AS : Alternativa socialista : quindicinale del Movimento politico dei lavoratori. Bologna : [s.n.]. - v. ((Descrizione basata su: A. 1, n. 3 (mar. 1971).
Posseduto:
Nn. 2-11, 14/15-16/17, 19 (1972); nn. 1-6, 8-9, 11 (1973); n. 4 (1974).
Collocazione: Per.05/111
L’*astrolabio : problemi della vita italiana. - A. 1, n. 1 (25 mar. 1963)-a. 22, n. 11-12
(10-24 giu. 1984). - Roma : Nuovo seme, 1963-1984. - v. : ill. ; 28 cm. ((Mensile;
quindicinale dal 1976. - La periodicità varia. - Doppia numeraz. dei fasc. da a.3 (1965)
almeno fino a a.13 (1975). - Precede n. 0 (mar. 1963). - Suppl. irregolari in allegato.
Posseduto:
1963-1984. In gran parte lacunoso.
Collocazione: Per.01/123
*Ateneo : quindicinale degli universitari torinesi. - A. 1, n. 1 (set. 1949)- . - Torino :
S.P.E., 1949- . - v. : ill. ; 50 cm. ((La periodicità varia. - Il compl. del tit. varia.
Posseduto:
N. 3 (1967).
Collocazione: Cart.082/20
*Aut aut : rivista di filosofia e di cultura. - 1 (gen. 1951)- . - Milano : [s.n., 1951]- . - v. ;
22 cm. ((Bimestrale; trimestrale (2005-). - Poi sottotitolo: Rivista bimestrale / fondata da
Enzo Paci. - Editore: Firenze : La nuova Italia (1973-). - Indici: 1951/91, nel suppl. al n.
247 (gen.-feb. 1992); 1951/2000, nel n. 305/306 (set.-dic. 2001).
Posseduto:
1955-1956; 1959; 1961-1965; 1971-2000; 2003- Lacunoso
Collocazione: Per.04/163
*Avanguardia comunista : per la costruzione del partito marxista-leninista : per la
dittatura del proletariato. - A. 1, n. 1 (feb. 1974)- . - Roma : [s.n.], 1974- . - v. : ill. ; 43
cm. ((Settimanale ma irregolare. - Cessa nel 1976..
Supplemento di:
Il *comunista : organo della Lega dei comunisti marxisti leninisti d’Italia
Posseduto:
N. 1, senza data (1974?).
Collocazione:Cart.084/23
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*Avanguardia operaia : giornale di agitazione comunista. - A. 1, n. 1 (25 ott.1971)-a.
4, n. 38 (1 nov. 1974). - Roma : Tip. GEC, 1971-1974. - 4 v. ; 43 cm. ((Quindicinale, poi
settimanale. - Dal n.12 (1972) il sottotit. varia in: Settimanale di agitazione comunista. L’editore varia. - Dal n. 20 (1972) il luogo di pubbl. varia in: Milano. - Il formato varia.
Pubblicazione di Avanguardia operaia
Posseduto:
Fascicoli non numerati del 25 ott., 12 nov., 27 nov., 10 dic., 21dic. (1971); nn. 1-24 (1972);
nn. 2-46 (1973); nn. 1-26, 29-38 (1974).
Collocazione: Per.01/104
*Avanguardia operaia : mensile politico / a cura della Direzione nazionale
dell’Organizzazione comunista Avanguardia operaia. - Numero unico (dic. 1968)-n. 27
(nov.-dic. 1972). - [S.l. : s.n.], 1968-1972. - v.
Posseduto:
3 fascicoli (1968-1969); nn. 4-16 (1970/71); n. 17 (1971)-n.27 (1972).
Collocazione: Per.05/255 B
*Avanguardia proletaria : organo dell’Avanguardia proletaria maoista. - N. 0 (1968)apr. 1969. - Milano : [s.n.], 1968-1969. - v. ; 50 cm. ((Bimestrale.
Posseduto:
N. 0 (1968); numero speciale (aprile 1969); numero unico (febbraio-marzo 1970).
Collocazione: Cart.085/14
*Avanguardia socialista : organo del P.S.D.I. dell’Emilia Romagna. - A. 1(1969)- . Bologna : V. Auteri, 1969- . - Ill. ; 40 cm. ((Quotidiano.
Pubblicazione del Partito socialista democratico italiano dell’Emilia-Romagna
Posseduto:
N. 1 (1969); n. 15 (1970); n. 3 (1971).
Collocazione: Cart.053/08
*Avanti! - A. 1, n. 1 (25 dic. 1896)- . - Roma : [s.n.], 1896- . - v. : ill. ; 48 cm. ((Quotidiano.
Posseduto:
1896-1926. In microfilm
1945-1975. In microfilm
1944-1945. Cartaceo: Nn. 1, 21 (sic), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (1944);
nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1945).
Inoltre, in dvd, le pagine di cronaca locale degli anni 1953-1960 ("Cronache bolognesi").
Collocazioni:
- MIC.001 (anni 1896-1926; 1945-1975)
- Per.Arb.083 (anni 1944-1945)
- CD.0047/01.02.03 (anni 1953-1960, “Cronache bolognesi”)
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*Azione nonviolenta / Movimento nonviolento per la pace. - A. 1, n. 1 (gen. 1964)- . Perugia : [s.n., 1964]- . - v. : ill. ; 35 cm. ((Mensile. - La periodicità varia. - Sottotitolo:
rivista di formazione, informazione e dibattito sulle tematiche della nonviolenza in Italia e
nel mondo, da a. 20, n. 1/2 (1983). - Editore (1980-): Movimento nonviolento. - Luogo di
pubbl. dal 1982: Verona. - Da a. 17, n. 1 (1970): 30 cm.
Assorbe:
*Satyagraha : mensile di informazione sulle lotte nonviolente
Posseduto:
1964; 1966-1969; 1971-1972; 1984; 1986-2008. Lacunosi gli anni 1964-1990; 1999;
2002; 2004.
Collocazione: Per.07/096
*Azione sociale : settimanale delle ACLI. - N. 1 (feb. 1979)- Roma : [s.n.], 1979-1986. v. ; 29 cm. ((Settimanale.
Continuazione di:
*AS : Azione sociale : settimanale delle ACLI
HA PER CONTINUAZIONE:
*AS : Azione sociale : settimanale delle Acli : politica, società, fede, sport, cultura
Posseduto:
N. 9 (1984).
Collocazione: Per.05/120 A
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B
*Bandiera rossa : quotidiano comunista. - A.1, n.0 (4 giu.1974)-a.1, n.0 (17 set.1974). Milano : [s.n.], 1974. - v. ; 57 cm. ((Irregolare. - Dir. resp.: Silverio Corvisieri.
Continuazione di:
*Avanguardia operaia : giornale di agitazione comunista
Posseduto:
N. 0 (4 giu. 1974), n. 0 (2 lug. 1974), n. 0 (17 set. 1974).
Collocazione: Per.01/103
*Bandiera rossa : giornale dei comunisti rivoluzionari (4. internazionale). - A. 1, n. 1
(mag. 1950)-a. 23, n. 2 (feb. 1972) ; n.s., a. 1, n. 1 (mar. 1972)- . - Roma : Ind. tip.
Imperia, 1950- . - 57 cm. ((Precede n. unico. - Variano: periodicità, sottotitolo, luogo di
edizione, editore, formato. - N.s.: da n. 1 (mag. 1979) a a. 50, n. 100 (lug. 2000); da a. 51,
n. 1 (ago. 2000).
Posseduto:
N. 2 [255] (feb. 1972) + un suppl. a “Bandiera rossa”, n. 2 (23 gen. 1975).
Collocazione: Cart.087/07
*Base operaia. - N.1 (1 gen.1971)- . - Bologna : [s.n.], 1971-. - v. ; 35 cm. ((Periodicità
non determinata.
Supplemento di:
Mondolibero
Posseduto:
N. 1 (1 gen. 1971).
Collocazione: Cart.088/04
*Battaglia cooperativa : quindicinale della Federazione provinciale cooperative e
mutue di Bologna. - A. 1, n. 1 (5 dic. 1951)-a. 10, n. 12 (dic. 1961). - Bologna : Tip.
Azzoguidi, 1951-1961. - v.
Continuazione di:
*Notiziario cooperativo : quindicinale
Posseduto:
Nn. 1-8 (1957); n. 1 (1958)-n. 12 (1961); numero unico (1963).
Collocazione: Per.04/034
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*Bazooka : periodico dei soldati democratici dell’11. btg. carri Calzecchi di Ozzano
Emilia. - N.1 (23 mar.1976)-. - Bologna : [s.n.], 1976-. - v. ; 22 cm. ((Periodicità non
determinata.
Supplemento di:
*Lotta continua
Posseduto:
Nn. 1, 2 (1976).
Collocazione: Cart.082/12
*Belfagor : rassegna di varia umanità. - A. 1, n. 1 (15 gen. 1946)- . - Firenze : Tip.
Vallecchi, 1946- . - v. ((Bimestrale. - Editore varia.
Posseduto:
1946-2012. Lacunosi gli anni 1946-1961; 1996; 2000.
Dettaglio:
Nn. 1, 4-5 (1946); nn. 1-6 (1947); nn. 1-4, 6 (1948); nn.1-6 (1949); nn. 1-3, 5 (1950); nn.16 (1951); nn.1-3, 5-6 (1952); n. 1 (1953)-n. 2 (1960); nn. 5-6 (1961); n. 1 (1962)-n. 4
(1996); n. 1 (1997)-n. 6 (1999); nn. 1-2, 4-6 (2000); n. 1 (2001)-n. 6 (2012).
Collocazione: Per.04/081
*Bibliographie ausgewählter buch- und zeitschriftenliteratur zur arbeiterbewegung :
register, verfasser und sachtitel, zu den in Beiträge zur geschochte der
arbeiterbewegung / Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Bibliothek. Berlin : [s.n.!. - v. ; 21 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: 1971.
Posseduto:
1971-1972.
Collocazione: SC.008/17
*Biblioteca della libertà. - A. 1, n. 1 (giu.-lug. 1964)- . - Torino : Tip. Artale, 1964- . - v.
((Bimestrale, poi trimestrale. - Il sottotit. varia in: Centro di ricerca e documentazione Luigi
Einaudi. - Editore varia.
Posseduto:
1966-2008. Lacunosi gli anni 1966; 1968; 1970; 1994. Dal n.1/2009 la rivista è
consultabile online gratuitamente.
Collocazione: Per.03/096
*Bleu. - N.u. (mag.1971)-. - Mantova : [s.n.], 1971-. - fasc. ; 30 cm.
Posseduto:
Numero unico (maggio 1971).
Collocazione: Cart.093/05
14
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*Bollettino / Movimento italiano della pace, Ufficio stampa e propaganda. - Roma : [s.m.].
- fasc. ; 33 cm. ((Ciclost.
Posseduto:
Febbraio 1961.
Collocazione: Cart.088/40
*Bollettino / Coordinamento emiliano per il salario al lavoro domestico. - N.u. (1976). Bologna : [s.n.]. - 29 cm. ((Numero unico.
Posseduto:
Numero unico, 1976.
Collocazione: Cart.082/23
*Bollettino / Commissione nazionale lotte operaie ; Lotta continua. - N.1 (set.1973)-. Torino : [s.n.], 1973-. - v. ; 25 cm. ((Mensile, ma irregolare. - Con la n.s., n.1 (1975)
l’indicazione di resp. varia: Commissione nazionale operaia ; Lotta continua.
Posseduto:
Nn. 1, 3-4, 6-8 (1974); n. 1 senza data [1975].
Collocazione: Per.05/170
*Bollettino chimici e farmaceutici : foglio di agitazione dei comitati unitari di base e
dei gruppi di base aderenti al Comitato di Collegamento chimici-farmaceutici. [Milano : s.n.]. - v. ; 45 cm. ((Periodicità non determinata. - I fascicoli non sono datati. Descrizione basata su: n.2.
Supplemento di:
*Avanguardia operaia : giornale di agitazione comunista
Posseduto:
Un fascicolo, senza numerazione, senza data (suppl. a "Avanguardia operaia" n.14); nn.
2, 3 (senza data).
Collocazione: Per.01/105 A
*Bollettino dei ferrovieri / collegamento nazionale CUB e organismi di base FS. - N.1-. [Milano : s.n.]. - v. ; 44 cm. ((Periodicità non determinata. - Fascicoli non datati. - Suppl. di:
Voci dell’ATM.
Posseduto:
N. 1 (1 gen. 1973); 1 fasc. (21 dic. 1973).
Collocazione: Per.01/105 C
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*Bollettino dei metalmeccanici / Collegamento dei CUB e degli organismi di base. [Milano : s.n.], 1972- . - v. ; 44 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: n.2 (25 ott.1972).
Supplemento di:
*Avanguardia operaia : giornale di agitazione comunista
Posseduto:
Un fascicolo senza numerazione e senza data (suppl. a n.14 di "Avanguardia operaia"); n.
2 (1972); nn. 8, 9 (1973).
Collocazione: Per.01/105 B
*Bollettino del Centro stampa comunista : periodico trimestrale. - N.1 (ott.1975)-. Roma : Centro stampa comunista, 1975-. - v. ; 25 cm. ((Trimestrale. - Termina nel 1977.
Posseduto:
N. 1 (1975); nn. 2-3 (1976).
Collocazione: Per.05/074
*Bollettino del Collettivo politico giuridico. - N.1 (10 mag.1973)-. - Rimini : [s.n.], 1973. - v. ; 34 cm. ((Periodicità non determinata. - Ciclost. Pubblicazione del Collettivo politicogiuridico, Rimini
Posseduto:
N. 1 (10 maggio 1973).
Collocazione: Cart.084/22
*Bollettino del Gruppo de il Manifesto di Solarolo. - Imola : [s.n.]. - v. ; 33 cm.
((Periodicità non determinata. - Ciclost. - Descrizione basata su: (dic.1972).
Posseduto:
Un fascicolo, senza numerazione, dicembre 1972 (ciclostilato)
Collocazione: Cart.088/09
*Bollettino del Movimiento de Izquierda revolucionaria. - [N.1] (1974)- . - [S.l. : s.n.],
1974- . - v. ; 24 cm. ((Mensile. Pubblicazione del Movimiento de izquierda revolucionaria
<Venezuela>
Posseduto:
Un fascicolo, giugno 1974.
Collocazione: Sc.150/07
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*Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia: rivista
/ fondata da Mario Romani, dal 1981. - A. 1 (1966)- . - Milano : Vita e pensiero, 1966- . - v.
; 24 cm. ((Annuale. - La periodicità varia. - Indici generali: 1966-1975, 1966-1980, 19661985, in allegato.
Posseduto:
N. 2 (1973); n. 1 (1987)-n. 3 (1997); nn. 1-3 (1999); n. 3 (2000); nn. 1, 3 (2001); n. 1
(2002)-n. 3 /2003); nn. 1-3 (2005); nn. 1, 3 (2006).
Collocazione: Per.UFF./006
*Bollettino di collegamento fra comunità cristiane in Italia. - A.1, n.1 (mag. 1969)-a. 6
(1974). - Firenze : [s.n.], 1969-1974. - v. ((Mensile. - Dir. resp.: Maurizio Matteuzzi. Posseduto:
Nn. 1-6/7/8 (1969); nn. 9-10, 12-13 (1970); nn. 14, 16-24 (1971); n. 25 (1972)-n. 38
(1974).
Collocazione: Per.03/065
*Bollettino di informazione / Centro documentazione ricerche politiche. - N.1- . - Parma:
[s.n.], 1970- . - v. ; 33 cm. ((Periodicità non determinata. - Fascc. non datati. - Termina nel
1970. - Ciclost.
Posseduto:
N. 1, senza data [1970?] (ciclostilato)
Collocazione: Cart.088/01
*Bollettino interno / Unione dei comunisti italiani (marxisti-leninisti). - N.1 (15
dic.1968)- . - Milano : [s.n.], 1968-. - 33 cm. ((Irregolare. - Termina nel 1969. - Ciclostilato.
Posseduto:
N. 1 (1968); n. 3 (1969).
Collocazione: Cart.082/24
*Bollettino regionale Emilia Romagna / Lotta Continua. - [S.l. : s.n.]. - v. ; 33 cm.
((Periodicità non determinata. - Ciclost. - Descrizione basata su: n.3 (1973?).
Posseduto:
N. 3 (1 gennaio 1973)
Collocazione: Cart.086/23
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Il *bolscevico / Organizzazione comunista bolscevica italiana marxista- leninista. Firenze : [s.n.]. - v. ; 66 cm. ((Irregolare. - Dir. pol.: Giovanni Scuderi.
HA PER ALTRI TITOLI
Il *proletario e La *voce del bolscevico
Posseduto:
Numero unico (set. 1970); numero unico (mar. 1971).
Collocazione: Cart.085/05
*Budd. - A.1, n.1 [1968]-a.2, n.2 [1969]. - Milano : [s.n., 1968-1969]. - v. ; 25 cm. ripieg.
((Irregolare. - Dir.: G.B. Annese. - Numerazione irregolare.
Supplemento di:
Il *canguro : bimestrale di cultura
Posseduto:
1969.
Collocazione: Per.03/145
*Bulletin d’information / Parti communiste de Grèce. Comité central. - 1970, n. 1 (lug.)- .
- [S.l. : s.n.], 1970- . - v. ; 20 cm
Posseduto:
Nn. 2, 4 (1971); nn. 1-4 (1972); n. 1 (1973).
Collocazione: SC.150/01
*Bulletin du Centre d’histoire du syndacalisme. - A. 1, n. 1 (1976/1977). - Paris : [s.n.],
1976. - 1 v. ; 30 cm. ((Annuale.
Posseduto:
N.1 (1976/1977).
Collocazione: Per.05/043
*Bulletin du Centre de recherches d’histoire des mouvements sociaux et du
syndacalisme. - N. 2 (1977/1978)-n. 22 (1999). - Paris : Centre de recherches d’histoire
des mouvements sociaux et syndicalisme, 1977- . - v. ; 30 cm. ((Annuale. - Dal
1982/1983: 21 cm.
Continuazione di:
*Bulletin du Centre d’histoire du syndacalisme.
HA PER CONTINUAZIONE:
*Bulletin / Centre d'histoire sociale du 20. siècle.
Posseduto:
N. 2 (1977/1978)-n. 11 (1988); n. 13 (1990)-n. 22 (1999).
Collocazione: Per.05/043
18
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C
*Cahiers de mai. - Paris : [s.n.]. - v. ; 43 cm. ((Irregolare. - Dir.: Daniel Anselme. Descrizione basata su: n.14 (sept.1969).
Posseduto:
N. 14 (set. 1969).
Collocazione: Cart.084/24
*Cahiers du communisme / publiés par le Comité central du Parti communiste français. Paris : [s.n.], 1944- . - v. ; 24 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: A. 24, n.10 (oct.
1947). - Dal 1949 compare il compl. del tit. revue mensuelle publiée par le Comite central
du Parti communiste français.
Pubblicazione del Partito comunista francese, Comitato centrale
Continuazione di:
*Cahiers du bolchevisme
Posseduto:
1948 (completo); nn. 1-12 (1949); nn. 1-10 + 7-12 (1950); nn. 1-8 (1951); 1959-1960
(completi); nn. 2, 7-12 (1962); 1963 (completo); 1977-1978 (completi); n. 1 (1979)-n. 5
(1985); n. 1 (1989)-n. 2 (1990).
Collocazione: Per.04/166
*Cahiers marxistes leninistes. - Paris : Societé d’étude et de recherche. - v. ; cm.
((Bimestrale. - Dir.: Dominique Lecourt-Chenot. - Nel front.: publié par le cercle des
étudiants communistes de l’Ecole Normale Superieure. - Dal n.16 (1966) assume il compl.
del tit.: Organe theorique et politique de l’Union des Jeunesses Communistes (marxisteleniniste). - Descrizione basata su: n.12/13 (jui.-oct.1966).
Pubblicazione degli studenti comunisti dellk’Ecole Normale Superieure e poi dell’Union
des jeunesses communistes marxistes-leninistes
Posseduto:
Nn. 12-14 (1966); nn. 15-16 (1967).
Collocazione: Per.03/146
Il *calendario del popolo / a cura della sezione propaganda del Partito Comunista
Italiano. - A. 1, n. 1 (27 mar. 1945)- . - Roma : Partito Comunista Italiano, 1945- . - v. : ill. ;
27 cm. ((Quindicinale, mensile dal 1946. - Il compl. del tit. varia: rivista di cultura, dal
1958, escluso il 1967. - Dal 1973: Milano : Teti.
Posseduto:
N. 1 (1945)- Manca il n. 389 (1975).
Collocazione: Per.05/215
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Il *canguro : bimestrale di cultura. - A. 1, n. 1 (set./ott. 1967)- . - Milano : [s.n.], 1967- . v. ; 42 cm.
Posseduto:
N. 1 (1967)-n. 9/10 (1969). Manca il n. 5 (1968)
Collocazione: Per.03/145
*Canzoniere internazionale. - Roma : [s.n.]. - v. ; 22 cm. ((Periodicità non determinata. Dir. resp.: Sandro Curzi. - In cop.: Usa ‘71. - Suppl. di: Propaganda. - Descrizione basata
su: n.2 (mar.1971).
HA PER ALTRO TITOLO
*Usa 71.
Posseduto:
N. 2 (mar. 1971).
Collocazione: Cart.084/15
La *catena : periodico degli operai della Weber. - N.1 (gen.1969)-. - Bologna : [s.n.],
1969- . - v. ; 33 cm. ((Periodicità non determinata. - Dir.: Circolo culturale Guernica. Ciclostilato.
Posseduto:
N. 1 (1969).
Collocazione: Cart.087/20
La *cause du peuple : journal communiste revolutionnaire proletarien. - Paris : [s.n.].
- v. : ill. ; 45 cm. ((Periodicità non determinata. - Dir.: J. P. Le Dantec. - Descrizione basata
su: n.s., n.11 (aou.1969).
Posseduto:
N. 11 (1969).
Collocazione: Cart.087/11
Il *cavallo del barone. - N.0 (mag.1978)-. - Milano : Collettivo editoriale Calusca, 1978-. v. ; ill. ; 31 cm. ((Irregolare. - Dir. resp.: Elvio Facchinelli. - Termina con il n.1 (feb.1979).
Supplemento di:
L’*erba voglio : servitù e liberazione di massa.
Posseduto:
N. 0 (mag. 1978).
Collocazione: Cart.084/01

20

Bibliografia ragionata sui movimenti del Sessantotto

Periodici

Il *cerchio di gesso. - A.1, n.1 (giu.1977)-a.3, n.6/7 (nov.1979). - Bologna : [s.n.], 19771979. - v. : ill. ; 28 cm ((Trimestrale ma irregolare. - Dir. resp.: Giuliano Lenzi; poi: Carlo
Marulli.
Posseduto:
N.1 (1977)-n. 6/7 (1979).
Collocazione: Per.03/152
*Che fare : bollettino di critica e azione d’avanguardia. - N. 1 (mag. 1967)-n. 10 (mag.
1972); n.s., n. 1 (apr. 1973)-n. 2 (nov./dic. 1973); n. 1 (feb. 1975)-n. 4 (giu. 1975). - Milano
: Sugar, 1967-1975. - 14 v. : ill. ; 23 cm. ((Periodicità irregolare. - Nella n. s. il
complemento del titolo cambia in: Rivista marxista-leninista di dibattito del P.C.(m.l.)I. - Nel
1975 edito: Milano : Lavoro liberato.
HA PER ALTRO TITOLO
*Fogli del Che fare
Posseduto:
N. 1 (1967)-n. 10 (1972); n. 1 (1973).
Collocazione: Per.05/273
*Chile hoy. - Santiago del Chile : Chile hoy. - v. ; 36 cm. ((Settimanale. - Inizia con il n.1
(jou.1972) e termina con il n.65 (set.1973). - Descrizione basata su: a.1, n.42 (mar.apr.1973).
Posseduto:
Nn. 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 59 (1973).
Collocazione: Per.05/192
La *Cina d’oggi : rivista trimestrale del Centro per lo sviluppo delle relazioni con la
Cina. - N. 1 (feb. 1958)- . - Roma : [s.n.], 1958- . - v. ; 27 cm. ((Trimestrale. - Direttore S.
Segre.
Continuazione di:
*Centro studi per lo sviluppo delle relazioni economiche e culturali con la Cina : bollettino
d’informazione.
Posseduto:
Nn.1, 2, 4 [1964]; nn. 1-2 [1965].
Collocazione: Per.05/131
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La *città futura : settimanale della Federazione giovanile comunista italiana. - A. 1, n.
01 (apr. 1977)-a. 3, n. 37 (ott. 1979). - Roma : Nuova generazione, 1977-1979. - 3 v.
Continuazione di:
*Nuova generazione : settimanale politico dei giovani comunisti italiani
Posseduto:
Nn. 1-30 (1977); nn. 1-48 (1978); nn. 1-37 (1979).
Collocazione: Per.03/056
La *città futura : mensile degli studenti comunisti. - A. 1, n. 1 (feb. 1964)-a. 3, n. 17
(giu. 1966). - Roma : Editori riuniti, 1964-1966. - 3 v. ; 21 cm. ((Dal n. 6 (gen. 1965),
complemento del titolo: Mensile dei giovani comunisti. - Direttore: Claudio Petruccioli; dal
1965: Achille Occhetto.
Posseduto:
Nn. 1, 2/3, 4/5 (1964); nn. 6, 7, 8, 9, 12/13, 14, 15 + quaderno 1 (1965); nn. 16, 17 (1966).
Collocazione: Per.03/056
La *città futura : mensile d’informazioni politico-culturale. - A. 1, n. 1 (dic. 1968)-. Roma : [s.n.],1968- . - v. ; 31 cm. ((Dir. resp.: Ugo Moretti. - Termina nel 1976.
Posseduto:
N. 11 (1971); n.1, 5, 9, 11/12 (1972); n. 1, 5, 6, 11/12 (1973); n. 1/2-4, 10/11/12 (1974); n.
1/2 (1975); n. 2 (1976).
Più 1 fasc. senza numerazione, senza data: "Guerra di popolo nel Golfo Arabico" (1973?)
Collocazione: Cart.084/13
*CL : strumento di lavoro dei gruppi di Comunione e liberazione. - A. 1, n. 1 (dic.
1974)-a. 20, n. 7 (lug.-ago. 1993). - Milano : Comunione e liberazione, 1974-1993. - v. : ill.
; 28 cm. ((Mensile. - Tit. della cop. ; dal 1977 il compl di tit. diventa: Litterae communionis.
- Ind. 1974-1984 nel n. 7/8 (lug./ago. 1985).4
Continuazione di:
*Comunione e liberazione : strumento dei gruppi di CL in scuola, fabbrica, universitá e
quartiere
Posseduto:
N. 6 + suppl. (1975).
Collocazione: Cart.087/18
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*Classe : quaderni sulla condizione e sulla lotta operaia. - N. 1 (giu. 1969)-n. 10 (giu.
1975); n.s., a. 7, n. 11 (nov. 1975)-a. 13, n. 22 (dic. 1982); n.s., n. 1 (autunno-inverno
1986)-. - Bari : Dedalo, stampa 1969-. - 21 cm. ((Semestrale, irregolare dal n. 1 (1986). Compl. del tit.: rivista di analisi critica della società, dal n. 19 (1981) al n. 22 (1982). - Dal
n. 11 (1975) al n. 22 (1982) numerato anche a. 7-a. 13. - Sospeso dal 1983 al 1985. - Dal
1986: Verona : Bertani. - Non pubblicato nel 1979 e nel 1987. - Fasc. Monografici.
Posseduto:
1969-1982; 1986; 1988.
N. 1 (1969)-n. 22 (1982); n. 1 (1986); nn. 2-3 (1988)
Collocazione: Per.04/130
La *classe : operai e studenti uniti nella lotta : giornale delle lotte operaie e
studentesche. - A. 1, n. 1 (1 mag. 1969)-a. 1, n. 13-14 (ago. 1969). - Roma : [s.n.], 19691969 (Roma : GEC). - 44 cm. ((Settimanale.
Posseduto:
Nn. 1-14 (1969).
Collocazione: Per.01/108
*Classe e Stato. - A. 1, n.1 (autunno 1965)-n.5 (dic.1968). - Bologna : [s.n.], 1965-1968. v. ; 21 cm. ((Annuale. - Dir. resp. Luciano Della Mea ; dal n.4 (dic.1967): Salvatore Sechi.
Posseduto:
N. 1 (1965)-n. 5 (1968).
Collocazione: Per.04/143
*Classe operaia. - N. 1 (feb. 1964)-n. 4/5 (ott. 1965). - Padova : Nuovi editori, [1974]. 300 p. : ill. ; 30 cm. ((Sul front.: Ristampa. - Ripr. facs. dell'ed.: Padova : Marsilio, 19641965.
Posseduto:
N. 1 (1964)-n. 3 (1965).
Collocazione: Cart.092/03
*Classe operaia : mensile politico degli operai in lotta. - A.1, n.1 (gen.1964) -a.3 [4],
n.3 (mar.1967). - Padova : Marsilio, 1964-1967. - v. ; 35 cm. ((Mensile, poi trimestrale. Dir.: Mario Tronti; dir. resp.: Francesco Tolin. - Dall’a.2, n.1 (1965) perde il compl. del tit.
Posseduto:
Nn.1-2, 10-12 (1964); nn.1-4/5 (1965); n. 1 (1966); n. 3 (1967).
Collocazione: Per.03/070
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*Classe operaia : reprint completo 1964-1967. - Milano : Macchina libri ; [s.l.] :
Collettivo editoriale Librirossi, 1979. - 413 p. ; 29 cm. ((Rist. facs. di: Classe operaia :
mensile politico degli operai in lotta, Padova : Marsilio, 1964-1967.
Posseduto:
La ristampa facsimilare riproduce gli anni: 1964-1967.
Per.05/139 A
*Classe operaia : ristampa. - Padova : Nuovi editori, c1974. - 300 p. ; 30 cm. ((Rist.
facs., n.1 (feb.1964)-a.2, n.4/5 (ott.1965) di: Classe operaia : mensile politico degli operai
in lotta, Padova : Marsilio, 1964-1967.
Posseduto:
Ristampa facsimilare dei nn. 1 (1964)-4/5 (1965).
Per.05/139 B
*Classe operaia : strumento di controinformazione e documentazione operaio. - San
Marino : [s.n.]. - 33 cm. ((Ciclostilato. - Descrizione basata su: s.n. (feb.1972).
Posseduto:
Feb. 1972; lug.1972.
Collocazione: Cart.086/15
I *classici del marxismo : quindicinale a dispense. - N. 1 (28 feb. 1970)- . - Milano :
[s.n.], 1970- . - v. ((Quindicinale. - Poi irregolare.
Posseduto:
N..15-16 (1973); n.14 (1976).
Collocazione: Sc.177/31 e Sc.179/14
*Collegamenti : periodico nazionale di collegamento dei gruppi e circoli spontanei
d’Italia. - A. 1, n. 1-3 (gen.-mar. 1968)-a. 3, n. 21 (apr. 1970). - Bologna : [s.n.], 19681970. - fasc. ; 31 cm. ((Bimestrale dal 1970. - Il compl. del tit. varia da a. 1, n. 5 (apr.
1968) in: mensile di collegamento fra i gruppi e i circoli spontanei.
Posseduto:
Nn. 1/2/3, 5-11 (1968); n. 12 (1969).
Collocazione: Per.03/141
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*Collegamenti internazionali per il comunismo : rivista trimestrale di analisi,
documenti e notizie sull’Europa. - A.1, n.1(lug.1973)-a.2, n.4 (mag./lug.1974). - Milano :
[s.n.], 1973-1974. - v. ; 28 cm. ((Direttore responsabile Piergiorgio Bellocchio. - Dal n.2
(1973) il formato varia: 26 cm.
Posseduto:
N. 1 (1973)-n. 4 (1974).
Collocazione: Per.05/121
*Collegamenti operai. - N.1 (sett.1977)-. - Milano : [s.n.], 1977-. - v. ; 35 cm. ((Irregolare.
- Suppl. di: Collegamenti per l’organizzazione diretta di classe.
Posseduto:
N. 1 (1977).
Collocazione: Cart.083/07
Il *collettivo / Collettivo politico metropolitano. - N.u. (gen.1970). - Milano : [s.n.],
1970. - 22 cm. ((Numero unico.
Posseduto:
(Numero unico), Gennaio 1970.
Collocazione: Cart.081/23
*Comitati unitari di base. - (20 nov.1973)-. - Milano : [s.n.], 1973-. - v. ; 43 cm.
((Periodicità non determinata. - Dal gen.1974 assume l’indicazione di resp.: a cura della
Segreteria cittadina milanese del movimento dei CUB. - Termina nel 1975. - Suppl. di:
Voci dell’ATM.
Posseduto:
N. di novembre 1973; nn. di gennaio e giugno 1974.
Collocazione: Cart.083/18
*Comitato nazionale contro il fascismo nel Mediterraneo. - Numero unico, (mag.
1973). - Roma : [s.n.], 1973 (Cinisello Balsamo : Tip. Aurora). - v. ; 28 cm.
Posseduto:
Numero unico (mag.1973).
Collocazione: Cart.091/05
*Compagna. - A. 1, n. 1 (gen. 1972)-. - Bari : Dedalo, 1972-. - v. ; 28 cm. ((Mensile.
Posseduto:
Nn. 1-4/5 (1972).
Collocazione: Cart.084/09
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*Compagni : giornale per il movimento studentesco. - N.u. (ott.1973)- . - Milano :
CLUED, [1973]- . - v. ; 43 cm. ((Periodicità non determinata. - Dal n.u. (8 gen.1974) il
compl. del tit. varia: Giornale del coordinamento nazionale degli MS e degli organismi di
base studenteschi; poi: Giornale del coordinamento nazionale degli m.s. e dei cub
studenteschi. - Termina nel 1974.
Continuazione di:
*Compagni : giornale del Comitato d’agitazione del Movimento studentesco medio
milanese
Posseduto:
Ott., nov. (1973); gen. (1974).
Collocazione: Per.01/107 B
*Compagni : giornale del Comitato d’agitazione del Movimento studentesco medio
milanese. - -n.6 (28 mag.1973). - Milano : [s.n.], -1973. - v. ; 44 cm. ((Mensile. - Inizia nel
1972. - Descrizione basata su: n.2 (25 gen.1973).
Posseduto:
Feb., mar., apr., mag. (1973).
Collocazione: Per.01/107 A
*Compagni : giornale politico mensile. - A. 1, n. 1 (apr.1970)-a. 1, n.2/3 (mag.giu.1970). - Roma : [s.n.], 1970-1970. - 1 v. ; 34 cm. ((Dir. Nanni Balestrini.
Posseduto:
N. 1 (apr. 1970); nn. 2-3 (mag.-giu. 1970).
Collocazione: Cart.048/19
Il *compagno : organo del Partito comunista (marxista leninista maoista) italiano. A. 1, n. 0 (ott. 1969)- . - Bari : [s.n.], 1969- . - v. ((Periodicità irregolare.
Posseduto:
Numero unico, 1° maggio 1970.
Collocazione: Cart.085/12

Il *comunardo : rivista trimestrale di storia e notiziario dell’AACP. - [S.l. : s.n.] (Milano
: Litorama). - v. : ill.; 21 cm. ((Tit. dell’a.2, n.1: 1871 , Il comunardo. - Descrizione basata
su: A.2, n.1 (gen.-mar. 1973). Pubblicazione dell’Associazione amici della Comune di
Parigi
Continuazione di:
*Storia proletaria
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HA PER ALTRO TITOLO
*1871, Il comunardo
Posseduto:
Nn. 1, 3 (1973); nn. 4/5-6/7 (1974).
Collocazione: Per.05/066
La *comune : trimestrale di ipotesi ed esperimenti di politica e cultura. - A. 1, n. 1
(lug. 1969)- . - Roma : [s.n.], 1969- (Roma : Studio Tipografico). - v. ; 21 cm.
Posseduto:
N. 1 (1969)-n. 2/3 (1969/1970); n. 7(1972).
Collocazione: Cart.092/02
Il *comunista : organo della Lega dei comunisti marxisti leninisti d’Italia. - A. 1, n. 1
(mag. 1965)- . - Milano : [s.n.], 1965- . - v. ; 25 cm. ((Periodicità non determinata. Trimestrale dal a. 1, n. 1 n.s. (apr.-giu. 1968).
Posseduto:
N. 1 (apr.-giu.) 1968.
Collocazione: SC.185/08
I *comunisti / a cura della Sezione stampa e propaganda del PCI. - A. 1, n. 1 (apr.
1965)- . - Roma : [s.n.], 1965- . - v. ((Trimestrale. - Il formato varia.
Posseduto:
Nn. 1, 3 (1965); nn. 1-5 (1966); nn. 1-2 (1967); nn. 1-2, suppl. al n. 3, suppl. al n. 4 (1968);
n. 1 (1969); nn. 1-4 (1970); n. 1 (1971); n. 1-2 (1972).
Collocazione: Per.05/117

*Comunità : giornale mensile di politica e cultura. - A. 1, n. 1 (mar. 1946)-a. 44/45,
n.193/194 (1992); a. 1, n. 1 (giu.1998)- . - Ivrea : Edizioni di comunità, 1946- . - v. : ill. ; 29
cm. ((Annuale dal 1979 al 1992, quadrimestrale dal 1998. - Dal 1977 il compl. del tit. varia
in : rivista di informazione culturale fondata da Adriano Olivetti. - Sospeso negli anni:
1948, 1987, 1990-1991. - Dal 1998 è pubblicato a Roma dalla Fondazione Adriano
Olivetti.
Posseduto:
N. 1 (1949)-n. 193/194 (1992).
Mancano i nn. 6 (1949), 28 (1954), 30, 31, 32 (1955), 66 (1959), 101, 104 (1962), 126,
128, 132 (1965), 158 (1969).
Collocazione: Per.03/04
*Confronti : giornale interno dei dipendenti comunisti dell’amministrazione
provinciale di Bologna. - N.s., n.1 (1971)- . - Bologna : [s.n.]. - v. ; 35 cm. ((Irregolare. Descrizione basata su: n.s., n.1 (gen.-feb. 1971).
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Posseduto:
N. 1 (gen.-feb. 1971)-n. 19 (1974). Manca il n. 13
Collocazione: Cart.017/02
*Confronto : rivista mensile di attività politica del Friuli-Venezia-Giulia. - A. 1, n. 1
(giu. 1974)- . - Trieste : [s.n.], 1974- . - v. ; 30 cm.
Posseduto:
Nn. 2-6 (1974).
Collocazione: Cart.048/03

Il *confronto : mensile di politica e cultura. - A.1, n.1 (mag. 1965)-a.3, n.15 (nov.1967);
n.s. a.4, n.1 (gen. 1968)-a.6 n.2-3 (apr.-mag.1970). - Bari : Leonardo da Vinci, 1965-1970.
- v. ; 24 cm. - ((Dal n.10 (1966) il compl. del tit. varia: rivista di politica e cultura; dal n.1
n.s. (1968): mensile per la nuova sinistra; dal n.7/9 (1968) in cop.: un programma per la
nuova sinistra. - L’edit. varia: De Donato, poi Dedalo. - Con la nuova serie il formato varia:
30 cm.
Posseduto:
N. 1 (1965)-n. 11 (1968); nuova serie, nn. 1-6, 9/12 (1969); nn. 1-2/3 (1970).
Collocazione: Per.03/143

I *consigli : rivista mensile della FLM. - A. 1, n. 1 (dic. 1973)-a. 8, n. 0 (apr. 1980). Roma : [s.n.], 1973-1980. - 8 v. ; 27 cm. ((Periodicità varia. - Precede n. 0 (nov. 1973).
Pubblicazione della Federazione lavoratori metalmeccanici
Continuazione di:
*Unita operaia : mensile dei lavoratori metalmeccanici fim-fiom-uilm
Posseduto:
Nn. 0-1 (1973); nn. 2, 4-9 (1974); nn. 10-13, 15/16, 18/19 (1975); nn. 20/21-31 (1976); nn.
32/33-42 (1977); nn. 43-52/53 (1978); nn. 54/55-61/62, 64/65 (1979); n. 0 (1980).
Collocazione: Per.05/113
Il *consiglione : bollettino dei delegati della Mirafiori : periodico / a cura del Consiglio
di fabbrica della Fiat Mirafiori. - n. 1(dic. 1974)- . - [S.l. : s.n., 1974]- (Torino : Centro
stampa Flm). - fasc. : ill. ; 28 cm. ((Periodicità non determinata.
Supplemento di:
*Esperienze sindacali : periodico dei delegati FLM di Torino e provincia
Posseduto:
N. 2 (1975).
Collocazione: Cart.087/26
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Il *contemporaneo : settimanale di cultura. - A. 1, n. 1 (27 mar. 1954)-a. 4, n. 17 (1957)
; 2. ser., a. 4, n. 1 (18 mag. 1957)-a. 5, n. 7 (15 feb. 1958) ; n. s., a. 1, n. 1 (apr./mag.
1958)-a. 7 n. 79 (dic. 1964). - Roma : [s.n.], 1954-1964. - 11 v. ((Settimanale; mensile
(apr./mag. 1958-). - Il compl. del tit. varia. - L’editore varia. - Il formato varia.
Posseduto 1:
1956-1958. In microfilm
Collocazione: Mic. 003
Posseduto 2:
N. 1 (27 mar. 1954)-n. 51 (29 dic. 1956); nn. 5-17 (1957); nn. 1-3, 5-7 (1958); nn. 1-12
(1965).
Collocazione: Per.01/083
Posseduto 3:
N. 1 (1958)-n. 79 (1964): Lacunosi gli anni 1957 e 1958
Collocazione: Per.04/066
*Contro la noia, l’ovvio, il sacrificio, il presente. Comunismo e ideologia. - Numero
unico (settembre 1975). - Milano : Puzz, 1975. - 51 p. : ill. ; 25 cm.
Posseduto:
Numero unico, set. 1975.
Collocazione: Cart.084/03

*Contro stampa del Soccorso rosso / a cura del Collettivo politico giuridico di Bologna. Bologna : [s.n.]. - 44 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: s.n.
(feb.1971).
Posseduto:
Numero del nov. 1971
Collocazione: Cart.083/17
*Controcorrente : verifica delle ipotesi di trasformazione della società : quaderni per
un dibattito. - A.1, n.1 (mar.1969)- . - Milano : [s.n.]. - 28 cm. ((Trimestrale. - Dal n.3/4
(dic.1969): quaderni trimestrali per un dibattito ; dal n.2 (1973): pagine trimestrali di studio
e dibattito ; dal n.4 (1974): quaderni trimestrali di studi e ricerche su temi e problemi della
ricerca umana. - Inizia nel 1969. - Dall’a.5, n.1 (1973) il formato varia: 24 cm. - Dir. resp.:
Dario Staffa.
Posseduto:
N. 2 (1969)-n. 4 (1971); n. 2 (1972)-n. 3/4 (1973); n. 4 (1974); n. 1/3 (1975); n. 1 (1976).
Collocazione: Per.05/036
*Controinformazione : bollettino a cura del Soccorso rosso di Siena. - Siena : [s.n.]. 33 cm. ((Irregolare. - I fascicoli non sono numerati. - Ciclostilato. - Descrizione basata su:
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fasc.(23 mar.1974).
Posseduto:
Numeri di marzo e aprile 1974.
Collocazione: Cart.082/22
*Controinformazione : periodico di informazione. - N.1-2 (feb.-mar.1974)-a.11, n.28
(11 giu.1984). - Milano : [s.n.], 1974-1984. - Ill.; 34 cm. ((Mensile ma irregolare. - Dir.
resp.: Emilio Vesce. - Precede il n.1 un n.u. (ott.1973). - Sospende la pubbl. nel 1975. - Il
formato varia. - Suppl. e nn. Speciali.
Posseduto:
Numero unico, ott. 1973; nn. 1/2-5/6 (1974); nn. 7/8 (1976); n. 7/8 (1977)-n. 28 (1984).
Collocazione: Per.05/167 A

*Contropiano : materiali marxisti. - N. 1 (gen.-apr. 1968)-n. 3 (set.-dic. 1971). - Firenze :
La nuova Italia, 1968-1971. - v. ; 21 cm. ((Quadrimestrale.
Posseduto:
N. 1 (1968)-n. 3 (1971).
Collocazione: Per.04/139

*Controscuola : organo del Movimento studentesco dell’Itis. - [Bologna : s.n.]. - fasc.
; 33 cm. ((Irregolare. - Ciclostilato. - Descrizione basata su: n.2 (ed. Straord.).
Posseduto:
N. 2, senza data [ma 1968]
Collocazione: Cart.049/07
*Cordones / foglio a cura del Comitato di lotta per la casa Primavalle. - (ago.1973)- . Roma : [s.n.], 1973- . - v. ; 50 cm. ((Periodicità non determinata. - Dir. resp.: Ugo Moretti.
Supplemento di:
La *città futura : mensile d’informazioni politico-culturale
Posseduto:
Un fascicolo (agosto 1973).
Collocazione: Cart.085/13
Il *corriere del Vietnam : organo del Comitato Vietnam, Sezione italiana del
Tribunale Russell. - A. 1, n. 1(mar. 1968)- . - Milano : Comitato Vietnam, 1968- . - v. : ill. ;
44 cm. ((Quindicinale. Poi mensile. Poi: Il corriere del Vietnam-Guerra di popolo
Posseduto:
N. 2 (1968).
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Collocazione: Cart.084/12
*Critica d’oggi : mensile di politica, economia e cultura. - A. 1 , n. 1(ottobre 1961)- . Roma : Societa editrice democratica, 1961- . - v. ; 24 cm. ((Mensile. - Dir. resp. Michele
Pellicani.
Posseduto:
Nn. 2/3 (1961); nn. 4-6 (1962); nn. 21-24 (1963); nn. 31-33 (1964).
Collocazione: Per.05/013
*Critica del diritto : stato e conflitto di classe. - A. 1, n. 1 (gen.-apr. 1974)- . - Torino :
Musolini, 1974- . - v. ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - La periodicità varia. - L’editore varia in:
Milano : Mazzotta, Roma : Nuove edizioni operaie, Roma : Sapere 2000, Ancona : Nuove
ricerche, Napoli : ESI.
Posseduto:
Nn. 7/8 (1976); nn. 10-12 (1977); n. 18/19 (1980)-n. 52 (1988-1989); nuova serie: nn. 1-6
(1992); n. 3/4 (1993).
Collocazione: Per.04/174

*Critica marxista : rivista bimestrale / diretta da Luigi Longo e Alessandro Natta. - A. 1,
n. 1 (gen.-feb. 1963)-a. 29, 6 (nov.-dic. 1991) ; n. s., n. 1 (gen.-feb. 1992)- . - Roma :
Editori riuniti, 1963- . - v. ; 22 cm. ((Da n. s., n. 1 (gen.-feb.1992): si aggiunge sottotit.:
Analisi e contributi per ripensare la sinistra. - Editore: Da n. s., n. 4 (lug.-ago. 1993):
Ciemme; dal 2005: Dedalo. - 22-28 cm. - Indici annuali allegati ad ogni n. 1 dell’anno
successivo. - Riassunti in inglese degli articoli, dal 1976 al 1991.
Posseduto:
N. 1 (1963)Collocazione: Per.04/040
*Critica sociale : cuore e critica : rivista di studi sociali, politici e letterari. - A. 1, n. 1
(15 gen. 1891)-1926;1945-1975;1976-1992; n. s (1995)-(2013). - Milano : [s. n.], 18912013. - v. ; 30 cm. ((Esce ogni venti giorni, poi la periodicità varia. - Il complemento del
titolo varia, in alcuni numeri speciali diventa: colloqui italo-britannici, dal 1977 diventa:
rivista del socialismo italiano fondata nel 1891 da Filippo Turati. - Il formato varia. - Dal n.
2 (2013) solo on-line.
Continuazione di:
*Cuore e critica : rivista mensile di studii e discussioni di vario argomento pubblicata da
alcuni scrittori eccentrici e solitari
Posseduto:
1894-1896; 1903; 1909-1910; 1914-1916; 1918-1926; 1945-1947; 1949; 1953; 19551956; 1959-1974.
Lacunosi gli anni 1916; 1918-1926; 1947; 1949-1956; 1960-1962; 1969-1971; 1974.
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La *critica sociologica. - A. 1, n. 1 (primavera 1967)- . - Roma : [s.n.], 1967- . - v. ; 22
cm. ((Trimestrale. - Dal 2007 esce anche in versione on-line. - Numeraz. progressiva dei
fasc. - Editore: U.S.I.A.R.E.S. (1988-). - Indici: 1967-1976, in n. 39/40 (1976/77); 19761981 in n. 59 (1981); 1967-1987 in n. 84 (inv. 1987/88); autori: 1987-1991, in n. 100/101;
materie: 1989-1991 in n.104.
Posseduto:
N. 1 (1967)-n. 32 (1974); n. 28 (1973-1974); n. 36 (1975-76); n. 41 (1977).
Collocazione: SER.017

*Critica storica : rivista bimestrale diretta da Armando Saitta. - A. 1, n. 1 (gen. 1962)a. 8, n. 6 (nov. 1969); n.s., a. 9, n. 1 (mar. 1972)-a. 12, n. 1 (mar. 1975); a. 13, n. 1 (mar.
1976)- . - Messina : Firenze : G. D’Anna, stampa 1962-1969, 1972-1975, 1976- . - 24 cm.
((Trimestrale dal 1972. - Sospeso dal 1970 al 1971. - Il luogo di pubbl. e l’edit. variano:
Roma : Associazione degli storici europei, dal 1987. - Contiene indice annuale nell’ultimo
fasc. di ogni annata, dal 1963. - Riassunti in francese degli articoli, dal 1987.
Posseduto:
1962-1969; 1972; 1976-1984. Lacunoso
Collocazione: Per.05/032
*Critiques de l’economie politique. - 1(1970)-(1985). - Paris : Maspero, 1970-1985. - v. ;
22 cm. ((Trimestrale. - Descrizione basata su: n. 15 (Janvier-Mars 1974).
Posseduto:
N. 16/17 (1974); n. 27 (1977); nn. 3, 5 (1978); n. 17 (1981).
Collocazione: Misc.002
*Cronache dei quaderni rossi / [Istituto Rodolfo Morandi]. - N. 1 (set. 1962). - [S.l.] :
Istituto Rodolfo Morandi : Edizioni Avanti! (Milano : Tip. F.lli Memo), 1962. - v. ; 19 cm.
((Irregolare.
Supplemento di:
*Quaderni rossi.
Posseduto:
N. 1 (1962); n. 5 (1965); nn. 1-4 (1970); n. 6 (1971).
Inoltre: 1 fascicolo "A cura dei 'Quaderni rossi” e “Lettere dei ‘Quaderni rossi’”, nn. 5-13
(1967).
Collocazione: Per.03/173
*Cronache dei Quaderni Rossi. - Riproduzione facsimilare. dell'ed. : Torino : Istituto
Rodolfo Morandi, 1961-1965 . - Milano : Sapere, stampa 1970. - 298 p. ; 20 cm. ((Tit. della
cop. : "Cronache" e "Appunti" dei Quaderni rossi
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Posseduto:
Riproduzione facsimilare, 1961-1965
Collocazione: Per.03/173

*Cronache meridionali : rivista mensile / diretta da Giorgio Amendola, Francesco De
Martino, Mario Alicata. - A. 1, n. 1 (gen. 1954)- . - Napoli : Gaetano Macchiaroli editore,
1954- . - v. ; 23 cm. ((Pubblicazione sospesa dal n. 12 (dic. 1960) al n. 1(lug. 1961). - Con
il n.1(lug. 1961) inizia una nuova serie. - Dal n. 1(lug. 1961) editore s.n. - Con il n. 1(lug.
1961) cambia il formato.
Posseduto:
Nn. 1-10 (1954); nn. 1-10 (1955); nn. 1-10 (1956); nn. 1-10 (1957); n. 1 (1958)-n. 6
(1961); n. 1 (1962)-n. 12 (1964).
Collocazione: Per.04/097
*Cronache operaie. - (15 lug.1963)- . - Padova : Marsilio, 1963- . - v. ; 50 cm.
((Periodicità non determinata. - Dir. resp.: Francesco Tolin. - Il formato varia: 35 cm.
Posseduto:
N. del 15 luglio 1963; n. del 15 ottobre 1963.
Collocazione: Cart.084/10 - A
La *cultura : rivista mensile di filosofia, lettere, arti. – A. 1, n. 1 (15 nov. 1921)-a. 7, n.
12 (1928);n. s., a. 8, n. 1 (1929)-a. 14, n. 4 (1935);n. s., a. 1, n. 1 (gen. 1963)-. – Roma ;
Firenze : L. S. Olschki, 1921-. – volumi ; 26 cm. ((Trimestrale, la periodicità varia. – Il
complemento del titolo varia in: rivista critica mensile fondata da Cesare De Lollis, poi in:
rivista di filosofia, letteratura e storia. – L’editore varia
Posseduto:
Nn. 1, 2 (1963); nn.1, 2 (1989); nn. 1, 2 (1990); n. 1 (1992)- Lacunoso il 1963.
Collocazione: Per.04/051
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D
*Dalle lotte al potere : periodico PdUP per il comunismo, zona Bolognina. - N.1 (23
gen.1975)- . - (Rastignano : Grafiche BG), 1975- . - v. ; 44 cm. ((Mensile.
Supplemento di:
Il *manifesto : quotidiano comunista
Posseduto:
N. 1 (23 gen. 1975).
Collocazione: Cart.087/03
*Dazibao : giornale di lotta e di intervento della Corrente Proletaria dei lavoratoristudenti. - Milano : Sapere, 1971- . - v. ; 42 cm. (( Periodicità non determinata. Descrizione basata su: n. unico (gen. 1971).
Posseduto:
Maggio 1971.
Collocazione: Cart.093/17
*Democrazia e diritto : rivista critica di diritto e giurisprudenza. - A. 1, n. 1 (gen.-mar.
1960)- . - Roma : Edizioni giuridiche del lavoro, 1960- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale,
bimestrale dal 1978 al 1990. - Il compl del tit. varia. - L’ed. varia. - L’annata 2007 non è
stata pubblicata.
Pubblicazione del Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato
Posseduto:
Nn. 1, 3 (1965); n. 1 (1966)-n. 2 (1967); nn. 2/3, 4 (1968); n. 1/2 (1969); nn. 3, 4 (1970); n.
1/2 (1971)-n. 4 (2000); nn. 1, 2, 4 (2001); n. 2 (2002); n. 1 (2003)-n. 3/4 (2011); Nuova
serie: n. 1/2 (2012)Collocazione: Per.04/078
*Dialoghi del 20. : rassegna di storia contemporanea. - A.1, n.1(apr. 1967)- a.3,
n.8(1969). - Milano : Il saggiatore, 1967-1969. - 22 cm. ((Trimestrale.
Posseduto:
Nn. 1, 3 (1967).
Collocazione: Per.05/287

Il *dialogo : quaderni di cultura filosofica. - N. 1 (ott. 1957)- . - [S.l. : s.n.], 1957- . - v. ;
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21 cm. ((Trimestrale. - Dal n. 12/13 (1967): a cura del Centro di studi dialogici, BolognaUrbino. - Il compl.del tit. varia. - Luogo ed editore variano in: Bologna : Cappelli dal 1969;
Roma etc. : Biblioteca del Dialogo dal 1971 (n. 4); Accademia del Dialogo dal 1989.
Posseduto:
Nn. 14/15-16 (1965); n. 9/10 (1966); n. 1 (1968); n. 5 (1972)-n. 7 (1974); n. 9 (1976)-n. 11
(1978); n. 13 (1980); n. 4 (1987).
Collocazione: Per.04/161
*Dibattito / a cura dei dipendenti comunisti dell’amministrazione comunale. - A. 1, n. 1
(giu. 1971)- . - Bologna : [s.n., 1971]- . - v. ((Periodicità non determinata. - Dall.a.4, n.1
(1974) il compl. del tit. varia: periodico dei comunisti del comune di Bologna.
Posseduto:
Nn. 1-2 (1971); nn. 1, 3-5 (1972); n. 1 (1973); nn. 1, 3-5 (1974); nn. 1-3 (1975); nn. 3-4
(1981); n. 1 (1982).
Collocazione: Per.E/098
*Dibattito sindacale : bimestrale della FIM CISL / Confederazione italiana sindacati
lavoratori di Milano. - A. 1, n. 1 (gen./feb. 1964)- . - Milano : [s.n., 1964]-. - v. ; 27 cm.
((Bimestrale. - Dal 1970 il compl. del tit. è: bimestrale di studi sindacali; poi cambia in:
rivista della FLM milanese. - Lo stampatore varia. - Il formato varia.
Posseduto:
Nn. 3/4, 5, 6 (1968); nn. 1, 2, 5, 6 (1969); nn. 1, 2, 3, 6 (1970); n. 3/4 (1971).
Collocazione: Per.02/032
*Dimensione A : giornale dell'Associazione ricreativa culturale italiana e dell'Unione
italiana sport popolare. - A. 1, n. 1 (dic. 1972)-a. 8, n. 2 (mar./apr. 1979). - Roma : s. n.,
1972-1979. - volumi ; 28 cm. ((Mensile; poi trimestrale. - Precede n. 0. - Nuova serie, a. 1
(1978). - Editore cambia in: Bari : Dedalo.
Posseduto:
Nn. 10, 11 (1974); n. 1 (1975); nn. 2, 3/4, 5, 6/7, 8, 9/10, 11 (1975).
Collocazione: Archivio Pagliarini 9.9
*Documenti : raccolta delle risoluzioni e dei comunicati degli organismi dirigenti del
Pci: Comitato centrale, Commissione centrale di controllo, Direzione, Ufficio
politico, Ufficio di segreteria / Partito comunista italiano. - A. 1, n.1 (feb. 1966)-. - Roma
: [s.n.], 1966-. - v. ; 24 cm. ((Mensile.
Posseduto:
Nn. 1-9 (1966); nn. 1-3, 5-6 (1967); nn. 1-3 (1968); nn. 1-4 (1969); nn. 2-4 (1970); nn. 1-4
(1971); nn. 1-4 (1972); nn. 1-4 (1973); nn. 1-4 (1974); nn. 1-4 (1975); nn. 1-2 (1976).
Collocazione: Per.04/101
*Documenti 10/16 / Collettivo editoriale 10/16. - Milano : Collettivo editoriale 10/16. 35
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v. ; 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: n. 3 (feb. 1976).
Posseduto:
N. 3 (1976).
Collocazione: Cart.093/19
*Documenti sul comunismo. - Ed. italiana di Est & Ouest. - A. 1, n. 1 (10 mar. 1961)- .
- Roma : [s.n., 1961]- . - v. ; 31 cm. ((Quindicinale. - Mensile dal gen. 1966. - Trimestrale
dal 1974.
ALTRA EDIZIONE DI
*Est & Ouest : Bollettino dell’Istituto per gli studi e le informazioni di politica internazionale.
- Parigi : [s.n.]. ((N. 1 inizia nel 1948.
Posseduto:
N. 139 (1969); nn. 146-148 (1970); nn.170-171, 174, 177, 179 (1972).
Collocazione: Per.05/180
*Donne e politica : bimestrale / a cura della sezione femminile della direzione del PCI. A. 1, n. 1 (dic. 1969)-a. 17, n. 6 (dic. 1986). - Roma : [s.n.], 1969-1987. - 17 v. ; 28 cm. ((Al
n.62 (gen./feb.1981) indicazione di editore: Editori Riuniti.
Posseduto:
Nn. 1-2 (1969-1970); nn. 5 (1971)-67 (1981); n. 1 (1982)-n. 6(1985); nn. 4-6 (1986).
Collocazione: Per.03/072
Il *doposcuola : strumento degli operai, dei contadini e degli studenti nella lotta
contro i padroni / a cura del Movimento studentesco di Budrio. - Budrio : [s.n.], 1969. [6] c. ; 33 cm. ((Numero unico, giugno 1969. - Ciclostilato.
Posseduto:
Numero unico (giu. 1969).
Collocazione: Cart.085/19
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E
*Effe : mensile femminista autogestito. - A. 1, n. 1 (nov. 1973)- . - Bari : Dedalo, 1973- .
- v. ; 28 cm. ((Mensile. - Precede il n. 0. - L’editore varia. - Cessata nel 1983.
Posseduto:
Nn. 111 (1974); nn. 3-4, 7/8-12 (1976); nn. 1-6, 9-12 (1977); nn. 1, 3-6, 9-12 (1978); nn. 17/8 (1979); nn. 1/2, 3/4, 11, 12 (1980); nn.1, 3-4 (1981); nn. 1/2-9/10 (1982).
Collocazione: Per.05/236
*Einheit : zeitschrift fur Theorie und Praxis des wissenschaftlichen Sozialismus /
herausgegeben vom Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Berlin : Dietz. - v. ; 24 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1946. - Descrizione basata su: a.26, n.2
(1971).
Pubblicazione del Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (Partito Socialista Unificato
di Germania)
Posseduto:
Nn. 2, 7/8, 11 (1971); nn. 5-9 (1972); n. 6 (1973); n. 5 (1974); n. 3 (1977); nn. 3-6 (1981).
Collocazione: Per.04/073
*Elezioni 1968 : numero unico a cura della lista Pci per il Comune e della lista
dell’Unità delle sinistre per la Provincia : Ravenna, scade la cambiale del centrosinistra : comune e provincia domenica 17 novembre. - N. unico (1968). - 32 p. ; 44
cm.
Posseduto:
Numero unico (1968).
Collocazione: Cart.015/16
*Elsinore : rivista mensile. - A. 1, n. 1 (dic. 1963)-a. 3, n. 24 (dic. 1966). - Roma :
Elsinore, 1963-1967. - v. ; 21 cm. ((Dal 1964 periodicità irregolare.
Posseduto:
N. 1 (1963-64)-n. 23/24 (1965-66).
Collocazione: Per.04/247
*En avant : revue culturelle et politique édité par les Etudiants Communistes. Bruxelles : [s.n.]. - v. ; 21 cm. ((Bimestrale. - Descrizione basata su: a.12, n.3 (jan.1959).
Posseduto:
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Nn. 3, 5 (1959); nn. 13-15 (1961); n. 16 (1962).
Collocazione: Per.05/199

*Epoca : settimanale politico di grande informazione. - A. 1, n. 1 (14 ott. 1950)-a. 48,
n. 5 (31 gen. 1997). - Milano : A. Mondadori, \ 1950-1997. - v. ; ill. ; 35 cm. ((Numerazione
dei fascicoli progressiva negli anni. - L’editore varia in: L. Mondadori. - Il formato varia.
Posseduto:
N. 1 (1950)-n. 169 (1953); nn. 170-177 (1954); n. 180 (1954)-n. 273 (1955); nn. 274-312,
314-316, 318-326 (1956); nn. 379-391, 405-417 (1958); n. 457 (1959)-n. 613 (1962); n.
739, n. spec. su Kennedy (1964); nn. 1214-1223, 1225-1254, 1256-1265 (1974); nn.
1266-1271, 1293, 1295 (1975).
Collocazione: Per.01/127
’*Erba voglio : servitù e liberazione di massa. - A. 1, n. 1 (lug. 1971)-a. 7, n. 29/30
(set.-ott. 1977). - Milano : Nessi, 1971-1977. - v. ; 28 cm. ((Bimestrale. - Dir. resp.:
Piergiorgio Bellocchio ; dal 1976: Elvio Facchinelli. - Dall’a. 3, n. 10 (mar.-apr. 1973) perde
il compl. del tit.
Posseduto:
N.1 (1971)-n. 22 (1975); nn. 23-24/25, 27 (1976); nn. 28-29/30 (1977).
Collocazione: Per.04/074
*Esercito e popolo. - [S.l. : s.n.]. - 58 cm. ((Periodicità non determinata. - Foglio speciale
di: Esercito e popolo : antimilitarismo proletario. - Descrizione basata su: n.0 (lug.1975).
Posseduto:
Numero speciale, luglio 1975.
Collocazione: Cart.087/10
*Esperienze e orientamenti / a cura dell’Ufficio organizzazione della Fiom. - N. 1 (gen.
1965)- . - Roma : [s.n.], 1965- v. ; 24 cm ((Irregolare.
Posseduto:
Nn. 17, 21 (1968).
Collocazione: Per.05/081
L’*espresso : settimanale di attualità e di politica. - A. 1, n. 1 (2 ott. 1955)- . - Roma :
Nuove edizioni romane, [1955]- . - Ill. ; 56 cm. ((Compl. del tit.: settimanale di politicacultura-economia, da a. 21, n. 47 (23 nov. 1975). - Dal n. 21 (25 mag. 1975): Milano :
editoriale L’espresso. - Da a. 20, n. 10 (10 mar. 1974): 28 cm.
Posseduto:
Nn. 1-52 (1962); nn. 1-52 (1963).
Collocazione: Per.01/080
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*Esprit : changer la culture et la politique. - Paris : s.n.. - Ill. ; 24 cm. ((Mensile. Doppia numeraz. - Inizia nel 1932. - Descr. basata sul n. 1 (jan. 1982) = n. 61.
Posseduto:
N. 5 (1950); n. 1 (1951)-n. 12 (1952); nn.7-12 (1954); nn.1-6 (1955); n. 1 (1956)-n. 12
(1961); nn. 3-5 (1962); nn. 3-12 (1963);
n. 1 (1964)-n. 1 (1967); nn. 1-12 (1978); nn. 1-7, 9/10-12 (1979); n. 1 (1980)-n. 12 (1998);
nn. 1-12 (2004); n. 1 (2005)-n. 12 (2006);
nn.1-7, 10-12 (2007); n. 1 (2008)-n. 12 (2010).
Collocazione: Per.07/001
*Esquerda socialista : orgao do Movimento de esquerda socialista. - Lisboa : [s.n.]. 42 cm. ((Periodicità non determinata. - Dir.: Augusto Mateus. - Inizia nel 1975. Descrizione basata su: a.1, n.35 (jun.1975).
Posseduto:
N. 35 (1975).
Collocazione: Cart.087/14
L’*Europa : settimanale di politica, economia e cultura. - A. 1, n. 1 (15/22 set. 1967)-. Roma : Soc. L’Europa, 1967-. - Ill. ; 32 cm. ((Quindicinale dal 1971. - Pubblicazione
sospesa: 1971 (20); 1972 (22); 1973 (20/21); 1977. - ll n. 15 e dal 20/21dell’a.4 (1970): 20
cm.
Posseduto:
Nn. 1 (1968); nn. 8/9, 10/11, 14, 15 (1973); nuova serie: nn. 1, 3, 5 (1978); n. 6 (1979).
Collocazione: Per.05/022
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F
*Fabbrica : bollettino operaio / FGCI e PCI Grosseto. - Grosseto : [s.n.]. - v. : Ill. ; 33
cm. ((Periodicità non determinata. - Ciclost. - Suppl. di: Iniziativa comunista. - Descrizione
basata su: n.3 (5 mag.1973).
Posseduto:
N. 3, maggio 1973
Collocazione: Cart.088/19
*Fabbrica : giornale di fabbrica / Nucleo Menarini-Omag, Lotta continua. - A.1, n.1
(1974)-. - [Bologna : s.n.], 1974-. - v. ; 33 cm. ((Periodicità non determinata. - Ciclost.
Posseduto:
N. 1 (lug. 1974).
Collocazione: Cart.085/18
La *fabbrica della repressione. - N.u. (set.1975)- . - Milano : Puzz, 1975- . - v. : ill. ; 25
cm. ((Periodicità non determinata. - Dir. resp.: Maximilian Capa.
Posseduto:
Numero unico (1975).
Collocazione: Cart.083/19
*Fabbrica e scuola : per una scuola unitaria, di massa e qualificata / a cura della sez.
scuola del PCI-FGCI, Follonica. - N.u. (30 set.1973)-. - Follonica : [s.n.], 1973. - v. ; 33 cm.
((Periodicità non determinata. - Ciclost.
Posseduto:
Numero unico (set. 1973).
Collocazione: Cart.088/07
*Fabbrica e società : periodico delle organizzazioni comuniste delle aziende
imolesi. - A. 1, n. 1 (gen. 1966)- . - Imola : [s.n.], 1966- . - v. : ill. ((Mensile. - Il sottotit.
varia: Periodico delle sezioni comuniste nei posti di lavoro da a. 10, n. 5 (nov. 1975). Precede: Numero unico (dic. 1965).
Posseduto:
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N. 10 (ott. 1967); n. 5 (mag. 1969); n. 1 (gen. 1971); n. 3 (mar.1977).
Collocazione: Per.E/116

*Fabbrica e stato. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1972)-a. 3, n. 15-16 (lug.-dic. 1975). - Bari :
Dedalo, 1972-1975. - v. ; 28 cm. ((Bimestrale, poi trimestrale. - Sospeso nel 1974.
Posseduto:
N. 1 (1972)-n. 13/14 (1975).
Collocazione: Per.05/201
*Fabbrica scuola / a cura del Collettivo scuola. - Milano : [s.n.]. - v. ; 32 cm. ((Periodicità
non determinata. - Ciclost. - Descrizione basata su: n.u. (giu.1973).
Posseduto:
Numero unico (giu. 1973).
Collocazione: Cart.085/15
*Falcemartello : giornale politico culturale. - N.u. (mar.1966)-n.9 (mar.1968). - Milano :
[s.n.], 1966-1968. - v. ; 29 cm. ((Irregolare. - Dal n.8 (dic.1967) il compl. del tit. varia:
giornale politico di tendenza. - Dir. resp.: Franco Grimaldi. - Il formato varia: 34 cm.
Posseduto:
N. [1] (1966)-n. 9 (1968).
Collocazione: Per.05/136
*Fiamma tricolore. - A. 1, n. 1 (mar. 1967)- . - Bologna : [s.n., 1967]- . - v. ; 33 cm.
((Mensile.
Pubblicazione del Movimento sociale italiano, Federazione di Bologna
Posseduto:
N. 2 (feb.1972); nn. 4, 5 (1973); n. 8 (nov. 1973).
Collocazione: Cart.049/18
La *fiera letteraria : settimanale di lettere, scienze, arti e spettacolo. - Milano :
Iniziativa culturale Seic. - 40 cm. ((Dir. resp.: Manlio Cancogni. - Descrizione basata su:
a.43, n.12 (mar.1968).
Posseduto:
N. 12 (1968).
Collocazione: Cart.087/13
Il *filo rosso : mensile d’intervento politico-culturale. - A. 1, n. 1 (apr. 1963)- . - Milano
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: G. Feltrinelli, 1963- . - v. ; 24 cm.
Posseduto:
N. 1 (1963)-n. 10 (1964-1965).
Collocazione: Per.04/063

*FLM notizie : bollettino settimanale di informazioni e notizie della Federazione
Lavoratori metalmeccanici FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL. - N.s., n.u. (30
mag.1982)- . - Roma : [s.n.]. - v. ; 32 cm. ((Settimanale. - Da luglio 1980 a marzo 1982
sospende la pubblicazione - Descrizione basata su: n.86 (mag.1975).
Posseduto:
N. spec. (9 lug. 1974); nn. 86-87, 91-94, + 1 fasc. senza numeraz. (1975); nn.100-103, n.
spec. (7 mag. 1976), 104-105, 109, 115-116 (1976); nn.118, 123-124, 132 (1977); nuova
serie: n. unico (30 mag. 1982), n. unico (15 giu. 1982); nuova serie nn. 1/2-10/11 (1982);
nn. 1/2-20/21 (1983); n. 1/2 (1984).
Collocazione: Per.05/237
Il *foglio di Bologna. - A. 1, n. 1 (3 giu. 1975)- . - Bologna : G.I.S.T., 1975- . - v.
((Quotidiano.
Posseduto:
Nn. 1-86, 91-117 (1975).
Collocazione: Per.E/091
*Fronte interno : organo della Federazione provinciale del MSI / redatto da MSI Forlì.
- [S.l. : s.n.] (S.l.: Tip. Filograf). - Fascc. ; 33 cm. ((Periodicità non determinata. Descrizione basata su: a.6., n.3 [1971?].
Posseduto:
N. 3 (1971?).
Collocazione: Cart.049/22
*Fronte popolare : rivista di lotta politica, ideologica, culturale per la democrazia e il
socialismo. - A. 1, n.1 (mar. 1974)- . - Milano : Movimento studentesco, 1974- . - v.
((Mensile, poi la periodicità varia. - Il sottotit. varia in: Rivista di lotta politica culturale
ideologica per la pace, la democrazia e il socialismo.
Pubblicazione del Movimento lavoratori per il socialismo
Continuazione di:
*Movimento studentesco : Milano Università Statale
Posseduto:
N. 1 (1974)-n. 190 (1979). Mancano i nn. 48, 75, 88 (1976).
Collocazione: Per.01/101
42

Bibliografia ragionata sui movimenti del Sessantotto

Periodici

*Fronte unito / a cura dei Comitati direttivi dell’Organizzazione marxista-leninista
Rivoluzionaria ininterrotta e del Partito comunista d’Italia (marxista-leninista). - Venezia :
[s.n.]. - v. ((Quindicinale. - Il sottotit. varia . - Descrizione basata su: A. 1, n. 4 (mag. 1972).
Posseduto:
Fascicolo senza numeraz. [settembre 1971]; fasc. senza numeraz. [marzo]; n. 4 (maggio);
fascicoli senza numeraz. di lug., sett., ott., nov., e n. 9 (dic.) (1972); nn. 10-22 (1973); nn.
1-13 (1974); nn. 1-14 (1975); nn. 1-6, 9/10, 19 (1976).
Collocazione: Per.01/098
*Fuori! : mensile di liberazione sessuale / Fronte unitario omosessuale rivoluzionario
italiano. - Torino : Fuori!, 1972-. - fasc. : ill. ; 29 cm.((Il compl. del tit. varia: giornale di
liberazione omosessuale. - La periodicità varia.
Posseduto:
Nn. 1, 6 (1972); nn. 7, 8, 9,11 (1973).
Collocazione: Cart.092/05
*Fuori dalle linee : giornale per il coordinamento internazionale delle avanguardie
operaie. - n.1 (mag.1973)-n.4 (mar.1974). - Firenze : [s.n.], 1973-1974. - v. ; 50 cm.
((Irregolare. - Dir. resp.: Paolo Patrizi. - Dal n.1 (26 feb.1974) il compl. del tit. varia: foglio
quotidiano di agitazione degli operai della Fiat in lotta.
Supplemento di:
*Potere operaio del lunedì : settimanale politico
Posseduto:
1973-1974.
Collocazione: Per.01/011 C
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G
*Giornale dei Comunisti marxisti-leninisti / numero a cura dei Comunisti m-l veronesi. N.u. (giu.1970). - Verona : [s.n.], 1970. - 1 v. ; 50 cm. ((Numero unico.
Posseduto:
Numero unico (giugno 1970).
Collocazione: Cart.085/11
*Giorni Vie nuove. - A.1, n.1 (28 apr.1971)- . - Milano : Vie Nuove, 1971- . - v. ; ill. ; 34
cm. ((Settimanale. - L’edit. varia: EGP, poi EGIP. - Il formato varia. - Numerosi inserti, nn.
spec. e allegati.
Continuazione di:
*Vie nuove : settimanale di orientamento e di lotta politica.
Posseduto:
Nn. 1-36 (1971); nn.1-14, 16-52 (1972); n. 1 (1973)-n. 52 (1976); nn. 1-33, 35-39, 41-52
(1977); nn. 1-27 (1978).
Collocazione: Per.01/121 B
*Giovane critica / Centro universitario cinematografico. - N. 1/2 (dic./gen. 1963/64)-n. 37
(estate 1973). - [Catania] : [s.n.], 1963-1973. - 10 v. ; 24 cm. ((Bimestrale. Trimestrale dal
1966. Poi varia. - Dal 1968 diretto da: Giampiero Mughini. - Dal 1972: Torino : ed.
Musolini. Poi varia.
Posseduto:
N. 3 (1964); n. 6 (1964-1965); nn. 10-13 (1966); n. 15/16 (1967)-n. 31/32 (1972); nn. 33,
37 (1973).
Collocazione: Per.04/146
*Gioventù operaia : numero speciale sul lavoro stagionale. - (est.1975). - Rimini :
[s.n.], 1975. - 1 v. ; 33 cm. ((Dir. resp.: Cesare Ciacci. - Ciclost. - Suppl. al n.4 (mag.1975)
di: Gioventù operaia : mensile della Gi.O.C. di Rimini.
Posseduto:
N. 4 (maggio 1975).
Collocazione: Cart.087/16
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La *guardia rossa : organo della Lega della gioventù comunista italiana. - N.u. (2
giu.1973). - Milano : [s.n.], 1973. - 1 v. ; 50 cm. ((Numero unico.
Supplemento di:
*Servire il popolo : organo dell’Unione dei comunisti italiani (marxisti-leninisti)
Posseduto:
Numero unico (2 giugno 1973).
Collocazione: Cart.087/28
*Gulliver : mensile politico sulle comunicazioni di massa. - A. 1, n. 1 (gen. 1982)-. Bari : Dedalo, 1981-. - Ill. ; 31 cm.
Continuazione di:
*Radio tv e società.
Assorbe:
*Etocom : etocomunicazioni
Posseduto:
Nn. 5, 10 (1982); nn. 1-11/12 (1983); nn. 1-7, 10-12 (1984); nn. 1-12 (1985); nn. 1-12
(1986); nn. 1-7/8 (1987).
Collocazione: Per.05/253
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H-I-J
*History workshop : a journal of socialist historians. - Issue 1 (Spring 1976)- . - Oxford
: History workshop journal, [1976]- . - v. : ill. ; 24 cm. ((Semestrale.
Posseduto:
Nn. 1 (1976)-9 (1980); nn. 11 (1981); n. 13 (1982)-n. 18 (1984); n. 20 (1985)-n. 38 (1994).
Collocazione: Per.03/105
*Ideologie : quaderni di storia contemporanea. - N. 1 (1967)- - Firenze : La nuova
Italia, 1967-1972. - v. ; 22 cm. ((Trimestrale, irregolare. - Ultimo vol. pubbl. a Roma da
Edizioni di Ideologie.
Posseduto:
N. 1 (1967)-n. 16/17 (1971).
Collocazione: Per.04/155
*Impegno di classe / a cura della Commissione studenti della Federazione giovanile
comunista di Bologna. - Bologna : [s.n.]. - v. ; 29 cm. ((Irregolare. - Inizia nel 1966. Ciclost. - Descrizione basata su: a.2, n.4 (dic.1967).
Posseduto:
N. 4 (dic. 1967); n. 5 [senza data: 1968?]; 2 fascc. senza data
Collocazione: Cart.049/28
*Impegno presente : rivista bimestrale di politica e cultura. - A. 1, n. 1 (apr. 1960)-a.
2, n. 4 (mar. 1961). - Bologna : [s.n., 1960]-1961. - v.
Posseduto:
Nn. 1, 2, 3 (1960); n. 4 (1961).
Collocazione: Per.04/025
*Impegno unitario : giornale mensile dei metalmeccanici bolognesi FIM, FIOM,
UILM. - Bologna : [s.n.]. - v. ((Il sottotit. varia. - Descrizione basata su: Feb. 1971.
Pubblicazione della Federazione lavoratori metalmeccanici di Bologna, Federazione
lavoratori metalmeccanici Emilia-Romagna, Federazione italiana metalmeccanici di
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Bologna, Federazione impiegati operai metallurgici di Bologna, Unione italiana lavoratori
metallurgici di Bologna
Posseduto:
Nn. di giu., ott. e dic. (1969); n. di mar. (1970); nn. 1-3 (1971); nn. 4-6 (1972); n. 1 (1973);
nn. di gen. e mar. (1974); n. 1, suppl. al 4/5 (1975); n. 2/3 (1976); nn. 1-4 (1977); n. 5
(1978).
Collocazione: Per.E./006

L’*informatore metallurgico : mensile della Fiom di Bologna. - Bologna : [s.n.]. - v.
((Descrizione basata su: A. 3, n. s., n. 3 (mar. 1964).
Pubblicazione della Federazione impiegati operai metallurgici, Bologna
Posseduto:
Nn. 3, 4 (1964); n. 7 (1965); n. 7 [1966]; n. 4 (1968).
Collocazione: Per.E./111
*Informazioni e orientamenti : bimestrale della CGIL dell’Emilia Romagna. - Bologna
: [s.n.]. - v. ((La periodicità varia. - Descrizione basata su: A. 2, n. 1 (gen.-feb. 1975).
Posseduto:
N. 1 (1975)-n. 13 (1977); nn. 10-11 (1979); nn. 15-16 (1980); nn. apr.-mag. (1981); n. 0
(1982)-n. 5/6 (1983); nn. 1-4, 6-7 (1987); nn. 1/2, 5/6-9 (1988); nn.1, 3-8/9 (1989); nn. 17/8/9 (1990); nn. 1-8/9 (1991).
Collocazione: Per.E./078
*International review of social history / International Instituut voor Sociale
Geschiedenis, Amsterdam. - Amsterdam : Van Gorcum. - 24 cm. ((Quadrimestrale. - Poi
editore: Cambridge : Cambridge university press. - Indici: v. 1-37, 1956-1992. Descrizione basata su: Vol. 21, n. 1 (1976).
Posseduto:
Nn. 2, 3 (1965); n. 1 (1966)-n. 3 (1968); nn. 2, 3 (1969); n. 1 (1970); n. 3 (1972); n. 3
(1973); n.1 (1974)-n. 3 (1979); n. 1 (1980); n. 1 (1981)-n. 3 (1984); n. 2 (1985)-n. 3
(1991); nn. 1, 2 (1992); nn. 1, 3 (1993); n. 1 (1994)-n. 3 (2003); nn. 2, 3 (2004); n. 1
(2005)-n. 3 (2008).
219
Collocazione: Per.04/164
L’*internazionale : quindicinale anarchico. - A. 1, n. 1 (mar. 1966)- . - Forlì : [s.n.,
1966]- . - v. : ill. ; 55 cm. ((La periodicità varia. - Il luogo di edizione varia in Ancona. - Non
pubbl. nei mesi di ott.-dic. 1987.
Posseduto:
1966; 1978; 1980; 1982-1989; 1991. Lacunosi gli anni 1966; 1978; 1980; 1982; 1985;
1987-1988; 1991.
Collocazione: Per.01/130
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Gli *internazionalisti nelle agitazioni studentesche : raccolta completa dell'Agitatore
comunista, organo dei gruppi studenteschi internazionalisti, dal n.1 (dicembre 1968)
al n.17 (agosto 1971). - Rist. anast. - Milano : L'internazionale, [dopo il 1971]. - [128 p.] ;
28 cm. ((Rist. facs. dell'ed. Orig., 1968-1979.
Posseduto:
N. 1 (dicembre 1968)-n. 16/17 (agosto 1971).
Collocazione: Per.05/138
*Invece : rivista mensile / Unità proletaria per il comunismo. - A. 1, n. 1 (lug. 1975)- . Genova : [s.n.], 1975- . - v. ; 28 cm.
Supplemento di:
Il *manifesto : quotidiano comunista
Posseduto:
N. 1 (luglio 1975).
Collocazione: Cart.084/25
*IOR / a cura delle sezioni PCI IOR, Officine ed Istituto Rizzoli. - Bologna : s.n.. - fasc. : ill.
; 40 cm. ((Periodicità non determinata. - Il formato varia. - L’indicazione di resp. varia. Descrizione basata su: Numero unico 1972.
Pubblicazione delle Sezioni IOR (Istituto Ortopedico Rizzoli) del Partito comunista italiano
(Bologna)
HA PER ALTRO TITOLO
I *comunisti dello IOR
Posseduto:
Numero unico del 27 marzo 1971; Circolare interna n. 10/11 (1972); Numero unico, aprile
1975; Circolare interna n. 9 [1972?]; Circolare interna n. 14 [1973?]; Circolare interna n. 7,
senza data; Circolare interna n. 11, senza data; ‘I comunisti dello IOR’, senza numeraz.,
senza data
Collocazione: Cart.053/03
*Ipotesi : trimestrale della Sinistra indipendente. - A. 1, n. 1 (lug. 1977)- . - Ancona :
[s.n.], 1977- . v. ; 24 cm.
Posseduto:
N. 5/6 (1978), voll. 1, 2.
Collocazione: E.0708

*Italia contemporanea : rassegna dell’Istituto nazionale per la storia del movimento
di liberazione in Italia. - A. 26, n. 114 (gen.-mar. 1974)- . - Milano : [s.n., 1974]- . - v. ; 24
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cm. ((Trimestrale. - Indice annuale nell’ultimo numero di ogni annata. - Da n. 214 (mar.
1999) editore: Roma : Carocci.
Continuazione di:
Il *movimento di liberazione in Italia : rassegna bimestrale di studi e documenti
Posseduto:
N. 114 (1974)Collocazione: Per.04/131

*Istituto di storia contemporanea del movimento operaio e contadino : *Annuario. N. 1 (1976)- . - Ferrara : s.n., 1976- . - v.
Posseduto:
N. 1 (1976).
Collocazione: SC.136/15
*J’accuse : bollettino di lettere e filosofia. - Bologna : [s.n.]. - fasc. ; 30 cm.
((Periodicità non determinata. - Ciclost. - Descrizione basata su: n.3 [1968].
Posseduto:
Nn. 2, 3, 4 (1968).
Collocazione: Cart.093/04
*Journal of contemporary history. - Vol. 1, n. 1 (1966)- . - London : Weidenfeld and
Nicolson, [1966]- . - v. ; 22 cm. ((Trimestrale. - Dal vol. 7 (1972) l’editore diventa: Sage.
Posseduto:
N.1 (1977)-n. 4 (1980); nn.1-2, 4 (1981); n. 1 (1982)-n. 4 (1990); nn. 2-3/4 (1991); n.1
(1992)-n. 3 (2011).
Collocazione: Per.04/170
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L
Il *lavoratore / Organizzazione dei lavoratori comunisti. - Bologna : [s.n.]. - v. ; 44 cm.
((Irregolare. - Fascicoli senza numerazione. - Descrizione basata su: (ott.1973).
Supplemento di:
*Sotto le bandiere del comunismo : rivista politica e teorica
Posseduto:
N. 4 (1973); n. 5/6 (1974).
Collocazione: Cart.081/11
Il *lavoratore metallurgico : periodico dei metalmeccanici milanesi. - Milano : [s.n.]. v. ; 43 cm. ((Mensile. - Il compl. del tit. varia: periodico della Federazione lavoratori
metalmeccanici milanesi. - Descrizione basata su: a.20, n.7 (lug.1971).
Continuazione di:
Il *metallurgico : mensile della FIOM provinciale di Milano
Posseduto:
N. 7 (1971); nn. 5, 8 (1972); nn. 5/6-7/8 (1977).
Collocazione: Per.05/134
*Lavoro : settimanale della Confederazione generale italiana del lavoro. - A. 1, n. 1
(feb. 1948)- . - Roma : [s.n.], 1948- . - v. ((Cessa con: A. 15, n. 43/44 (1962).
Posseduto:
N. 18 (1951)-n. 52 (1955); n. 18/19 (1956); nn. 1-51/52 (1957); n. 49 (1959); nn. 8-11, 13,
46 (1960); n. 16/17 (1962).
Collocazione: Per.01/061
*Lavoro politico : pubblicazione mensile. - N. 1 (ott. 1967)-n. 11/12 (ott.-gen.
1968/1969). - Verona : Centro di informazione, 1967-1969. - v. ; 27 cm.
Posseduto:
N. 1 (1967)-n. 12 (1968).
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Collocazione: Per.05/025

*Lavoro zero : giornale comunista del Veneto. - A. 1, n. 1 (feb.1976)- . - Venezia :
Comunicazione Comunista, 1976- . - v. : ill. ; 32 cm. ((Quadrimestrale, poi la periodicità
varia. - Precedono fascicoli ciclostilati non numerati con il sottotit.: Bollettino della
Assemblea autonoma di Portomarghera. - Cessato nel 1980.
Posseduto:
Numero di maggio 1974; nn. 1, 4 (1976); n. 9/10 (1979).
Collocazione: Cart.082/08
*Lenin : giornale del Circolo Lenin. - Milano : Sapere. - v. ; 42 cm. ((Irregolare. - Il
formato varia. - Descrizione basata su: Numero unico (gen. 1971).
Posseduto:
Numero unico (gen. 1971); numero unico (ott. 1971).
Collocazione: Cart.085/04
*Lettera dei Quaderni rossi / Istituto Rodolfo Morandi. - N.1 (nov. 1963)- (mar.1968). [Milano : Istituto Rodolfo Morandi]. - v. ; 33 cm. ((Periodicità non determinata. - Da N. 5
(1964) il tit. diviene Lettere dei Quaderni rossi. - Da N. 5 (1964) luogo edizione: Torino.
Supplemento di:
*Quaderni rossi
Posseduto:
Nn. 5-13 (1967).
Collocazione: Per.03/173
*Lettere... - N. 1 (ott. 1969)-n.15 (gen.-feb.1972). - Sotto il Monte : Lettere, 1969-1972. v. ; 40 cm. ((Mensile. - Precede: Numero unico (ago. 1969).
Posseduto:
N. 2 (1969)-n. 15 (1972).
Collocazione: Per.03/082
*Liberazione : quotidiano radicale. - A. 1, n. 1 (13 set.1973)- . - Roma : [s.n.], 1973- . v. ; 58 cm. ((Quotidiano ma irregolare. - Cessato nel 1974 (?) .
Supplemento di:
*Lotta continua
Posseduto:
Nn. 1-40 (1973); nn. 1-5, 8 (1974).
Collocazione: Per.01/094
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*Linea di condotta : materiali sulla crisi e l’organizzazione operaia. - Roma : [s.n.]. - v.
((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: Numero unico (lug.-ott. 1975).
Posseduto:
N. 1 (lug.-ott. 1975).
Collocazione: Cart.085/26

*Linea di massa / Federazione giovanile comunista di Bologna. - A. 1, n. 1 (feb.1974)- . Bologna : [s.n.], 1974- . - v. ; 35 cm. ((Mensile. - Precedono: Numeri unici.
Posseduto:
Nn. 1, 2 (1974).
Collocazione: Cart.049/26
*Linea di massa : documenti della lotta di classe. - [A. 1], n. 1 (mar. 1969)- . - Roma ;
Firenze : Linea di massa, 1969- . - v. ; 28 cm. ((Mensile, poi la periodicità varia.
Posseduto:
Nn. 1, 2, 3 [1969?]; n. 4 [1970].
Collocazione: Cart.047 BIS/24
*Linea proletaria : organo centrale dell’Organizzazione dei comunisti marxistileninisti d’Italia. - N.1/2 (lug.-ago.1970)-. - Milano : [s.n.], 1970-. - v. ; 44 cm. ((Mensile,
poi varia. - Dir. resp.: Osvaldo Pesce. - Termina nel 1984.
Posseduto:
Nn. 1/2, 5/6 (1970); nn. 9, 10, 12, 18, 24 (1971); nn. 26, 31, 41, 45/46, 48 (1972); nn. 1, 8
(1973).
Collocazione: Per.01/054
*Livorno proletaria : agenzia quindicinale / Nuovo PSIUP, Federazione provinciale
livornese. - N.1 (nov.1972)-. - Livorno : [s.n.], 1972-. - v. ; 34 cm. ((Dir. resp.: Daniele
Protti.
Posseduto:
N. 1 (1972).
Collocazione: Cart.087/21

La *lotta : organo della Federazione comunista di Bologna. - A.1, n.1 (gen.1944)-. Bologna : [s.n.!, 1944-. - v. ((La periodicità varia. - Il compl. del tit. varia: organo della
Federazione provinciale bolognese del Partito comunista italiano. - Dal 1948 al 1954 esce
con tre cronache locali: La voce della città, La voce della campagna, La voce della
pianura. - Inserti e nn. Speciali.
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Posseduto 1:
N. 1 di gen, 1 fasc. senza num. di feb, 1 fasc. senza num. di mar., 1 fasc. senza num. di
mag (1944); nn. 1-22, 24-36, n. spec. 10 ottobre [titolo ‘14 ottobre’] (1945); nn. 1-53
(1946); nn. 1-53 (1947); nn. 1-12, 1-8, 21-58, n. spec. dedicato all’8 agosto 1848 (1948);
n. 1(1949)-n. 47 (1963); nn. 1-17 (1964); nn. 1-6 (1965); nn. 1-4 (1966); nn. 1, 2 (1968);
nn. 1, 2, 4, 6 (1969); nn. 2, 3 (1970); n. 1 (1972); n. 1 (1975); n. 1 (1976).
Collocazione: MIC.008
Posseduto 2:
n. 1 (gennaio), n. di febbraio, n. di marzo, n. di maggio (1944); nn. 1, 11 (1945).
COLLOCAZIONE: Per.Arb.085
*Lotta calabrese : quindicinale regionale del PCI. - A. 1, n. 1 (18 aprile 1970)- . Catanzaro : [s.n., 1970]- . - v. ; 44 cm. ((Poi mensile.
Posseduto:
Nn. 1, 4/5 (1973); nn. 1, 2, 3, 4 (1974).
Collocazione: Per.05/196
*Lotta comune : bollettino delle lotte antimperialiste. - A. 1, n. 1 (ott. 1970)- . - Roma :
[s.n., 1970]- . - v. ; 33 cm. ((Quindicinale.
Posseduto:
N. 4 (1970); n. 15 (1971).
Collocazione: Cart.083/03
*Lotta comunista : organo dei Gruppi leninisti della sinistra comunista. - A. 1, n.1
(1965)- . - Roma ; Milano : Lotta comunista, 1965- . - v. ; 43 cm. ((Mensile. - Descr. basata
su: n.33/34 (feb.-mar. 1969).
Posseduto:
N. 13/14 (1967); n. 31/32 (1968).
Collocazione: Cart.081/04

*Lotta continua. - A. 1, n. 1 (22 nov. 1969)-a. 4, n. 2 (1 feb. 1972) ; a. 1, n. 1 (11 apr.
1972)-a. 11, n. 115 (5 nov. 1982). - Roma : [s.n.], 1969-1982. - v. ; 46 cm. ((Settimanale,
poi la periodicità varia.
Posseduto 1:
1969-1972.
Posseduto 2:
1973-1981; nn. 1-109 (1982).
Collocazione: Per.01/081
*Lotta di classe : giornale politico dei comitati degli operai dei contadini e degli
studenti. - A. 1, n. 1 (28 apr. 1970)- . - Bologna : [s.n.], 1970- . - v. ; 33 cm. ((Quindicinale,
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poi la periodicità varia.
Posseduto:
N. 1 (1970)-n. 24/25 (1971); nn. 1-6 (1972); n. 1/2 (1973).
Collocazione: Per.05/147
*Lotta di classe : organo della Lega marxista-leninista d’Italia. - Brescia : [s.n.]. - v. ;
33 cm. ((Bimensile. - Il sottotit. varia. - Descrizione basata su: A. 2, n. 2 (apr. 1972).
Supplemento di:
Il *pioniere : giornale comunista per i ragazzi
Posseduto:
Nn. 4, 5/6, 7/8 (1972).
Collocazione: Cart.082/25
*Lotta di classe e contropotere : mensile politico. - A. 1, n. 1 (mag. 1971)-a. 1, n. 3
(lug. 1971). - Milano : Tip. Same, 1971. - v.
Posseduto:
Nn. 1, 2, 3 (1971).
Collocazione: Per.01/088
*Lotta di classe e integrazione europea / a cura del Collettivo sciopero europeo. - A. 1,
n. 1 (gen.-feb. 1974)- . - Pistoia : Centro di documentazione, 1974- . - v. ; 24 cm.
((Bimestrale.
Posseduto:
N. 1 (1974).
Collocazione: Cart.082/19

*Lotta di lunga durata : organo del Comitato provinciale di Napoli del Partito
comunista d’Italia (marxista-leninista). - N.u. (dic.1969)-. Napoli : [s.n.], 1969-. - v. ; 50 cm. ((Quindicinale ma irregolare. - Dir. resp.: Gustavo
Hermann. - Il n.1 (giu.1971) è preceduto da numerosi n.u. (1969-1971). - Termina con
l’a.6, n.2/3 (giu.1976). - Il compl. del tit. varia: giornale del Partito comunista d’Italia (m-l);
poi: Organo del Partito comunista d’Italia (m-l); poi: Organo del Partito comunista
marxista-leninista d’Italia; dal n.1 (giu.1973): per l’unità della sinistra rivoluzionaria.
Posseduto:
1 numero unico (1969); 11 numeri unici (1970); 4 numeri unici (1971); nn. 1-10 (1971); nn.
1-11/12 (1972); nn. 1-4/5 (1973); n. 1 (1974).
Collocazione: Per.05/209
*Lotta di popolo : giornale dei Comitati di base del Trentino. - [S.l. : s.n.] (Verona :
Zendrini). - v. ; 64 cm. ((Periodicita indeterminata. - Descrizione basata su: N. unico (10
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giugno 1969).
Supplemento di:
Il *potere operaio
Posseduto:
Numero unico (10 giu.1969).
Collocazione: Cart.085/07

*Lotta operaia. - N.u. (19 apr.1967)-. - Massa : [s.n.], 1967-. - v. ; 45 cm. ((Periodicità non
determinata. - Dir. resp.: Luciano Della Mea ; propriet.: Adriano Sofri.
Posseduto:
Numero unico (19 apr.1967).
Collocazione: Cart.084/11
*Lotta operaia : organo del Partito comunista rivoluzionario (trotzkista), Sezione
italiana della 4. Internazionale. - Roma : [s.n.], 1962- . - v. ; 39 cm. ((Periodicità non
determinata. - Descrizione basata su: A. 1, n. 2 (ago. 1962). - Precede n. Unico.
Posseduto:
nn. 146, 148 (1967); suppl. al n. 233 (12 feb. 1969); nn. 325, 329-331 (1972); n. 401
(1974); n. 460 (1975).
Collocazione: Cart.081/06
*Lotta proletaria : bollettino d’informazione e di lotta politica / a cura del Partito di
unità proletaria, Federazione di Rimini. - Rimini : [s.n.]. - v. ; 33 cm. ((Periodicità non
determinata. - Ciclost. - Descrizione basata su: n.2 (lug.1973).
Posseduto:
N. 2 (1973).
Collocazione: Cart.087/05
La *lotta. Quaderno / Federazione bolognese del PCI. - Bologna : [s.n.], 1962- (Tip. Arte
e stampa). - 31 cm. ((FG., descr. ric. dal quaderno n. 3
Posseduto:
1962-1970. (Fascc. rilegati insieme: quaderni n. 1-9/10)
Collocazione: GE.040
*Lotte agrarie : mensile della Federazione nazionale braccianti salariati impiegati e
tecnici agricoli, Cgil / Confederazione generale italiana del lavoro. - Roma : [s.n.]. - v. ;
40 cm. ((Il compl. del tit. varia: mensile della Federazione braccianti salariati coloni
impiegati tecnici agricoli. - Assume l’edit.: Ediesse. - Descrizione basata su: a.1, n.3
(1966).
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Posseduto:
N. 3 (1966); nn. 2, 11/12 (1971); nn. 1-4, 6, 8/9 (1972); nn. 1, 3, 6 (1973); nn. 6-10 (1979);
nn. 1-7, 10-12 (1980); nn. 2-12 (1981); nn. 1-12 (1982); nn.1-4, 6-12 (1983); nn. 1-8, 1012 (1984); n. 1 (1985)-n. 12 (1986); nn. 1-5, 8-12 (1987); n. 1 (1988).
Collocazione: Per.01/124
*Lotte agrarie : pubblicazione bimestrale della Federbraccianti e Federmezzadri. - A.
1, n. 1 (nov.-dic. 1961)- . - Roma : \ s.n.!, 1961- (Roma : Stampagraf). - 20 cm. ((Cessata
nel 1962.
Continuazione di:
*Federmezzadri
*Federbraccianti : rivista mensile di guida e di orientamento.
Posseduto:
N. 1 (1961); nn. 2, 3 (1962).
Collocazione: Per.05/078
*Lotte operaie : bollettino sindacale dei Comunisti internazionalisti (la rivoluzione
comunista) aderenti alla Cgil : organo interno del Pc Int. - Milano : [s.n.]. - v. ; 28 cm.
((Periodicità non determinata. - Ciclostil. - Descrizione basata su: a.5, n.52 (ago.1972).
Posseduto:
N. 52 (1972).
Collocazione: Cart.088/05
*Ludd : consigli proletari. - [Genova : s.n.]. - v. ; ill. ; 33 cm. ((Periodicità non
determinata. - Inizia nel 1969.
Posseduto:
(1971?).
Collocazione: Cart.086/16

La *luna o il dito. - N. u. (1977)- . - Bologna : [s.n.], 1977- . - v. ; 35 cm. ((Irregolare.
Supplemento di:
Il *cerchio di gesso.
Posseduto:
Numero unico (giu. 1977); n. 2 (feb. 1978).
Collocazione: Cart.081/24
*Lunga marcia : corriere del Vietnam : periodico di lotta antimperialista a cura del
Comitato Vietnam. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1973)- . - Milano : [s.n.!, 1973- . v. : ill. ; 27 cm.
Posseduto:
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Nn. 1, 2 (1973).
Collocazione: Cart.092/08

M
*M-L : cultura marxista-leninista. - Firenze : s.n.. - v. ; 29 cm. ((Periodicità non
determinata. - Descrizione basata su: n. 17 (ott. 1975).
Posseduto:
N. 15 (dic.1973).
Collocazione: Cart.093/12
Il *male : quattordicinale di satira. - N. 1 (feb. 1978)- . - Roma : [s.n.], 1978- . - v. : ill. ;
39 cm. ((Poi settimanale politico di satira. - N. S. Dal 1994.
Posseduto:
Nn. 1-5, 7, 9-12, 16-22, 24-26, 28-37 (1978); nn. 1-27, 29-46, 48-49 (1979); nn. 1-20, 2629, 32/33-38, 41-49 (1980); nuova serie: nn.
1-26, 36, 44 [più ‘I Quaderni del Male’, suppl. al n. 45] (1981).
Collocazione: Per.03/137
Il *manifesto : mensile diretto da Lucio Magri e Rossana Rossanda. - A. 1, n. 1 (giu.
1969)-a. 3, n. 3-4 (mar.-apr. 1971). - Bari : Dedalo, 1969-1971. - v. ; 29 cm. ((Dall’a.3,
n.1/2 (gen./feb.1971) l’edit. varia: Edizioni del Manifesto.
Posseduto:
Nn. 1-7 (1969); n. 1 (1970)-n. 4 (1971).
Collocazione: Per.03/035
Il *manifesto : quotidiano comunista. - A. 1, n. 1 (28 apr. 1971)- . - Roma : Il manifesto,
1971- . - v. : ill. ; 58 cm.
Posseduto 1:
1971-1975; 1977Collocazione: Per.01/046
Posseduto 2:
1976. In microfilm
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Collocazione: MIC.005

Il *manifesto del mese. - N. 1 (1992)- . Roma : [Il manifesto], 1992-1995.- 4 v. ; 34 cm.
((Mensile. - Anno di fine dal catalogo ACNP. - Il formato cambia: cm. 29 dal n. 3 (apr.
1993).
Supplemento di:
Il *manifesto : quotidiano comunista.
Posseduto:
Nn. 4-11 (1994); nn. 1-4 (1995).
Collocazione: Per.01/046

Il *manifesto sardo : quindicinale comunista. - A. 1, n. 1 (feb. 1972)- . - Cagliari : [s.n.],
1972- . - v. ; 44 cm. ((Dir. resp.: Salvatore Chessa.
Posseduto:
N. 2/3 (1973).
Collocazione: Cart.084/26
*Maquis : mensile d’informazione politica e militare. - A. 1 n. 1(gen. 1968)- . - Milano :
[s.n.], 1968- . - v. ; 24 cm. ((Mensile. - Il formato varia. - Direttore responsabile G. Filippo
Gaja.
Posseduto:
1968-1969; 1974-1976.
N. 1 (1968)-n. 4 (1969); nn. 1, 2 (1974); nn. 4, 5 (1975); n. 1 (1976).
Collocazione: Per.05/086
*Marcatré: notiziario di cultura contemporanea. - A. 1, n. 1(nov. 1963)-a. 6(1969). Genova : Vitone, 1963-1969. - 6 v. : ill. ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1965 l’editore varia in:
Milano : Lerici. - Numerazione progressiva dei fascicoli.
Posseduto:
Nn. 30-33 (1967); nn. 37-42 (1968).
Collocazione: Per.04/082
*Marxiana : critica della politica e dell’economia politica. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1976)a. 1, n. 2 (ott. 1976). - Bari : [s.n.], 1976. - 1 v. ; 18 cm. ((Bimestrale.
Posseduto:
Nn. 1, 2 (1976).
Collocazione: Per.04/160
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*Marxism Today : theorical and discussion journal of the Communist Party. - A. 1, n.
1(oct. 1957)-a. 35(1991). - London : Communist Party, 1957-1991. - 35 v. ; 30 cm.
Posseduto:
Nn. 1, 6, 9-12 (1960); nn. 1-3, 5-8, 10-12 (1961); nn. 2-7, 9, 11 (1962); nn. 1, 3-4, 7, 12
(1963); n. 1 (1977)-n. 12 (1978); nn. 2-12 (1980); nn. 1-11 (1981); nn. 1-12 (1982); nn. 13, 5-12 (1983); n. 1 (1984)-n. 12 (1985); nn. 3-12 (1986); nn. 1-2, 5-12 (1987); n. 1 (1988)n. 12 (1989); nn. 5-12 (1990); nn. 1-11 (1991).
Collocazione: Per.04/167

*Materiali / Unità proletaria per il comunismo, Gruppo di lavoro nazionale sulle FF.AA.. N.1 (apr.1975)- . - Roma : [s.n.], 1975-. - v. ; 33 cm. ((Irregolare. - Ciclost.
Posseduto:
Nn. 1, 2 (1975).
Collocazione: Cart.088/10
Il *menabò di letteratura. - N. 1 (1959)-n. 10 (1967). - Torino : Einaudi, 1959-1967. - 10
v. ; 22 cm. ((Annuale. - Diretto da Elio Vittorini e Italo Calvino.
Posseduto:
N. 1 (1959); n. 3 (1960)-n. 10 (1967).
Collocazione: Per.05/118
*Meridione città e campagna : rivista bimestrale di analisi economica, sociale,
politica e culturale della realtà meridionale. - Palermo : CRESM. - v. ; 21 cm.
((Descrizione basata su: n.2 (1975).
Posseduto:
N. 2 (1975).
Collocazione: Cart.081/12
Il *metallurgico : mensile della FIOM provinciale di Milano. - Milano : [s.n.]. - v. ; 43
cm. ((Dir. resp.: Leonardo Banfi. - Descrizione basata su: a.17, n.10 (ott.1968).
HA PER CONTINUAZIONE:
Il *lavoratore metallurgico : periodico dei metalmeccanici milanesi
Posseduto
N. 10 (1968); n. 6/7 (1969); n. 2 (1970).
Collocazione: Per.05/134

*Mezzosecolo : materiali di ricerca storica / Centro studi Piero Gobetti, Istituto storico
della resistenza in Piemonte, Archivio nazionale cinematografico della Resistenza. - Vol. 1
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(1975)- . - Torino : [s.n.], 1975- . - v. ; 22 cm. ((Annuale. - Da n. 5 (1983/1984): Milano :
Angeli.
Posseduto:
N. 1 (1975)-n. 8 (1989).
Collocazione: Per.03/139
*Militari e classe : bollettino della commissione forze armate del partito di Unità
Proletaria. - Roma :_Alfani, [1976!-____. - v. : ill. ; 31 cm. ((Periodicità non determinata. Il compl. del tit. varia. - Descrizione basata su: 1976.
Posseduto:
N . 4 (mag. 1977).
Collocazione: Cart.096/04
*Mo’ che il tempo s’avvicina. - 1 nov. 1971-22 mar. 1972. - Roma : [s.n.], 1971-1972. - 2
v. : ill. ; 50 cm. ((Quindicinale, poi settimanale. - Il formato varia.
Supplemento di:
*Lotta continua
Posseduto:
1971-1972.
Collocazione: Per.01/081
Le *monde diplomatique : [publication mensuelle]. - Paris : SARL. - Ill. ; 47 cm.
((Mensile. - Altre ed. in arabo e in spagnolo. - Testo in lingua francese. - Inizia nel 1954. Descr. basata su a. 36, n. 422 (mag. 1989).
Posseduto:
N. 161 (1967); nn. 173-177 (1968); nn. 178-185, 187-189 (1969); nn. 190-201 (1970); nn.
202-208, 210-213 (1971); nn. 214-215, 217-225 (1972); nn. 226-237 (1973); nn. 238-249
(1974); nn. 250, 252-255, 257-261 (1975); nn. 262-271 (1976); nn. 281-285 (1977); nn.
298-299, 302 (1979); n. 310 (1980/81)-n. 393 (1986); nn. 394-399, 401-404 (1987); n. 406
(1988)-n. 453 (1991); n. 456 (1992)-n. 501 (1995); nn. 502-503, 505-513 (1996); nn. 514516, 519-525 (1997); nn. 526-573 (2001); nn. 574-581, 582-584, 585-587 (2002); nn. 588,
590-597 (2003); nn. 598-609 (2004); nn. 610-621 (2005); nn. 622-626 (2006).
Collocazione: Per.05/220 A

Il *mondo : settimanale di politica e letteratura. - A. 1, n. 1 (19 feb. 1949)-a. 18, n. 890
(1966) = 10; n. s., a. 20, n. 891 (25/31 gen. 1968)- . - Roma : [s.n.], 1949- . - v. ; 28 cm.
((Senza sottotit. (1972-1975). - Dal 6.3.1975 sottotitolo: settimanale di politica, cultura,
economia del Corriere della sera. - Dal 1975: Milano : Rizzoli. - Il formato varia (1975-).
Posseduto:
Nn. 7-8, 10-16, 20-31, 34-35, 41-45 (1949); nn. 1-32, 35-52 (1950); n. 1 (1951)-n. 52
(1952); nn. 1-18, 21-26, 28, 34, 36-40, 42-45, 47-52 (1953); nn. 1, 7, 9-12, 15-23, 25, 2760
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28 30-31, 33-50, 52 (1954); nn. 1-16, 18-35, 37-52 (1955); nn. 1-7, 9, 13, 22-24 (1956);
nn. 1-52 (1957); nn. 2-10, 12, 14, 21, 23, 27, 29, 32-35, 38-52 (1958); nn. 1-2, 7-25, 2837, 40-52 (1960); nn. 1-2, 4-52 (1961); nn. 1-20, 22-43, 45-52 (1962); nn. 2-53 (1963).
Collocazione: Per.01/007
*Mondo nuovo. - A. 1, n. 0 (lug. 1959)-a. 14, n. 30 (lug. 1972). - Milano : Società Editrice
“Mondo Nuovo”, 1959-1972. - 14 v. ; 57 cm. ((Settimanale. Quindicinale dal 1961. Poi
varia. - Dal 1964 organo del Partito socialista di unità proletaria. - Dal 1961 diretto da:
Tullio Vecchietti. Poi varia. - 1961-1964; 1967: 42 cm.
Posseduto:
Nn. 1-6, 9-16 (1959); nn. 1-51 (1960); nn. 1-34 (1961); nn. 1-8, 10-12, 14-20, 22-23
(1962); nn. 1-15, 17, 18, 23-25, 27, 29, 31, 34 (1963); nn. 3-7, 9-11, 13, 14, 16-18, 23, 35,
42, 48, 50 (1964); nn. 1-4, 6, 51 (1965); nn. 1-4, 13, 25, 26, 29, 49 (1966); nn. 42, 52
(1967); n. 1 (1968)-n. 51 (1969); nn.1-15, 18, 20, 22-25, 27, 30-32, 34-50, 52 (1970); nn.
1-50 (1971); nn. 1/2-7, 9-30 (1972).
Collocazione: Per.01/038
*Mondo operaio : rassegna politica settimanale. - A. 1, n. 1 (4 dic. 1948)-a. 26, n. 12
(dic. 1973). - Roma : [s.n.], 1948-1973. - v. ; 29 cm. ((Mensile (1956-). - Sottotit.: rassegna
mensile di politica economica e cultura, dal n. 1 (gen. 1956). - Indici delle annate.
Posseduto:
Nn. 53, 55-57 (1949); n. 58 (1950)-n. 147 (1951); nn. 1-24 (1952); nn. 1-22 (1953); nn. 124 (1954); nn. 1-24 (1955); n. 1 (1956)-n. 12 (1969); nn.1-4/5, 8-12 (1970); n.1 (1971)-n.
11 (1973).
Collocazione: Per.03/060
*Mondoperaio : CDL / Centro documentazione lavoratori. - N.u. (28 dic.1973). - Rimini :
[s.n.], 1973. - 1 v. ; 32 cm. ((Numero unico. - Dir.: Italo Tassinari. - Ciclost.
Posseduto:
Numero unico (28 dic. 1973).
Collocazione: Cart.088/26

*Mondoperaio : rivista mensile del Partito socialista italiano. - A. 26, n. 12 (dic. 1973)a. 46, n. 4-5 (apr.-mag. 1993) ; n. s., n. 1/2 (lug.-ago. 1995)- . - Roma : Mondoperaio :
Avanti|, 1973- . - v. : ill. ; 24 cm. ((Il formato varia.
Continuazione di:
*Mondo operaio : rassegna politica settimanale
Posseduto:
N. 12 (1973) [rilegato nel vol. 1974]; n. 1 (1974)-n. 11 (1989); n. 1 (1990)-n. 4/5 (1993);
nuova serie: nn. 1/2, 3, 5/6 (1995); nn. 1/2, 3/4, 7, 8/9, 10/11/12 (1996); nn. 1-11 (1997);
nn. 1, 2/3, 7/8, 9/10, 11, 12 (1998); Nuova edizione, Maggio 1999 e n. 2 (dic. 1999); nn. 1,
3, 4 (2000); n. 1 (2001)-n. 6 (2003); nn. 1-3, 6 (2004); n. 1 (2005)-n. 3 (2008); nn. 1-9
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(2009); n. 1 (2010)Collocazione: Per.03/060
Le *mouvement social : bulletin trimestriel de l’Institut francais d’histoire sociale. Paris : Editions Ouvrieres. - v. ; 24 cm. ((Dir.: Jean Maitron; poi varia. - Il compl. del tit.
varia: dal n.62 (1968): revue trimestrielle de l’Institut francais d’histoire sociale et du
Centre d’histoire du syndicalisme de l’Université de Paris ; dal n.82 (1973): revue
trimestrielle publié avec le concours du Centre national de la recherche scientifique :
revue fondée par Jean Maitron ; poi varia. - Inizia nel 1960. - Dal n.166 (1994) l’edit. varia:
Editions de l’atelier. - Descrizione basata su: n.40 (jui.-sept.1962).
Posseduto:
Nn.40-41 (1962); n. 48 (1964); nn. 55-56 (1966); nn. 58-61 (1967); n. 62 (1968); nn. 66-69
(1969); n. 72 (1970); nn. 75-76 (1971); n. 81 (1972); n. 82 (1973); nn. 86-87, 89 (1974); n.
91 (1975)-n. 161 (1992); nn. 162, 164 (1993); nn. 165-169 (1994); n. 170 (1995)-n. 193
(2000); n. 198 (2002)-n. 208 (2004); n. 210 (2005)Collocazione: Per.04/169
*Movimento operaio e socialista. - A. 8, n. 1 (gen.-mar. 1962)-a. 23, n. 4 (ott.-dic. 1977)
n. s., a. 1, n. 1/2 (gen./giu. 1978)-n. s., a. 13, n. 3 (set.-dic. 1990). - Genova : Centro ligure
di storia sociale, 1962-stampa 1991. - 24 cm. ((Trimestrale. - Quadrimestrale dal 1982. Indice annuale nell’ultimo n. di ogni annata. - Numeri monografici.
HA PER CONTINUAZIONE:
*Ventesimo secolo : rivista di storia contemporanea.
Posseduto:
N. 3/4 (1962); n. 1 (1963)-n. 3 (1990).
Collocazione: Per.04/036

Il *movimento operaio e socialista in Liguria : pubblicazione bimestrale del Centro
per la storia del movimento operaio e socialista in Liguria. - A. 5, n. 1 (gen.-feb.
1959)-a. 7, n. 3/4 (lug.-dic. 1961). - Genova : [s.n.], 1959-1961. - 3 v. ; 23 cm.
((Trimestrale dal 1961. - Dal 1961 a cura di: Centro ligure di storia sociale.
Continuazione di:
*Movimento operaio e contadino in Liguria : bollettino bimestrale di documentazione e
bibliografia del centro per la storia del Movimento operaio e contadino in Liguria.
Posseduto:
Nn. 1, 6 (1959); n. 2 (1961).
Collocazione: Per.04/036
*Movimento studentesco : rivista trimestrale. - N.1(apr.1973)-n.5 (lug.1974) - Milano :
Movimento studentesco, 1973-1974. - v. ; 21 cm. ((Direttore responsabile Giorgio Colorni.
Posseduto:
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Nn. 1, 2/3 (1973); nn. 4, 5 (1974).
Collocazione: Per.05/169
*Movimento studentesco : Milano Università Statale. - N.u. (mar.1971)-n.34
(lug.1974). - Milano : Movimento studentesco, 1971-1974. - v. ; 44 cm. ((Irregolare. - Dir.
resp.: Giorgio Colorni; poi: Fabio Guzzini. - Dal n.21 (apr.1973) il formato varia: 40 cm.
Posseduto:
Numero unico (mar.1971); n. 2 (1971)-n. 34 (1974).
Collocazione: Per.01/102

*MPL notizie : agenzia di informazione del comitato promotore per un Movimento
politico dei lavoratori. - Roma : [s.n.!. - v. ; 31 cm. ((Settimanale. - Dir. resp.: Luigi
Covatta. - Inizia nel 1970. - Descrizione basata su: a.1, n. 7(1970).
Posseduto:
N. 25/26 (giu. 1971); n. 20/21 (29 lug. 1972).
Collocazione: Cart.085/21
Il *mulino : rivista mensile di attualità e cultura. - A. 1, n. 1 (nov. 1951)- . - Bologna :
[s.n., 1951]- . - v. ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Il compl. del tit. varia. - Doppia
numerazione dei fasc. dal [1982]. - Indici: 1951-2000. - Dal vol. 8, n. 87 (feb. 1959)
editore: Bologna : Il mulino. - Il formato varia.
Posseduto:
N. 1 (1951)- Mancano i n. 21 e 22 del 1953
Collocazione: Per.04/007

63

Bibliografia ragionata sui movimenti del Sessantotto

Periodici

N
*Neuer Weg : organ des Zentralkomitees der SED fur Fragen des Parteilebens. Berlin : Dietz Verlag. - v. : ill. ; 24 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata
su: n.21 (1970).
Pubblicazione del Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (Partito Socialista Unificato
di Germania)
Posseduto:
N. 21 (1970); nn. 3-5, 17, 20 (1971); nn. 4, 9/10, 12-14, 16-19, 23/24 (1972); n. 20 (1973);
n. 22 (1974); n. 15 (1975); n. 9 (1977).
Collocazione: Cart.048/04
*New Left review. - London : New Left review. - v. ; 23 cm. ((Bimestrale. - Descrizione
basata su: N. 12 (Nov.-Dec. 1961).
Posseduto:
N. 101/102 (1977)-n. 72 (2011).
Collocazione: Per.04/198
*No / a cura dei Collettivi universitari del Manifesto-PDUP. - N.u. (30 apr. 1974). - [Roma :
s.n.], 1974. - v. ; 45 cm. ((Numero unico.
Supplemento di:
Il *manifesto : quotidiano comunista
Posseduto:
Numero unico (1974).
*No all’imperialismo : numero unico politico per la manifestazione antimperialista
dei giovani comunisti, socialisti, repubblicani e del Psiup / a cura della Federazione
bolognese del Pci. - (Bologna : Steb, 1970). - 1 c. ; 50 cm ((Foglio. - Manifestazione per il
Vietnam, 20 dic. 1970.
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Posseduto:
Numero unico (20 dic. 1970).
Collocazione: Cart.024/14

*Noi donne : rivista della donna italiana. - Roma : [s.n.]. - v. : ill. ; 35 cm. ((Mensile da:
a. 38, n. 1 (gen. 1983). - Poi sottotitolo: mensile a carattere culturale educativo. - Da a. 31,
n. 12 (mar. 1976) editore: Coop. libera stampa. - Dal 1976: 27-30 cm. - Descrizione
basata su: A. 1, n. 4 (10 ott. 1944).
Posseduto:
1952-1955; 1957-1962; 1964-1999; 2015- Lacunosi gli anni 1957; 1964-1969; 1971-1972;
1974-1978; 1980-1982; 1985; 1994-1995.
Collocazione: Per.01/128
*Noi voi : appunti dei giorni nostri : periodico interno di dibattito politico-culturale
studentesco autogestito. - [Ferrara : s.n.]. - v. ; 33 cm. ((Irregolare. - Dal n.3 (8
mar.1969): periodico interno di dibattito politico-culturale di giovani studenti-operai
autogestito. - Ciclost. - Descrizione basata su: n.2 (15 feb.1969).
Posseduto:
N. 2 (15 feb. 1969), n. 3 (8 mar. 1969), n. 4 (13 mar. 1969).
Collocazione: Cart.085/02
*Nord e Sud : rivista mensile. - A. 1, n. 1 (dic. 1954)-a. 47, n. 6 (dic. 2000). - Milano : A.
Mondadori, 1954-2000. - 47 v. : ill. ; 24 cm. ((Trimestrale dal 1978 al 1993, bimestrale dal
1999. - Dal 1960 al 1982 doppia numerazione dei fascicoli. - Dal 1960 editore: Napoli :
ESI.
Posseduto:
1957; 1959; 1964-1966; 1968-1977; 1982-2000. Lacunoso
Collocazione: Per.04/171
*Note di cultura. - Numero unico (mag. 1964)- . - Firenze : [s.n.], 1964- . - v. ; 24 cm.
((Mensile. - Il sottotit. varia in: Periodico di impegno politico e culturale. - Fascicoli
numerati progressivamente. - Descrizione basata su: Numero unico (mag. 1964).
Posseduto:
Nn. 1-3 (1964); n. 5 (1965)-n. 89 (1973).
Collocazione: Per.04/043
*Note di di orientamento : organo
*Note di di orientamento : organo della Federazione comunista di Reggio Emilia. - A.
1, n. 1 (giu. 1967)-. - Reggio Emilia : Segreteria della Federazione del P.C.I., [1967]-- v.
((Quindicinale.
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Posseduto:
N. 24 (26 novembre 1976).
Collocazione: Per.E/146

*Note per una politica socialista. - Milano : G. Palermo Patera. - v. ; 22 cm.
((Quadrimestrale. - Inizia nel 1975. - Dir.: G. Palermo Patera. - Descrizione basata su: n.6
(1976).
Posseduto:
N. 6 (1977).
Collocazione: Per.05/014

*Notiziario della Comunità dell’Isolotto. - Firenze : [s.n.]. - v. ; 22 cm. ((Mensile. - La
periodicità varia. - Cicl. in proprio. - Descrizione basata su: N. 1 (ott. 1968).
Posseduto:
N. 21 (1971)-n. 57 (1974). Mancano i nn. 34 (1972) e 51 (1973).
Collocazione: Cart.093/21
La *nouvelle critique : revue du marxisme militant. - n.1(1948)-181(1967); N.S.
182(1967)- . - Paris : [s.n.!. - v. : ill. ; 23 cm. ((Mensile. - Il complemento del titolo cambia
in: Politique, marxisme, culture.
Posseduto:
N. 1 (1948)-n. 70 (1955); nn. 71-72, 75-79 (1956); n. 156/157 (1964); nn. 100-104, 106107, 109 (1977); n. 110 (1978)-n. 130 (1980).
Collocazione: Per.05/042
*Nuova generazione : settimanale politico dei giovani comunisti italiani. - a. 1, n. 1
(2 dic. 1956) -a. 20, n. 1 (gen. 1977). - Roma : Nuova generazione. - v. ; 41 cm.
((Quindicinale dal 1968. Poi varia. - Dal 1968: organo della Federazione giovanile
comunista. - Errori di numerazione di annata dal 1971, a. 15 ma 16; gli anni 1974-1975
recano la stessa numerazione di annata, a. 18. - Diretto da: Roberto Romani. Dal 1968
diretto da: Giulio Quercini. Poi varia. - Dal 1968: 31 cm. Poi varia. - Descrizione basata su:
a. 8, n. 44 (dic. 1963).
Pubblicazione della Federazione Giovanile Comunista Italiana
Posseduto:
Nn. 12, 39, 47-50 (1958); nn. 2, 4, 10, 26, 43-44 (1959); nn. 2-3, 6-11, 25-27, 29-31
(1960); nn. 3, 7, 11-12, 14-15, 17-18, 21-22, 24, 28, 30-31, 44 (1961); nn. 12, 20, 27-28
(1962); nn. 8, 13, 18, 36, 39 (1963); nn. 1, 3 (1966); nn. 1-5 (1967); nn. 6-24 (1968);
nn.25-45 (1969); nn. 46-60 (1970); nn. 66-81, 85 (1971); n. 86 (1972)-n. 139 (1973); nn.
140-149, 151-164 (1974); nn. 165-185 (1975); nn. 1-5, 10, 13-14, 16-19
(1976); n. 1 (1977).
Collocazione: Per.01/111
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*Nuova generazione. Quaderni / a cura della Federazione giovanile comunista italiana. Roma : [s.n.]. - v. ; 24 cm. ((Irregolare.
Supplemento di:
*Nuova generazione : settimanale politico dei giovani comunisti italiani
Posseduto:
Nn. 2-3 (1972); n. 4 (1973).
Collocazione: Per.01/111 B

La *nuova lotta : organo di collegamento degli organismi di base dei lavoratori della
scuola. - -a.3, n.1 (ott.1974). - Milano : [s.n.], -1974. - v. ; 43 cm. ((Mensile. - Il compl. del
tit. varia: mensile di collegamento degli organismi autonomi dei lavoratori della scuola. Inizia nel 1972. - Numerazione irregolare. - Descrizione basata su: n.3 (mar.1974).
Supplemento di:
*Avanguardia operaia : giornale di agitazione comunista
Posseduto:
N. 3 (marzo 1974); n. 1 (ottobre 1974).
Collocazione: Cart.087/12
*Nuova opposizione : periodico politico / a cura del Manifesto e del Partito di Unità
proletaria, Rimini. - A. 1, n. 1 (1974)- . - Rimini : [s.n.], 1974- . - v. ((Mensile.
SUPPLEENTO DI
Per la lotta.
Posseduto:
Nn. 1, 2, 3 (1974).
Collocazione: Cart.084/27
*Nuova rivista internazionale : mensile dei partiti comunisti e operai. - n.4 (1965)-a.
34, 7-8 (lug.-ago. 1991). - Roma : [s.n.], 1965-[1991]. - v. ; 21 cm. ((Compl. del tit.:
Problemi della pace e del socialismo, dal 1982 al 1988. - Almeno dal 1976 al 1981
compare l’indicazione : ed. italiana. - Dal n. 1 (gen. 1985) numerato anche a. 28-. L’editore diventa: Editori Riuniti.
Continuazione di:
*Problemi della pace e del socialismo : rivista mensile teorica e di informazione
Posseduto:
N. 4[1] (1965)-n. 7/8 (1991).
Collocazione: Per.04/042
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*Nuova sinistra : appunti torinesi. - A. 1, n. 1 (1971)-a. 4 (1974). - Torino : [s.n., 1971]1974. - v. ((Mensile.
Posseduto:
N. 1/3 (1971)-n. 17/18 (1973).
Collocazione: Per.03/107
*Nuova società : quindicinale regionale di politica, economia e cultura. - A.1, n. 1 (1
gen.1973)- . - Torino : Gruppo editoriale Piemonte, 1972- . - v. ; 30 cm. ((Dir. resp.: Diego
Novelli; poi: Saverio Vertone. - Il compl. del tit. varia: periodico regionale di politica, cultura
e attualità. - Precede n.0 (nov.1972). - L’edit. varia: Società cooperativa editrice torinese;
poi: Nuovasocietà.
Posseduto:
Vol. unico (1972); nn. 1-9, 11, 13, 15/16-17, 19, 21 (1973); n. 38/39 (1974); n. 106 (1977);
n. 124-125, 127-136, 138 (1978); nn. 139-140, 144, 146-153/4, 156-161 (1979); nn. 162179, 181-184 (1980); nn. 185-207 (1981); nn. 208-209, 214-215, 222 (1982).
Collocazione: Per.05/034
*Nuova unità : organo centrale del Partito comunista d’Italia. - A. 1, n. 1 (mar. 1964)a. 25, n. 44 (dic. 1988) ; n. s., a. 1, n. 1 (gen. 1989)- . - Roma, 1964- . - Milano : [s.n.,
1964]- . - v. ; 58 cm. ((Settimanale. - La periodicità varia. - Il compl. del tit. varia. - Il luogo
di edizione varia.
Pubblicazione del Partito comunista d'Italia marxista-leninista, Roma
Posseduto:
Nn. 1-8, 10 (1964); nn. 1, 4-9 (1965); nn. 1-20 (1966); nn. 1-33, 35-41, 43-51 (1967); nn.
1-19, 21-36, 38-40, 43, 45, 47, 49, 51-52 + numero (1968); nn. 4-11, 15-17, 19-45 (1969);
nn. 1-15, 17-25 (1970); n. 1-26 (1971); nn. 1-52 (1972); nn. 1-13, 15-42, 51/52 (1973); nn.
1-8 (1974); nn. 38-39, 41 (1986); n. 31 (1987); n. 26 (1988); nn. 1-3, 7-9, 11-14, 16-18,
24-26, 29-40 (1989); nn.1-7, 9-23, 25-38 (1990); nn. 1- 5, 7-8, 10-13, 15-18, 20-21 (1991).
Collocazione: Per.01/037
*Nuovasinistra : rivista di battaglia politica. - [A. 1], n. 1 (giu.1966)-[a. 1], n. 3
(lug.1966). - Roma : [s.n.], 1966. - v. ((Quindicinale. - Dir. resp.: Gianluca Piazza.
Posseduto:
Nn. 1, 2, 3 (1966).
Collocazione: Per.05/089

*Nuovi argomenti. - N. 1 (mar.-apr. 1953)-n. 69/71 (lug.-dic. 1964) ; n. s., n. 1 (gen.-mar.
1966)-n. 67/68 (1980); 3. ser., n. 1 (gen.-mar. 1982)-n. 50 (apr.-giu. 1994); 4. ser., n. 1
(ott-dic. 1994)-n. 12 (dic. 1997); 5. ser., n. 1/2 (1998)- . - Torino : Einaudi, 1953- . - v. : ill. ;
23 cm. ((Bimestrale (1953-1964,1972-1975), trimestrale (1966-71, 1982- ). - Fondatori:
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Alberto Carocci e Alberto Moravia. - Dal 1982 il luogo e l’editore variano in: Milano : A.
Mondadori. - Il formato varia.
Posseduto:
N. 1 (1953)-n. 71 (1964); n. 1 (1966)-n. 32 (1973); n. 38/39 (1974); n. 43/44 (1975); n. 50
(1976); n. 56 (1977)-n. 58 (1978); n. 62 (1979); nn. 65/66, 67/68 (1980); n. 1 (1982)-n. 50
(1994); n. 1 (1994)-n. 5 (1995); n. 7 (1996)-n. 12 (1997); nn. 1/2, 4 (1998); n. 5 (1999)-n.
11 (2000); n. 27 (2004)-n. 32 (2005); nn. 34-36 (2006); nn. 37, 40 (2007); n. 41 (2008)-n.
45 (2009).
Collocazione: Per.04/062

*Nuovi quaderni del Meridione. - A. 1, n.1 (gen.-mar. 1963)- . - Palermo : Fondazione
Ignazio Mormino del Banco di Sicilia, 1963- . - v. : ill. ; 24 cm. ((Trimestrale. - Direttore:
Francesco Brancato. - Pubblica indici cumulativi.
Continuazione di:
*Quaderni del Meridione : cultura e storia.
Posseduto:
N. 32 (1970)-n. 68 (1979); n. 70 (1980)-n. 73 (1981).
Collocazione: Per.04/076
Il *nuovo canzoniere italiano. - Milano : Edizioni Avanti!. - v. ; 20 cm. ((Irregolare. - Fino
al n.6 (1965): a cura di Roberto Leydi. - Inizia nel 1962 e termina nel 1977. - Dal n.5
(1965) l’edit. varia: Edizioni del Gallo. - Con la 2. serie (nov.-dic.1970) l’edit. varia: Sapere;
il dir. varia: Cesare Bermani; il formato varia: 31 cm. - Con la 3. serie, n.1 (apr.1975) l’edit.
varia: Edizioni Bella Ciao; il dir. resp. varia: Luciano Della Mea; il formato varia: 21 cm. Descrizione basata su: n.2 (gen.1963).
Posseduto:
N. 2 (1963)-n. 7/8 (1966); nuova serie: nov./dic. 1970; dic. 1972; nuova serie: n. 1 (1975)n.4/5 (1977).
Collocazione: Per.03/144
Il *nuovo canzoniere italiano dal 1962 al 1968 / prefazione di Cesare Bermani. - Milano
: G. Mazzotta : Istituto Ernesto De Martino, 1978. - 1 v. (paginazione varia) : ill. ; 20 cm.
((Ripr. facs. dell'ed.: Milano : Edizioni Avanti, 1962-1968.
Posseduto:
Riproduzione facsimilare: N. 1 (1962)-n. 9/10 (1968).
Collocazione: R.1416

*Nuovo impegno : rivista bimestrale di letteratura. - A. 1, n. 1-2 (dic. 1965)- . - Pisa :
[s.n.], 1965- . - v. : 24 cm.((Poi trimestrale. - Il sottotit. varia in: Rivista trimestrale marxistaleninista.
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Posseduto:
N. 1/2 (1965)-n. 33 (1977).
Collocazione: Per.04/145
Il *nuovo osservatore politico, economico, sociale. - A. 1, n. 1 (1958)-a. 10, n. 91 (ott.
1970). - Roma : Istituto per gli studi di economia e politica del lavoro, 1958-1970. - 10 v. ;
28 cm. ((Trimestrale; poi mensile.
Posseduto:
N. 44/45 (1965); n. 46 (1966)-n. 81 (1968).
Collocazione: Per.03/063

O
*Ombre rosse. - Nuova serie, a. 1, n. 1 (1971)- - Roma : Edizioni Savelli, 1971- - volumi :
ill. ; 21 cm (( Trimestrale, poi bimestrale.
Continuazione di:
*Ombre rosse : rivista trimestrale di cinema
Posseduto:
312
Nn. 5-8 (1974); n. 11/12 (1975); n. 13 (1976)-n. 26 (1978); n. 29 (1979)-n. 33 (1981).
Collocazione: Per.04/151
*Ombre rosse : rivista trimestrale di cinema. - A. 1 , n. 1 (mag. 1967)-n. 8 (dic. 1969). Torino : [s.n.], 1967-1969. - v. : ill. ; 21 cm. ((Ha per continuazione dal 1971: Ombre rosse.
HA PER CONTINUAZIONE:
*Ombre rosse
Posseduto:
Nn. 1-8 (1967).
Collocazione: Per.04/151
*ON : orientamenti nuovi per la piccola e media industria : mensile a cura del PCI. Roma : [s.n.!, 1974-1977. - v. : ill. ; 30 cm. ((Mensile.
Posseduto:
N. 3/4 (1974); nn. 1-8/9 (1976); nn. 1-11/12 (1977).
Collocazione: Per.05/232
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P
*Paesi socialisti : quaderni del Centro di studi e di documentazione sui paesi
socialisti. - Roma : [s.n.], 1973-. - Fascc. ; 33 cm. ((Periodicità non determinata. - Ciclost.
- Descrizione basata su: n.5 (1973?).
Pubblicazione dell’Istituto Gramsci (Roma), Centro di studi e di documentazione sui paesi
socialisti
Posseduto:
N.5 [1973]; nn. 1-4 (1974); nn.1-4 (1975); nn.1-3 (1976); nn.1-5 (1977); nn.1-4 (1978);
nn.1-3 (1979).
Collocazione: Cart.047/01-23
Il *pane e le rose. - Milano : [s.n.]. - v. ; 27 cm. ((Periodicità non determinata. - Dir. resp.:
Piergiorgio Bellocchio. - Inizia nel 1973 e termina nel 1976. - Assume l’edit.: Celuc Libri. Descrizione basata su: A. 1, n. 2 (mar. 1973).
Supplemento di:
*Quaderni piacentini. - A. 1, n. 1 (mar. 1962)-a. 19, n. 74 (apr. 1980); n. s., n. 1 (1981)-n.
15 (1984). - Piacenza : UTEP, 1962-1984. - 23 v. ; 24 cm. ((Bimestrale, dal 1981
trimestrale. - Dal 1981 l’ed. varia in: Milano : Angeli.
Posseduto:
N. 3 (1973); nn. 6, 8, 9 (1974); n. 11 (1975).
Collocazione: Cart.082/07
Il *paradosso : rivista di cultura giovanile. - Milano : [s.n.]. - v. : ill.; 24 cm. ((Bimestrale.
- Dal n.25 (1961) il compl. del tit. varia: rivista di discussione e ricerca. - Termina col
n.44/45 (1964). - Descrizione basata su: a.5, n.22 (apr.-giu. 1960).
Posseduto:
N. 22, 23/24 /1960; nn. 25-28 (1961); nn. 29-34 (1962); nn. 38-40 (1963); n. 41 (1964).
Collocazione: Per.04/087
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Il *partito : organo del Comitato centrale del Partito comunista d’Italia (marxistaleninista). - A. 1, n. 1 (mar. 1969)- . - Firenze : [s.n.], 1969- . - v. ((Settimanale. - Precede:
Numero unico (feb. 1969).
Continuazione di:
*Partito comunista d’Italia (marxista-leninista) : giornale manifesto del Comitato centrale
del PCd’I (m-l).
Posseduto:
Numero unico (15 feb.), nn.1-10, 12-20, 24 (1969); n. 2 (1970).
Collocazione: Per.01/090

*Partito comunista d’Italia (marxista-leninista) : giornale manifesto del Comitato
centrale del PCd’I (m-l). - N.u. (21 gen.1969). - Firenze : [s.n.], 1969. - 1 v. ; 57 cm.
((Numero unico. - Dir. resp.: Vincenzo Misefari.
Posseduto:
Numero unico (21 gen. 1969).
Collocazione: Per.01/090
La *pensée / fondée en 1939 sous la direction de Paul Langevin et Georges Coopriot. Paris : Institut de Recherches Marxistes. - 27 cm. ((Bimestrale. - Compl. del tit. in cop.:
recherches marxistes, sciences, societe, philosophie. - Numeraz. dei fasc. progressiva
negli anni; l’indicazione di annata scompare dal [19..]. - Inizia nel 1939. - Descr. basata sul
n. 225 (jan.-fev. 1982).
Posseduto:
Nn. 2-5 (1945); n. 10 (1947)-n. 100 (1961); n. 113 (1964)-n. 130 (1966); nn. 137-140/41
(1968); n. 143 (1969); nn. 191-196 (1977); nn. 197-201 (1978); nn. 203-204, 206-208
(1979); nn. 209-210, 212-214, 216 (1980); nn. 217/218-224 (1981); nn .225-228, 230
(1982); n. 231 (1983)-n. 290 (1992); nn. 292-296 (1993); nn. 297-300 (1994); n. 304
(1995); nn. 305-306 (1996); n. 314 (1998); nn. 317-320 (1999); n. 336 (2003)-n. 339
(2004); n. 341 (2005)-n. 361 (2010).
Collocazione: Per.03/081
*Per : Periodico della Federazione provinciale del PdUP di Ravenna / Partito di unità
proletaria per il comunismo. - A. 1, n. 1 (ott. 1975)- . - Ravenna : [s.n.], 1975- . - v.
((Periodicità non determinata.
Posseduto:
N. 2 (1975).
Collocazione: Cart.087/04

*Per il 1. maggio. - N.u. (29 apr.1975). - Firenze : [s.n.]. - v. ; 60 cm. ((Numero unico dei
Comitati comunisti di fabbrica.
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Posseduto:
Numero unico (29 apr. 1975).
Collocazione: Cart.086/08
*Per il comunismo / a cura del Collettivo universitario del Partito di unità proletaria per il
comunismo. - Imola : [s.n.]. - v. ; 44 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione
basata su: n.u. (giu.1975).
Posseduto:
Numero unico (giu.1975); n. 1 (numero unico) (1975).
Collocazione: Cart.084/17

*Per il comunismo : giornale di lotta politica del Collettivo operaio della Fiat Rivalta.
- Torino : [s.n.]. - v. ; 35 cm. ((Periodicità non determinata. - Senza numerazione e senza
data.
Posseduto:
1 fasc. senza numeraz., senza data (1975?).
Collocazione: Cart.082/14
*Per la critica / a cura di Gianni Scalia ... [et al.]. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1973)-n. 7-8 (lug.dic. 1974). - Milano : Celuc, 1973-1974. - v. ; 30 cm. ((Trimestrale. - Resp.: Giuseppe
Ottaviano.
Posseduto:
N. 1(1973)-n. 7/8 (1974).
Collocazione: Per.03/133
*Per la lotta : rivista mensile. - [A. 1], n. 1 (gen. 1971)- . - Rimini : [s.n., 1971]- . - v. ; 24
cm. ((Il sottotit. varia in: Rivista di intervento politico. - Cessa nel 1975.
Pubblicazione del Circolo J. Maritain
Posseduto:
Nn. 1, 2, 3, 8/10, 11/12 (1971); n. 13/15 (1972)-n. 43/45 (1975).
Collocazione: Per.E/103
*Per la rivoluzione eritrea : numero unico / a cura dell’Associazione Italia-Eritrea. - N.u.
(ago.1968). - Roma : [s.n.], 1968. - 1 v. ; 30 cm. ((Numero unico. - Resp.: Francesco
Prattico.
Posseduto:
Numero unico (ago. 1968).
Collocazione: Cart.024/12
*Perché i giovani sappiano : rivista trimestrale. - A. 1, n. 1 (15 apr. 1960)-a. 2, n. 5 (15
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mar. 1961). - Roma : [s.n.], 1960-1961. - 2 v. ; 27 cm.
Posseduto 1:
Nn. 1, 3, 4 (1960).
Collocazione: Per.08/029
Posseduto 2:
Nn. 6, 7, 8 (1961); nn. 9, 12 (1962).
Collocazione: Per.08/030
*Pianificazione siciliana : organo del Comitato intercomunale per la pianificazione
organica della valle del Belice. - A. 1, n. 1(giu. 1966)- . - Partanna : s.n., 1965- . - v. ; 44
cm. ((Mensile. - Precede n. 1 (nov. 1965).

SI FONDE CON
La *riscossa comunista : giornale del circolo Lenin di Puglia.
Posseduto:
Nn. 1, 3, 4, 5, 6 (1972).
Collocazione: Cart.085/27

*Piemonte cronache. - A. 1, n. 1 (gennaio 1963)-. - Torino : s.n.!, 1963-. - v. : ill. ; 31 cm.
((Periodicità sconosciuta.
Pubblicazione del Comitato regionale piemontese del Partito comunista italiano (Torino)
Posseduto:
N. 5 (1964); n. 9 (1965); n. 10 (1966); n. 15/16 (1967).
Collocazione: Per.05/067

*Pioniere : settimanale di tutti i ragazzi d’Italia / API. - A. 1, n. 1 (3 set. 1950)- . - Roma
: s.n., 1950- . - v. : in gran parte ill. ; 43 cm. ((Dir. resp.: Dina Rinaldi. - Il compl. del tit.
varia: settimanale dei ragazzi d’Italia. - Termina con a.13, n.19 (mag.1962). - Il formato
varia: 28 cm.
Pubblicazione dell’Associazione Pionieri d’Italia
HA PER CONTINUAZIONE:
Il *pioniere dell'Unità : supplemento del giovedì
Posseduto:
N. 1 (3 set. 1950); nn. 1-30, 32-51 (1955); nn. 1-52 (1956); nn. 1-4, 43, 47, 50 (1957); n.
23 (1959); n. 51 (1960); nn. 1-11, n. 49 (1961); nn. 1-19 (1962).
Collocazione: Per.03/117 A

*Pioniere : supplemento settimanale di Noi donne. - N.1 (11 mar. 1967)-n. 42 (26 ott.
1968). - Roma : [s.n., 1967-1968]. - v. : in gran parte ill. ; 26 cm. ((Settimanale. - Il compl.
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del tit. varia: Le pagine di Noi donne per i più piccoli. - Fascicoli non datati e solo
parzialmente numerati.
Supplemento di:
*Noi donne : rivista della donna italiana
Continuazione di:
Il *pioniere dell’Unità : supplemento del giovedì.
Posseduto:
N. 1 (1967)-n. 42 (1968).
Collocazione: Per.03/117 C

Il *pioniere dell’Unità : supplemento del giovedì. - Milano : [s.n.!. - v. : in gran parte ill. ;
43 cm. ((Settimanale. - Inizia nel 1963 e termina nel 1966. - Descrizione basata su: N. 7
(lug. 1963).
Continuazione di:
*Pioniere : settimanale di tutti i ragazzi d’Italia
HA PER CONTINUAZIONE:
Pioniere : supplemento settimanale di Noi donne
Posseduto:
Nn. 7, 17, 21, 24 (1963); nn. 15, 35, 42-45, 47-48, 51-52 (1964); nn. 1-30, 32-50, 52
(1965); nn. 1-43 (1966).
Collocazione: Per.03/117 B
Il *plebiscito : bollettino elettorale.
*Politica comunista : bimestrale politico / a cura del Comitato centrale
dell’Organizzazione comunista Avanguardia operaia. - N. 1 (feb.-mar. 1973)-a. 4, n. 4-5
(apr.-mag. 1976). - Milano : Avanguardia operaia, 1973-1976. - 4 v. ; 30 cm. ((Bimestrale,
poi mensile. - Dir. resp.: Silverio Corvisieri. - Il compl. del tit. varia: da a. 3, n. 1
(gen.1975): rivista mensile dell’Organizzazione Avanguardia operaia ; da a. 3, n. 2
(feb.1975): rivista mensile dell’Organizzazione comunista Avanguardia operaia. - L’editore
varia. - Il formato varia: 27 cm.
Continuazione di:
*Avanguardia operaia : mensile politico
Posseduto:
N. 1 (1973)-n. 4/5 (1976).
Collocazione: Per.05/255 A

*Politica del diritto. - A. 1, n. 1 (lug. 1970)- . - Bologna : Il mulino, 1970- . - v. ; 22 cm.
((Bimestrale, poi trimestrale.
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Posseduto:
Nn. 1-3 (1970); n. 6 (1971); nn. 1, 2, 5, 6 (1972); n.1 (1973)-n. 5 (1977); n. 1 (1978)-n. 6
(1979); n. 1 (1980)-n. 4 (2012); nn. 1, 3 (2013).
Collocazione: Per.04/182
*Politica e società : mensile del Comitato regionale toscano del PCI. - A. 1, n. 1 (ott.
1976)-a. 7, n. 2 (mar.-apr. 1982). - Firenze : [s.n.], 1976-1982. - 7 v. ; 30 cm. ((Direttore
responsabile Renzo Cassigoli. - Precede: Numero zero (giu. 1976).
Posseduto:
N. 0 (giu.), 0 (lug.), 1, 2, 3 (1976); nn. 2, 3/4, 5, 10 (1977); n. 6/7 (1978); n. 2 (1979); nn. 2,
3, 4/5 (1980).
Collocazione: Per.05/033
*Politica socialista : bollettino interno del Partito socialista italiano / a cura della
Sezione stampa della Direzione. - Roma : [s.n.]. - v. ; 29 cm. ((Mensile, ma irregolare. Dal n.9/10 (lug.-ago.1957) il compl. del tit. varia: bollettino mensile del Partito socialista
italiano. - Inizia nel 1956. - Descrizione basata su: n.2 (nov.1956).
Posseduto 1:
N. 2 (1956)-n. 13/14 (1957); nn. 1/2-6 (1958); n. 2 (1960).
Collocazione: Per.05/018
Posseduto 2:
Nn. 2, 3, 4, 5 (1960)
Collocazione: Archivio Magnani 4.2 fasc.1
*Politica socialista : bollettino mensile / a cura della Sezione stampa e propaganda
della direzione el Psi. - Roma : SETI. - v. ; 20 cm. ((Il formato varia. - Descrizione basata
su: n. 2 (marzo 1960).
Posseduto:
N. 9/10 (nov. 1959); n. 1 (feb. 1960).
Collocazione: Archivio Magnani 4.1, fasc.3 (1959) e Archivio Magnani 4.1, fasc.3 (1960)
Il *politico : rivista di scienze politiche : nuova serie degli annali di scienze politiche
/ Università degli studi di Pavia. - A. 15, n. 1 (1950)- .- Pavia : Università degli studi,
[1950]-. - v. ; 25 cm. ((Quadrimestrale, trimestrale (1958-). - Indici 1950-1974.
Posseduto:
N. 4 (1970); n. 1 (1971); nn. 2-4 (1972); n.1-4 (1973); nn. 1-4 (1974); nn. 1-3 (1976); n. 1
(1977)-n. 4 (1979); nn. 2, 4 (1980); nn. 1/2, 4 (1981); nn. 1, 3 (1982).
Collocazione: Per.05/198

Il *Ponte : rivista mensile diretta da Piero Calamandrei. - A. 1, n. 1 (apr. 1945)- . Firenze : Le Monnier, 1945- . - v. : ill. ; 22 cm. ((Bimestrale dal 1984, mensile dal 1990. 76
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Compl. del tit. dall’a. 2, n. 1 (gen. 1946): Rivista mensile di politica e letteratura diretta da
Piero Calamandrei; dall’a. 12, n. 10 (ott. 1956): Rivista mensile di politica e letteratura
fondata da Piero Calamandrei; dall’a. 40, n. 1 (gen.-feb. 1984): Rivista di dibattito politico
e culturale fondata da Piero Calamandrei. - Editore dall’a. 3, n. 1 (gen. 1947): La nuova
Italia; dall’a. 40, n. 1 (gen.-feb. 1984): Manzuoli; dall’a. 41, n. 1 (gen.-feb. 1985): Sansoni;
dall’a. 42, n. 6 (nov.-dic. 1986): Vallecchi.
Posseduto:
Nn. 1-9 (1945); n. 1 (1946); nn. 3, 6, 8/9 (1948); nn. 3, 8/9 (1949); nn. 6, 7, 9/10, 12
(1950); n. 1 (1951)-n. 12 (1977); nn. 1, 2, 5-11/12 (1978); n. 1 (1979)Collocazione: Per.04/060

Il *popolo : quotidiano della Democrazia Cristiana. - Roma : Societa editrice “Il
popolo”. - Ill. ; 48 cm. ((Inizia nel 1944. - Descr. basata su a. 39, n. 1 (sab. 2 gen. 1982).
Posseduto:
Nn. 27-32 (1962); [28 gen.-2 feb.1962].
Collocazione: Cart.060/03
Il *portello : 1943-1975 / [prefazione di Luigi Longo]. - Milano : Teti, [1976] - 1 v.
(paginazione varia) : ill. ; 35 cm. ((Ripr. facs. con lacune del quindicinale, poi con
periodicità non determinata: Il portello, A. 1, n. 1 (6 mar. 1952)-A. 14, n. 1 (apr. 1966) ;
n.s., A. 15, n. 1 (ott. 1967)-A. 24, n. 8 (dic. 1975). - Contiene anche: La scintilla : giornale
degli operai dell'Alfa, A. 1 (1943).
Posseduto:
Ristampa facsimilare: 1943-1975.
Collocazione: Per.03/018
Il *potere operaio : giornale politico degli operai di Portomarghera. - N.1 (1
mag.1967)-n.12 (1 gen.1969). - Padova : [s.n.], 1967-1969. - v. ; 50 cm. ((Irregolare. - Dir.
resp.: Francesco Tolin. - Esce alternativamente anche con il compl. del tit.: giornale
politico degli operai emiliani. - Precede un numero unico (mar.1967).
Posseduto:
Nn. 3-5 (1967); nn. 8, 10 (1968); n. 12 (1969).
Collocazione: Per.E/018

Il *potere operaio. - N.1 (10 mag.1967)-n.19 (7 lug.1969). - Pisa : [s.n.], 1967-1969. - v. ;
50 cm. ((Irregolare. - Dir. resp.: Luciano Della Mea. - Preceduto da 3 numeri unici: n.u. (20
feb.1966), n.u. (8 mar.1967), n.u. (30 mar.1967), usciti come suppl. di: Lotta di Classe. - Il
formato varia.
Posseduto:
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Numero unico, n. 1 (20 feb. 1966); numero unico (8 mar. 1967); numero unico (30 mar.
1967); nn. 1-8 (1967); nn. 9-16 (1968); n. 19 (1969).
Collocazione: Per.01/011 B
*Potere operaio. - A. 1, n. 1 (18-25 apr. 1969)- . - Milano : Distr. Cooperativa Ponti Rossi
(Milano : st. Co.G.E.), 1969- . - v. ; 58 cm. ((Settimanale, poi quindicinale, poi mensile. Dir. resp.: Francesco Tolin, poi Letizia Paolozzi, poi Emilio Vesce. - Sospende le pubbl.
con il n. 49 (giu. 1972), riprende e termina con il n. 50 (nov. 1973). - Il luogo di pubbl.
varia: dal n. 12 (feb. 1970): Milano ; dal n. 37 (mar. 1971): Roma ; dal n. 43 (set.-ott.
1971): Milano, Roma. - Dal n. 43 (set.-ott. 1971) edit.: Sapere. - Il formato varia. - Termina
nel 1973.
Continuazione di:
La *classe : operai e studenti uniti nella lotta : giornale delle lotte operaie e studentesche
Posseduto:
N. 1 (1968); nn. 1-11 (1969); nn. 12-25, 27-35 (1970); nn. 36-45 (1971); nn. 46-49 (1972).
Collocazione: Per.01/011 A
*Potere operaio 1967-1969. - Padova : Libreria Calusca, 1980. - [41] c. di tav ; 34 cm.
((Ristampa della raccolta completa 1967-1969 di Potere operaio.
Posseduto:
Ristampa integrale: 1967-1969
Collocazione: Cart.092/09
*Potere operaio del lunedì : settimanale politico. - A.1, n.1 (21feb.1972)- . - Roma :
[s.n.], 1972- . - v. ; 59 cm.((Settimanale ma irregolare. - Dir. resp: Letizia Paolazzi. Precede un numero unico (6 dic.1971) suppl. al n.42 di Potere operaio.
Posseduto:
1 fasc. del 6 dic. 1971 (suppl. a ‘Potere Operaio’, n. 42); nn. 1-24 (1972); nn. 25-60
(1973), nuova serie nn. 62-82 (1973); nn. 1-4 (1974).
Collocazione: Per.01/011 C

*Potere operaio per il comunismo : autonomia operaia, organizzazione / Comitati
comunisti rivoluzionari. - N.1 (dic.1977)-. - Milano : [s.n.], 1977- (Milano : Stampa
rotografico). - v. ; 22 cm. ((Periodicità non determinata. - Suppl. a: Linea di condotta.
Posseduto:
N. 1 (1977).
Collocazione: Cart.081/18
*Potere popolare : agenzia delle ACLI provinciali diretta da Michele Giacomantonio /
ACLI Pavia. - Pavia : [s.n.]. - v. ; 33 cm. ((Periodicità non determinata. - Resp.: Giorgio
Bonelli. - Inizia nel 1970. - Ciclost. - Descrizione basata su: a.5, n.13 (dic.1974).
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Posseduto:
N. 13 (1974); n. 3 (1975).
Collocazione: Cart.088/06
*Potere sociale : trimestrale di analisi e impegno politico-culturale. - N.1 (mar.1976)n.u. (1977). - Bologna : G. Barghigiani, 1976-1977. - v. ; 21 cm. ((Dir.: Franco Morandi.
Posseduto:
Nn. 1, 2, 3/4 (1976); numero unico (1977).
Collocazione: Per.05/144

*Praxis : una rivista politica per una nuova sinistra. - N. 1 (mar. 1976)-n. 14/15 (set.dic. 1984). - Palermo : Praxis, 1976-1984. - v. ; 29 cm. ((Mensile, poi trimestrale. - Dal n. 1
(giu. 1981) sottotit.: rivista trimestrale. - 29-22 cm.
SI FONDE CON
*Rosso 21. : lotta di classe e questione comunista nel ventunesimo secolo : bimestrale del
Movimento per la confederazione dei comunisti.
Posseduto:
Nn. 1-9/10 (1976); nn. 11, 14/15, 22 (1977); suppl. al n. 33, suppl. al n. 34 (1978); n. 38
(1979)-n. 53 (1981); n. 1 (1981)-n. 14/15 (1984).
*Primo maggio : saggi e documenti per una storia di classe : rivista quadrimestrale.
- N. 1 (giu.-set. 1973)- . - Milano : Calusca, 1973- . - v. ; 28 cm. ((Quadrimestrale.
Posseduto:
N. 1 (1973)-n. 3/4 (1974); n. 8 (1977)-n. 17 (1982).
Collocazione: Per.05/161

*Primo piano : organo a circolazione interna dell’Istituto tecnico L. Tanari. - Bologna
: [s.n.]. - v. ; 34 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: (mag. 1966).
Posseduto:
1 fasc. (mag. 1966).
Collocazione: Cart.087/09
*Problemi del socialismo : rivista mensile / diretta da Lelio Basso. - A. 1, n. 1 (gen.
1958)-n. 27/28 (mag./dic. 1983) ; n. s., n. 1 (gen./apr. 1984)-n. 7/8 (1991). - Milano : L.
Veronelli, [1958]-1991. - v. ; 22 cm. ((Bimestrale dal 1969. - Quadrimestrale dal n. 17
(1980). - Editore: Marsilio dal 1971, Angeli dal 1976. - Sospeso nel 1964 e nel 1975. Indici annuali. - Indice pluriennale 1958-1963.
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Posseduto:
N.1 (1958)-n. 5 (1990); n. 7/8 (1991).
Collocazione: Per.04/037
*Problemi dell’informazione. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1976)- . - Bologna : Il mulino, 1976!- .
- v. ; 21 cm. ((Trimestrale. - Da a. 14, n. 1 (mar. 1991) formato varia in: 24 cm. - Indice
1976-1990 alleg. a: A. 16, n. 1 (mar. 1991).
Posseduto:
N.1 (1976)- Manca il n. 2 (1977)
Collocazione: Per.03/180

*Problemi della pace e del socialismo : rivista mensile teorica e di informazione / a
cura dei Partiti comunisti e operai. - N.1 (set.-ott.1958)-n.3 (mar.1965). - Roma : [s.n.],
1958-1965. - v. ((Mensile.
Continuazione di:
Le *vie del socialismo : bollettino di documentazione
Posseduto 1:
N. 1 (1958)-n. 12 (1962).
Collocazione: Per.03/025
Posseduto 2:
N. 1 (1963)-n. 3 (1965).
Collocazione: Per.04/041

*Problemi di organizzazione : orientamenti ed esperienze / schede a cura della
Sezione di organizzazione della direzione del PCI. - N. 1 (mag. 1961)- . - Roma : [s.n.],
1961- . - v. ; 25 cm. ((Mensile.
Posseduto:
N. 1 (1961)-n. 5(1962).
Collocazione: Sc.185/03
I *problemi di Ulisse / proposti da Maria Luisa Astaldi. - A. 11, n. 30 (autunno 1958)-a.
40, n. 101 (1986). - Firenze : Sansoni, [1958]-1986. - v. : ill. ; 24 cm. ((Periodicita non
dichiarata; trimestrale da a. 13, n. 37 (giu. 1960)-a. 16, n. 51 (dic. 1963); quadrimestrale
dal n. 97. - I fasc. n. 97 e 98/99 sono numerati erroneamente a. 28; dal n. 100 numerato
a. 39-. - A. 40, n. 101 (1986): Roma : Valerio Levi. - Fasc. monografici.
Continuazione di:
*Ulisse
Posseduto:
N. 33 (1959); nn. 44, 47 (1962); nn. 48/49, 51 (1963); n. 52/53 (1964); n. 57 (1966)-n. 61
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(1967); n. 64 (1968); nn.77, 78 (1974); n. 79 (1975); nn.81, 82 (1976); n. 84 (1977)-n. 94
(1982).
Collocazione: Per.04/023
*Processo Valpreda. - N. 1 (23 feb. 1972)-n. 30 (8 apr. 1972). - Roma : Lotta continua,
1972. - 1 v. : ill. ; 43 cm. ((Quotidiano. - Il formato varia.
Supplemento di: *Lotta continua
Posseduto:
1972.
Collocazione: Per.01/081

Il *progresso : periodico faentino del P.C.I. - A. 1, n. 1 (apr. 1958)- a. 48, n. 10
(dic.2007). - Faenza : [s.n.], stampa 1958-. - 49 cm. ((Irregolare. - Da a. 25, n. 1 (11 gen.
1984): quindicinale; il compl. del tit. varia: quindicinale del comprensorio faentino. Numeraz. dei fasc. progressiva negli anni fino a a. 17, n. 184 [sic] n. 185 (nov. 1976). Dal 1977 numerato anche a. 19-. - Errori di stampa nella numerazione ; dal n. 6 (giu.
1981) numerato erroneamente a. 22- invece di a. 23-. - Da a. 19, n. 5 (25 mag. 1977):
Imola : Grafiche Galeati. - Ill. dal 1960. - Da a. 12, n. 112 (gen. 1971): 43 cm. - Suppl.
Irregolari.
Posseduto:
N. 81 (1968); n. 111 (1970); nn. 112-114, 120 (1971); n. 2 (1983).
Collocazione: Cart.053/05

*Propaganda / a cura della Commissione stampa e propaganda della direzione del PCI. N. 1/2 (5 dic. 1947)- . - Roma : [s.n.], 1947- . - v. ; 28 cm. ((La periodicità varia. - Assume i
compl. del tit.: Note di orientamento e documentazione; dal 1972: Quaderni di
orientamento e di iniziativa; dal 1975: Schede di orientamento, di documentazione e di
tecniche della propaganda. - Il formato varia.
Posseduto:
N. 1/2 (1947)-n. 18 (1948); nn. 19-20, 22-26 (1949); n. 27 (1950)-n. 41 (1951); nn. 42, 43,
46 (1952); nn. 47, 48 (1953); numero speciale (1956); nn. 27, 32, 66, 68, 74, 76 (1965); n.
28 (1966); n. 24 (1967); nn. 16, 17, 20 (1968); nn. 4-7 (1969); nn. 1-10, 12-17, 19-21
(1970); nn. 3-7, 9-17, 22, 24 (1971); nn. 1-29 (1972); nn. 1-6, 8, 11-15, 18-19 (1973); nn.
1-3, 5-13 (1974); nn. 1-10 (1975); nn. 1-5 (1976); n. 1 (1977).
Collocazione: Per.05/114
*Pubblica lettura : notizie del Consorzio provinciale pubblica lettura. - N. 1 (dic.
1973)- . - Bologna : [s.n., 1973]- . - v. ((Periodicità non determinata. - Cessa nel 1976?
Posseduto:
N. 1 (inverno 1973); n. 2 (nov. 1974); n. 4 (nov. 1975).
Collocazione: Cart.104/17
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Q
*Quaderni / Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. - N.1 (1977)-. - Milano : [s.n.], 1977-. - v.
; 25 cm. ((Semestrale. - Dal n.28/29 edit.: Angeli. - Il formato varia: 22 cm.
Posseduto:
N.1 (1977)-n. 31 (1986); n. 33 (1987)-n. 48 (1995).
Collocazione: Per.04/183
I *quaderni : rivista mensile. - A. 1, n. 1 (giu. 1966)-a. 13, n. 12 (dic. 1978). - Milano :
Edizioni Oriente, 1966-1978. - v. ; 25 cm. ((Dall’a. 7, n. 6 (giu. 1972) in cop.: Quaderni
della stampa cinese. - Dall’a. 10, n. 1 (gen. 1975) il sottotit. varia in: Della stampa cinese :
mensile dell’Istituto politico culturale Edizioni Oriente.
Posseduto:
Nn. 1-7 (1966); n. 1 (1967)-n. 12 (1970); nn.1-2, 4-12 (1971); n. 1 (1972)-n. 12 (1973); nn.
2-5, 8-12 (1974); nn.1-4, 6-12 (1975); nn. 1-11 (1976); nn. 1-4, 6, 9-10 (1977); nn. 1-6/7,
9-12 (1978).
Collocazione: Per.05/040
I *quaderni : rivista mensile. - A. 1 (giu. 1966) - a. 7, n. 5 (mag. 1972). - Milano : Oriente,
1966-1972. - v. ; 24 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: 4(1969), n. 4.
Posseduto:
Nn. [1]-8/9 (1968); nn.1, 4 (1969).
Collocazione: Per.05/030
*Quaderni culturali bolognesi / a cura di Giancarlo Roversi. - A. 1, n. 1 (1977)- . Bologna : Atesa, 1977- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale.
Posseduto:
N. 3 (1977); n. 6 (1978).
Collocazione: Cart.048/05
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*Quaderni del Centro etnografico ferrarese : ricerca delle tradizioni popolari e
promozione culturale di base / Comune di Ferrara, Assessorato istituzioni culturali. [N.1] (apr.1973)-. - Ferrara : [s.n.], 1973-. - v. : ill. ; 34 cm. ((Irregolare. - Il formato varia.
Posseduto:
N. 1 (1973)-n. 11 (1978); nn. 14, 15 (1979); n. 17 (1980); n. 20 (1981); n. 21 (1985); n. 23
(1984?).
Collocazione: Per.E/013

*Quaderni del Medio Oriente : periodico scientifico. - A. 1, n. 1 (apr. 1968)-a. 5, n. 15
(dic. 1972). - Milano : [s.n.], 1968-1972. - v. ; 29 cm. ((Trimestrale. - In cop.: Per una pace
democratica nel Medio Oriente. - Dir.: Arturo Schwarz. - Dall’a. 4, n. 11 (ott. 1971) l’editore
varia in: Milano : Sapere.
Posseduto:
N. 1 (1968)-n. 13 (1972).
Collocazione: Per.05/002
*Quaderni della rivista trimestrale. - N. 33/34 (mag. 1972)-n. 75-77 (giu.-dic. 1983). Torino : Boringhieri, [1972-1983]. - v. ; 24 cm. ((Numeraz. dei fasc. progressiva negli anni.
Continuazione di:
La *rivista trimestrale : storia, politica, economia, letteratura
Posseduto:
N. 33/34 (1972)-n. 39/41 (1974); nn. 43-46 (1975); nn. 48/49 (1976)-n. 75/77 (1983).
Collocazione: Per.04/055
*Quaderni di azione sociale. - A. 1, n. 1 (gen. 1950)- . - Roma : ACLI, 1950- . - v. ; 30
cm. ((Trimestrale. - Dal n. 1 (1999) trattato come tit. di collezione. - Poi editore: Aesse.
Assorbe:
*Sicurezza sociale : dottrina-giurisprudenza-informazioni : rivista mensile del patronato
ACLI
Posseduto:
Nn. 1-4 (1966); n. 1 (1967)-n. 5 (1969); nuova serie: nn. 6/7, 10-12 (1975); n. 59 (1987);
nn. 65, 66 (1988).
Collocazione: Per.04/047
*Quaderni di informazione e documentazione / Istituto Gramsci, sezione ligure. - N.1
(gen.-feb.1977)- . - Genova : [s.n.], 1977- . - v. ; 25 cm. ((Bimestrale. Trimestrale dal n.
7(1978). - Dal n.17 (lug.-set.1980) il formato varia: 27 cm.
83

Bibliografia ragionata sui movimenti del Sessantotto

Periodici

Posseduto:
N. 1 (1977)-n. 19 (1981).
Collocazione: Per.05/184

*Quaderni di lotta / a cura dell’Organizzazione comunista Avanguardia operaia. - Milano :
OCAO. - 21 cm. ((Periodicità non determinata. - L’edit. varia: Nuova cultura. - Fascc.
senza numerazione e senza data.
Supplemento di: *Politica comunista : bimestrale politico
Posseduto:
3 fascicoli, senza numeraz., senza data.
Collocazione: Per.05/135
*Quaderni di Mondoperaio. - N.s., n.1 (1974)-n.12 (1979). - Roma : [s.n.], [1965]-1979. 22 cm. ((Irregolare. - Inizia nel 1965. - Dal n.13 (1981) diventa titolo di collezione.
Supplemento di:
*Mondo operaio : rassegna politica settimanale
Posseduto:
N. 1 (1974)-n. 12 (1979).
Collocazione: Per.04/157
*Quaderni di Movimento operaio e socialista / Centro ligure di storia sociale. - N.1
(lug.1974)-. - Genova : Centro ligure di storia sociale, 1974-. - v. ; 24 cm. ((Irregolare.
Supplemento di:
*Movimento operaio e socialista
Posseduto:
N. 1 (1974); n. 2 (1976).
Collocazione: Per.04/036
*Quaderni di politica. - Firenze : [s.n.]. - v. ; 34 cm. ((Bimestrale. - Il formato varia. Descrizione basata su: n. 1 (apr. 1960).
Posseduto:
Nn. 1, 2 (1960); n. 4 (1961).
Collocazione: Cart.022/011
*Quaderni di politica ed economia. - N.1 (1971)-n.15 (1976); n.s., n.1 (1976)-n.3 (1977).
- Roma : [s.n.], 1971-1977. - v. ; 27 cm. ((Irregolare. - Il formato varia.
Supplemento di:
*Politica ed economia : bimestrale del CESPE
84

Bibliografia ragionata sui movimenti del Sessantotto

Periodici

Posseduto:
N. 1 (1971)-n. 15 (1976); n. 1 (1976)-n. 3 (1977).
Collocazione: Per.04/044
*Quaderni di Primo maggio. - Milano : Calusca. - v. ; 27 cm. ((Periodicità non
determinata. - Descrizione basata su: n.2 (dic.1978).
Supplemento di: *Primo maggio : saggi e documenti per una storia di classe : rivista
quadrimestrale
Posseduto:
N. 2 (1978).
Collocazione: Per.05/161
*Quaderni di sociologia. - 1 (estate 1951)- . - Torino : Taylor, °1951!- . - v. ; 24 cm.
((Trimestrale. - Da vol. 31, n. 1 (1984): quadrimestrale. - Luogo di edizione e editore:
Torino : Einaudi (vol. 28, fasc. 1 (mar. 1979)-); Milano : Edizioni di comunità (vol. 31, n. 1
(set. 1984)-). - Poi editore: Torino : Rosenberg & Sellier. - Sospeso nel 1983. - Con
sommari dei vol. Dal 1969.
Posseduto:
1951-1967; n. 1/2 (1969); nn.2/3-4 (1976); nn. 1-2 (1977); n. 11 (1988)-n. 13 (1990); n. 1
(1992)-n. 9 (1994/1995).
Collocazione: Per.03/168
*Quaderni di storia. - A. 1, n. 1 (gen.-giu. 1975)- . - Bari : Dedalo, 1975- . - v. ; 21 cm.
((Semestrale.
Posseduto:
Nn. 5, 6 (1977); n. 18 (1983); n. 19 (1984); n. 22 (1985); n. 81 (2015)Collocazione: Per.05/007
*Quaderni Fim-Cisl : periodico quadrimestrale della Fim-Cisl. - A. 1, n. 1 (ott. 1971)- .
- Roma : [s. n., 1971]- . - v. ; 21 cm. ((Cessato nel [1973?].
Posseduto:
N. 3 (1971).
Collocazione: Per.02/024
*Quaderni piacentini. - A. 1, n. 1 (mar. 1962)-a. 19, n. 74 (apr. 1980); n. s., n. 1 (1981)-n.
15 (1984). - Piacenza : UTEP, 1962-1984. - 23 v. ; 24 cm. ((Bimestrale, dal 1981
trimestrale. - Dal 1981 l’ed. varia in: Milano : Angeli.
Posseduto:
Nn. 1-2/3 (1962); nn. 7/8, 11-14 (1963); n. 15 (1964)-n. 74 (1980); nuova serie: n. 1
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(1981)-n. 15 (1984).
Collocazione: Per.04/122

*Quaderni socialisti : quindicinale / a cura dell’Ufficio stampa del PSIUP. - Roma : [s.n.].
- v. ; 29 cm. ((Dir. resp.: Giulio Scarrone. - Il n.7 (set.1965) esce a cura della Federazione
biellese e dell’Ufficio stampa della direzione del PSIUP. - Inizia nel 1965. - Descrizione
basata su: a.2, n.1 (mar.1966).
Posseduto:
N. 7, set. 1965 (“Per la riscossa operaia”); n. 1, mar. 1966 (“Vietnam lotta di popolo”).
Collocazione: Cart.085/20
*Quaderni storici. - A. 5, n. 13 (gen. 1970)-a. 18, n. 54 (dic. 1983) ; n. s., a. 19, n. 55
(apr. 1984)-. - Urbino : Argalia, 1970-. - v. ; 22 cm. ((Quadrimestrale. - Da a. 12, n. 34
(gen.-apr. 1977) editore: Bologna : Il mulino.
Continuazione di:
*Quaderni storici delle Marche
Posseduto:
N. 13 (1970)Collocazione: Per.04/153
*Quaderni storici delle Marche. - A. 1, n. 1 (gen. 1966)-a. 4, n. 12 (set.-dic. 1969). Senigallia : Sapere, 1966-1969. - 4 v. ; 21 cm. ((Quadrimestrale. - Doppia numerazione. Poi editore: Urbino : Argalia.
HA PER CONTIN UAZIONE:
*Quaderni storici delle Marche
Posseduto: n. 6 (1967); nn. 7-9 (1968); nn. 10-12 (1969).
Collocazione: Per.04/153
*Quaderno ... / Centro studi Piero Gobetti. - N. 1 (marzo 1961)-n. 12 (marzo 1967). Torino : [s.n.!, 1961-1967. - 12 v. : ill. ; 29 cm. ((Periodicità irregolare.
Posseduto:
N. 5 (1963)-n. 12 (1967).
Collocazione: Per.03/019
Il *quaderno del sale : quindicinale di satira. - N.s., n.1 (nov.1977)-. - Milano : Edizioni
del sale. - v. : in gran parte ill. ; 29 cm. ((Dir. resp.: Vittorio Viterbo.
Posseduto:
N. 1 (1977).
Collocazione: Cart.088/24
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*Quadri dirigenti : commenti, cronache, rassegne. - A. 1 , n. 1 (lug. 1963)- . - Roma :
Acli, 1963- . - v. ; 21 cm ((Mensile, bimestrale (mar. 1964-). - Direttore responsabile Livio
Labor. - A cura delle Associazioni cristiane lavoratori italiani. - Cessata nel 1966.
Pubblicazione delle ACLI (Associazioni cristiane lavoratori italiani)
Posseduto:
Nn. 18-21 (1966).
Collocazione: Per.05/108

*Qualesocietà : rivista internazionale del dialogo. - A. 1, n. 1 (mag.-giu. 1972)- . Roma : Napoleone, 1972- . - v. ; 28 cm. ((Bimestrale. - Cessata nel 1973.
Posseduto: Nn.1, 3 (1972); n. 1 (1973).
Collocazione: Per.05/051
*Quarta Internazionale : rivista teorica dei Gruppi comunisti rivoluzionari, Sezione
italiana della 4. Internazionale. - A. 1, n. 1 (dic. 1967)-a. 3, n. 1 (1969) ; n.s., n. 1 (1971)Roma : [s.n.!, 1967-. - v. ; 22 cm. ((Periodicità non determinata. - Il formato varia. Pubblicata da Sapere, a partire dal 1971. - Dal 1971 con sottotitolo: Proletari di tutto il
mondo unitevi
Posseduto:
N. 1 (1969).
Collocazione: SC.215/15
*Questions feministes. - Paris : Tierce. - v. : ill. ; 24 cm. ((Trimestrale. - Descrizione
basata su: n. 2 (feb. 1978).
Posseduto:
Nn. 2, 4 (1978); n. 5 (1979).
Collocazione: Per.02/014
*Questitalia : bozze di politica e di cultura : periodico mensile / direttore responsabile
Wladimiro Dorigo. - A. 1, n. 1 (apr. 1958)-a. 13, n. 150 (set. 1970). - Venezia : Tip.
emiliana Artigianelli, 1958-1970. - 13 v. ; 24 cm.
Posseduto:
N. 32/33 (1960)-n. 69 (1963); nn. 70-72, 74/75,76 (1964); n. 84/86 (1965); n. 105 (1966);
nn. 106-113, 116/117 (1967); nn. 118/119-129 (1968);
Collocazione: Per.04/083

*Quindici : giornale mensile. - N.1 (giu.1967)-n.19 (ago.1969). - Roma : [s.n.], 19671969. - v. ; 70 cm. ((Dir. resp.: Alfredo Giuliani; dal n.16 (mar.1969): Letizia Paolozzi ; dir.
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edit.: Nanni Balestrini. - Il luogo di redazione varia. - Dal n.13 (nov.1968) il formato varia:
42 cm. - Manifesti allegati.
Posseduto:
N. 1 (1967)-n. 19 (1969).
Collocazione: Per.03/138
*Quotidiano dei lavoratori. - A. 1, n. 1 (26 nov. 1974)-a. 6, n. 130 (12 giu. 1979). - Milano
: [s.n.], 1974-1979. - 6 v. ; 58 cm. ((Settimanale (1980-). - Precedono tre n. 0. - Luogo di
pubbl.: Roma (1980-). - Il formato varia.
Posseduto:
N. 1-27 (1974); nn. 58, 244 (1975); n. 1-101, 197-294 (1976); nn. 8, 16, 17, 19, 32, 35, 43,
50, 68, 79, 156, 221 (1977); nn. 40, 85, 105, 172, 178, 245, 260 (1978); nn. 1, 23, 30, 63
(1979).
Collocazione: Per.01/004
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R
*Ragguaglio metallurgico : mensile della FIM-CISL. - Roma : [s.n.]. - v. ; 33 cm.
((Descrizione basata su: Numero speciale [1970].
Posseduto:
Numero speciale (1970).
Collocazione: Cart.088/03
Le *ragioni politiche. - A. 1, n. 1 (set. 1967)- . - Roma ; Padova : Marsilio, 1967- . - v. ; 22
cm. ((Bimestrale.
Posseduto:
N. 1 (1967); n. 2/3 (1968).
Collocazione: Per.05/095
*Rapporto sulla situazione sociale del Paese / predisposto dal CENSIS, Centro studi
investimenti sociali. - 1967- . - Roma ; Milano : F. Angeli, 1968- . - v. ; 27 cm. ((Annuale. In testa al front.: Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (fino al n. 10, 1976). - Dal
1977 il formato varia in 24 cm.
Posseduto:
Nn. 4/1969-70, 6/1972, 7/1973, 12/1978, 13/1979, 14/1980, 16/1982, 17/1983, 18/1984,
19/1985, 20/1986, 21/1987, 22/1988, 2371989, 24/1990, 25/1991, 26/1992, 27/1993,
28/1994, 29/1995, 30/1996, 32/1998, 38/2004, 39/2005.
COLLOCAZIONE: VEDI IL CATALOGO DEI LIBRI
*Rassegna del lavoro / edita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. - A. 1, n.
1 (gen./feb. 1955)-a. 15 (giu. 1969). - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1955-1969. v. ; 26 cm. ((Mensile.
Posseduto:
N. 5 (1963)-n. 12 (1964); nn. 1, 3, 7/8-10, 12 (1965); n. 3 (1967).
Collocazione: Per.03/116
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*Rassegna italiana di sociologia. - A. 1, n. 1 (gen. 1960)- . - Firenze : OS, 1960- . - v. ;
20 cm. ((Trimestrale. - Il luogo di pubbl. e l’editore variano.
Posseduto:
N. 3 (1966); n. 2 (1967); n. 4 (1968); nn. 1-4 (1971); nn. 1, 3 (1972); n. 2 (1973); n. 1
(1974)-n. 4 (1976); n. 1 (1978)-n. 4 (1980); nn. 2-4 (1981); n. 1 (1982)-n. 4 (1986); nn. 1-3
(1987); n. 3 (1988); nn. 2, 4 (1989); n. 1 (1990)-n. 1 (2011).
Collocazione: Per.04/190

*Rassegna socialista : periodico / a cura dell’Ufficio stampa del Partito socialista italiano
di unità proletaria. - A. 1, n. 1 (mar. 1964)-a. 8, n. 4 (apr. 1971). - Roma : [s.n.], 19641971. - v. ; 30 cm. ((Quindicinale, mensile da: A. 6, n. 2 (feb. 1969).
Posseduto:
Numero unico (25 marzo 1964); numero unico (10 maggio 1964); nn. 3, 5 (1964); n. 18/19
(1965); n. 2 (1968); n. 3 (1971).
Collocazione: Cart.048/07
*Re nudo : mensile di controcultura e controinformazione. - A. 1, n. 1 (dic. 1970)-a.
10, n. 91 (ott. 1980). - Milano : A. Valcarenghi, [1970]-1980. - 10 v. : ill. ; 34 cm. ((Il sottotit.
varia in: Mensile di controcultura. - Il formato varia. - Precede n. 0 (nov. 1970).
Posseduto:
N. 1 (1970); nn. 2-5, 7-9 (1971); nn. 10-13, 15 (1972); nn. 24/25-33 (senza data: 1974?);
nn. 35, 36 (1975); nn. 38-42, 44/45-48 (1976); nn. 49/50-52, 58 (1977); n. 64 (1978).
Collocazione: Per.05/206
*Realismo : bimestrale di critica e d’orientamento artistico e culturale. - A. 1, n. 1
(mar. 1974)- . - Milano : Edizioni movimento studentesco, 1974- . - v. ; 23 cm. ((Da a. 2, n.
6 (giu. 1975) il sottotit. varia in: Rivista d’arte e cultura. - Termina nel 1977. - Da a. 1, n. 4
(dic. 1974) l’editore varia in: Edizioni di cultura popolare. - Cessa nel 1977.
Posseduto:
N. 2 (1974)-n. 6 (1975); nn. 8-13/14 (1976).
Collocazione: Per.05/130
*Relazioni internazionali / Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI). - A. 1, n. 1
(gen. 1935)-n. 50 (1999). - Milano : ISPI, 1935-1999. - v. : ill. ; 35 cm. ((Mensile, poi la
periodicità varia. - Editore: Gestione editoriale relazioni internazionali (1982-1987); Electa
(1988-1992); Spai (1993-). - Dal 1997: 24 cm. - Indici annuali in allegato.
Posseduto:
N. 52/53 (1949); nn. 1-53 (1955); nn. 1-52 (1956); n. 29 (1958); nn. 1-21, 23-53 (1966); n.
1 (1967)-n. 51/52 (1968); nn. 1-40 (1969); nn. 34/35, 43-44, 46 (1972); n. 1 (1973)-n. 51
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(1978); nn. 1-15, 17-51/52 (1979); n. 1/2 (1980)-n. 51 (1981); nn. 1/2-5/6, 8-12, 14-22, 2426, 28/29-50 (1982); nn. 1/2-51/52 (1983); nn. 1/2-5, 7-15, 40/41 (1984); num. unico
(1986); n. 1 (1988)-n. 50 (1999).
Collocazione: Per.04/228 (n. 29/1958, in: Archivio Magnani, 7.1 fasc. 1)

*Rendiconti : rivista quadrimestrale di Ricerca letteraria / a cura di Roberto Roversi. Bologna : Pendragon. - v. ; 21 cm. ((Dal 1971 la rivista è bimestrale. - Descriz. basata sul
fasc. 32/1993.
Posseduto:
N. 1 (1961); n. 11/12 (1965); n. 15/16 (1967); nn. 19, 20/21 (1970); n. 24 (1972); n. 29/30
(1977); n. 32 (1993)-n. 35/36 (1994); n. 37/39 (1995)-n. 45 (1999).
Collocazione: Per.04/134
*Riforma dell’Università : bollettino di informazioni del Gruppo comunista del
Senato. - A. 1, n. 1 (giu. 1969)- . - Roma : [s.n.], 1969- (Roma : Tip. Eredi G. Bardi). - v. ;
29 cm. ((Periodicità irregolare.
Posseduto:
N. 5 (31 gennaio 1970).
Collocazione: Cart.050/06
*Riforma della scuola : rivista mensile diretta da Lucio Lombardo Radice e Mario
Spinella. - A. 1, n. 1 (nov. 1955)-a. 38 (1992). - Roma : Editori riuniti, 1955-1992. - 38 v. :
ill. ; 30 cm. ((Il compl. del tit. varia. - Il formato varia in: 27 cm.
Continuazione di:
*Educazione democratica : rivista bimestrale di problemi educativi moderni
Posseduto:
N. 3 (1956); n. 1 (1957)-n. 12 (1961); nn. 1, 3-4, 6/7-12 (1962); nn. 1 (1963)-12 (1992).
Collocazione: Per.03/045
*Rinascita. - A. 1, n. 1 (giu. 1944)- a. 19, n. 4 (apr. 1962); n.s., a. 19, n. 1 (5 mag. 1962)a. 46, n. 30 (5 ago. 1989); n.s., n. 1 (11 feb. 1990)- n.s., a. 2, n. 8 (3 mar. 1991). – [Sl. :
s.n.], 1944- 1991. - 28 cm. ((Mensile; settimanale da n.s., a. 19, n. 1 (5 mag. 1962). - In a.
1, n. 1-4, titolo preceduto da articolo. - La nuova serie del 1990 preceduta da: n. 0 (mar.
1989) e n. 0 (15 gen. 1990). - L’editore e il formato variano.
Posseduto 1:
1944-1989. In microfilm.
Collocazione: MIC.012
Posseduto 2:
1990-1991.
Dettaglio: Nuova serie, n. 0 (15 gen. 1990)-n. 46 (30 dic. 1990); n. 1 (13 gen. 1991)-n. 8
(3 marzo 1991).
Collocazione: Per.04/108
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Posseduto 3:
1972; 1974-1976. Lacunoso il 1972.

*Rinascita sarda : quindicinale di politica e cultura. - A. 1, n. 1(20 gen. 1963)- . Cagliari : \ s.n.!, 1963- . - v. ; 49 cm. ((A dicembre del 1962 esce un numero unico.
Posseduto:
N. 8 (1963); n. 10/12 (1973); n. 14/15 (1974).
Collocazione: Per.03/165 B
*Rinnovamento : notiziario interno della Fed. del P.C.I. di Ravenna. - Ravenna : [s.n.].
- v. ; 30 cm. . ((Periodicita non determinata.
Posseduto:
N. 12 (1 gennaio 1977).
Collocazione: Per.E/144
*Rinnovamento : rivista mensile di politica e cultura. - [A. 1], n. 1 (gen. 1960)-a. 1, n. 4
(apr.-mag. 1960). - Bologna : [s.n.], 1960- . - v. ; 24 cm. ((Mensile. - Direttore responsabile
Celso Ghini.
Posseduto:
Nn. 1-4 (1960).
Collocazione: Per.04/026
*Rinnovamento veneto : mensile del Gruppo comunista, Consiglio regionale
veneto. - A. 1, n. 1 (mag.1972)- . - Venezia : [s.n.], 1972- . - v. ; 32 cm. ((Il compl. del tit.
varia in: Bimestrale del Comitato Regionale Veneto del Pci. - Assume l’edit.: Marsilio. - Il
formato varia in: 21 cm. - Indicazione di numerazione errata.
Posseduto:
N. 1 (1972); n. 3 (1974).
Collocazione: Per.05/103
La *riscossa comunista : giornale del Circolo Lenin di Puglia. - A. 1, numero unico
(12 ago.1971)- . - Lecce : L’Orsa Maggiore, 1971- . - v. ; 43 cm. ((Quindicinale ma
irregolare. - Il formato varia.
Posseduto:
Numero unico del 12 agosto, nn. del 24 settembre, 21 ottobre, 4 dicembre, 18 dicembre
(1971); nn.1/2-15 (1972).
Collocazione: Cart.087/01

*Ritorniamo a Lenin! : proletari di tutto il mondo unitevi! : bollettino interno di
opposizione. - Roma : Editorialtipo. - v. ; 35 cm. ((Peridiocità non determimata. 92
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Descrizione basata su: Nov 1962.
Posseduto:
N. 3 (20 giu. 1963).
Collocazione: Cart.088/38
*Rivista italiana di scienza politica / Centro studi di politica comparata di Firenze. - A. 1,
n. 1 (apr. 1971)-. - Bologna : Il mulino, stampa 1971-. - v. ; 22 cm. ((Quadrimestrale. - Poi
indicazione di responsabilità: Centro studi di scienza politica (Firenze).
Posseduto:
1971- Mancano i nn. 2 e 3 (1971), il n. 2 (1984), il n. 3 (1990).
Collocazione: Per.04/188
*Rivista italiana di sicurezza sociale. - A. 1, n. 2 (apr.-giu., 1963)- . - Bologna : Cappelli,
1963- . - v. ; 23 cm. ((Trimestrale. - Cessa nel 1970(?).
Continuazione di:
*Rivista di sicurezza sociale
Posseduto:
N. 1 (1964); n. 3 (1967); n. 3 (1969).
Collocazione: Misc.005
*Rivista storica del socialismo : periodico trimestrale / diretto da Luigi Cortesi e
Stefano Merli, responsabile. - A. 1, n. 1/2 (gen./giu. 1958)-a. 10, n. 32 (1967). Salsomaggiore : Tip. Salsese, 1958- 1967!. - 10 v. ; 21 cm. ((Quadrimestrale dal 1960. Dal 1966 diretto da: Luigi Cortesi. - Poi: Milano : Rivista storica del socialismo. - Dal 1965:
Firenze : La nuova Italia.
Posseduto:
1958-1967.
Collocazione: Per.04/100
*Rivoluzione proletaria : organo della Federazione marxista-leninista d’Italia. - A. 1,
n. 1 (20 set. 1966)-a. 4, n. 10/11 (ott./nov. 1969) . - Milano : Tip. I.D.O.S, 1966-1969. - v. ;
43 cm. ((Mensile.
Posseduto:
Nn. 1-3 (1966); nn. 10-12 (1967); nn. 4-8/9 (1968).
Collocazione: Cart.092/06

*Rivoluzione socialista / a cura della Federazione Giovanile Socialista di Bologna. Bologna : s.n. - v. ; 33 cm. ((Descrizione basata su n. 5, dic. 1962.
Posseduto:
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N. 5 (dic 1962); n. 5/6 (ago-set 1972).
Collocazione: Per.E/112
*Rosso : organo della Lega marxista rivoluzionaria. - Losanna : A. Udry. - v. ; 54 cm.
((Mensile. - Descrizione basata su: n.2 (nov.1973).
Posseduto:
N. 2 (1973).
Collocazione: Cart.082/06

*Rosso : giornale dentro il movimento. - -n.s., a.7, n.32 (mag.1979). - Milano : [s.n.], 1979. - v. : ill. ; 34 cm. ((Quindicinale. - Dir. resp.: Francesco Madera. - Il compl. del tit.
varia: per il potere operaio. - Inizia con l’a.1, n.1 (19 mar.1973). - Il formato varia. Descrizione basata su: n.10 (mag.1973).
Posseduto:
N. 10 (1973); n. 11 (1974); n. 15 (1975); nn. 1-5 (1975); nn. 6, 8, 10/11-13/14 (1976); nn.
15/16-21/22 (1977); nn. 23/24-31 (1978); n. 32 (1979) + 1 fascicolo senza numerazione,
senza data.
Collocazione: Per.01/096
Il *rosso vince sull’esperto / Coordinamento di Controinformazione. - N.u.(mag.1977)n.u. (lug.-ago.1977). - Roma : [s.n.], 1977-1977. - 3 v. ; 58 cm.((Periodicità non
determinata. - Dopo il n.u. (lug.-ago.1977) esce un terzofascicolo senza numerazione e
senza data. - Suppl. di: Stampa alternativa. - Dir. resp.: M. Baraghini.
Posseduto:
2 fascicoli, senza numeraz. (1977).
Collocazione: Cart.082/10
*Rosso vivo. - N.1 (mar.1975)-. - Milano : [s.n.], 1975-. - v. ; 29 cm. ((Mensile ma
irregolare. - Dir.: Dario Paccino. - Precede il n.1 un numero unico (1974). - Termina con il
n.7 (giu.1986). - L’edit. varia: Roma : Stampa alternativa.
HA PER ALTRO TITOLO
*Rossovivo
Posseduto:
1 fascicolo, senza numerazione (1974); n. 0 (1974); nn. 1, 5 (1975); 1 fasc., senza
numerazione (marzo 1976).
Collocazione:Cart.081/16
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S
Il *Santerno : periodico politico. - A. 1, n. 1. (12 mar. 1963)- ; [A. 1] (feb. 1968)-A. 38, n.
2 (1 mar. 2008). - Imola : [s.n., 1963-2008] (Imola : Coop. P. Galeati). - v. : ill. ; 50 cm.
((Quindicinale. - Il compl. del tit. varia: quindicinale politico dei DS imolesi, dal n. 16 (8
nov. 1999). - Da a. 25 (1992) numerazione errata delle annate. - Numeri speciali e
numerosi suppl.; ha come suppl. irregolare: Il dialogo. - 22-50 cm. - Dal 1977 alcuni
numeri delle annate sono ciclostilati in proprio perche destinati a una circolazione interna.
Pubblicazione del Partito comunista italiano, Imola
Posseduto:
N. 4 (maggio 1968).
Collocazione: Cart.058/83 - 5
*Scelta di classe : quindicinale di autonomia delle Acli per l’unità della classe
operaia / Sinistra Acli. - A. 1, n. 1 (gen. 1973)- . - Roma : Sinistra acli, 1973- . - v. ; 33 cm.
Posseduto:
Nn. 2-15, 17-21/22 (1973); nn. 1, 2, 2/3, 5-20/21 (1974); n. 1/2 (1975).
Collocazione: Per.03/113
*Scuola & città : rivista mensile di problemi educativi e di politica scolastica. - N. 1
(31 mar. 1950)- . - Firenze : La nuova Italia, 1950- . - v. : ill. ; 27 cm. ((Mensile, trimestrale
(2001-). - 27-24 cm.
Posseduto:
N. 4/5 (1966); n. 5/6 (1976); nn. 1-6, 9 (1977); n. 1 (1978)-n. 12 (1987); nn. 1-7, 9-12
(1988); n. 1 (1989)-n. 9 (1990); nn. 11-12 (1991); nn. 1-12 (1992); nn. 2, 4-8, 10-12
(1993); n. 1 (1994)-n. 12 (2000).
Collocazione: Per.03/104
La *scuola del Partito : periodico trimestrale a cura della Sezione centrale scuole
del PCI. - A. 1, n. 1(gen./mar. 1976)- . - Roma : [s.n.], 1976- . - v. ; 29 cm.
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Posseduto:
Nn. 1-3 (1976).
Collocazione: Cart.048/09.1
*Se ben che siamo donne. - A. 1, n. 0 (nov. 1974)-a. 2, [s.n.] (mag. 1975). - Milano :
[s.n.], 1974- (Rozzano : Grafica Effeti). - v. : ill. ; 28 cm. ((Periodicità non determinata.
Posseduto:
N. 0 (nov. 1974); n. 0 (gen.-feb. 1975) e Maggio 1975
Collocazione: Per.05/124

*Se la patria chiama : giornale antimilitarista. - N.1 (nov.1971)-. - Bologna : [s.n.], 1971. - v. ; 31 cm. ((Mensile. - Fino al n.2 (gen.1972) suppl. a: Notizie radicali. - Termina nel
1974. - Dal n.3 (feb.1972) dir. resp.: Aloisio Rendi.
Posseduto:
N. 1 (1971); nn. 2-5 (1972).
Collocazione: Cart.082/02
Il *segnalatore : rassegna trimestrale dei problemi del socialismo / a cura del Centro
studi PSI. - N.1 (giu.1971)-. - Roma : [s.n.], 1971-. - v. ; 22 cm. ((Trimestrale. - Dal n.2
(giu.1972) il compl. del tit. varia: rassegna dei problemi del socialismo.
Posseduto:
N. 1 (1971); n. 2 (1972).
Collocazione: Per.05/031
*Segnalazioni : a cura della Commissione sindacale del Partito socialista italiano di
Torino / PSI. - Torino.
Posseduto:
N. 3 (1961).
Collocazione: Archivio Magnani, 4.2, fasc.4
*Senza filtro : mensile d’informazione alternativa. - Roma : [s.n.]. - v. ; 33 cm. ((Ciclost.
- Descrizione basata su: a.1, n.3/4 (apr./mag.1975).
Posseduto:
N. 3/4 (apr.-mag. 1975).
Collocazione: Cart.085/01
*Senza padroni : giornale dell’Assemblea autonoma dell’Alfa Romeo. - Milano : [s.n.].
- v. ; 46 cm. ((Periodicità non determinata. - Inizia nel 1973 e termina nel 1975. Descrizione basata su: n.u. (set.1973).
Supplemento di:
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L’*erba voglio : servitù e liberazione di massa.
Posseduto:
1 fascicolo, senza numerazione, senza data (1973?).
Collocazione: Cart.087/06

*Senza tregua : giornale degli operai e dei proletari comunisti. - [S.l. : s.n.] (Milano :
Stampa Tip. Botti). - Ill. ; 58 cm. ((Periodicità non determinata. - Il compl. del tit. varia. Suppl. a Linea di condotta. - Descrizione basata su: n. Unico (1975).
Posseduto:
Un numero del 14 nov 1975; un numero del 1976 con data cancellata; numeri del 25 mar.
1976, 14 lug. 1976, 27 lug. 1976 + cinque numeri senza data.
Collocazione: Per.01/053
*Servire il popolo : organo dell’Unione dei comunisti italiani (marxisti-leninisti). N.u. (nov.1968)-a.8, n.2 (30 gen.1975). - Roma ; Milano : [s.n.], 1968-1975. - v. ; 49 cm.
((Mensile, poi settimanale, poi quindicinale. - Dir. resp.: Stefano Maffei; poi: Anna
Tortorella, Giuseppe Mai, Giovanni Graziani. - Il compl. del tit. varia: dall’a.2, n.9
(lug.1969): organo della Direzione nazionale dell’Unione ... ; dall’a.2, n.15/16 (set.1969):
organo del Comitato centrale dell’Unione ... ; dall’a.5, n.15 (apr.1972): organo del Partito
comunista (marxista-leninista) italiano. - Il formato varia.
Posseduto:
1 fascicolo (nov. 1968); nn. 3-28 (1969); nn. 1-46 (1970); nn. 1-5, 7-47 (1971); nn. 1-48
(1972); nn. 1-27 (1973); nn. 1-42 (1974); nn. 1-2 (1975).
Collocazione: Per.01/1
*Settanta : mensile di cultura, politica, economia. - A. 1, n. 1 (mag. 1970)-a. 6, n. 1
(gen.-mar. 1975). - Milano : CEI, 1970-1975. - v. : ill. ; 29 cm. ((Poi bimestrale.
Posseduto:
Nn. 9-10/11, 14/15-18 (1971); nn. 20/21-24 (1972).
Collocazione: Per.05/115
*Sindacalismo : rivista della Confederazione italiana sindacati lavoratori. - A. 1, n. 1
(gen.-feb. 1964)-a. 4, n. 6 (nov.-dic. 1967). - Roma : [s.n.], 1964-1967 (Roma : La stampa
Nomentana). - v. ; 24 cm ((Bimestrale. - Dir. Bruno Storti.
Posseduto:
N. 1 (1966)-n. 6 (1967).
Collocazione: Per.04/049
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*Sindacato : mensile unitario di politica, attualita e documentazione sindacale CgilCisl-Uil. - N. 1 (feb. 1972)-n. 8 (set. 1972). - Roma : SEUSI, 1972-1972. - v. ; 28 cm. ((Dir.
resp. Aris Accornero.
Posseduto:
Nn. 1-3, 6/7-8 (1972).
Collocazione: Misc.027

*Sindacato moderno : rivista della FIOM. - A. 1, n. 1 (feb.-mar. 1961)- ; [n. s.], a. 5, n. 1
(set. 1967)-a. 7, n. 10-11-12 (dic. 1970). - Roma : [s.n.], 1961-1970 (Roma : Seti). - v. ; 24
cm. ((Bimestrale, dal 1969 mensile. - Non pubbl. nel 1966. - Termina nel 1970.
Posseduto:
Nn. 2, 4 (1961); n. 1 (1962)-n. 4/5 (1963); nuova serie: nn.1-2 (1967); nn. 3-7 (1968); nn.
1-9, 11/12 (1969).
Collocazione: Per.05/126
La *sinistra. - (gen.1972)-a.1, n.6 (mag.1972). - Roma : s.n., 1972-1972. - v. ; 42 cm.
((Quindicinale. - Dir. pol.: Lucio Libertini ; dir. resp.: Daniele Protti. - Precede un numero
unico (28 nov.1971).
Posseduto:
Numero unico (1971); nn. 1-6 (1972).
Collocazione: Per.01/106
La *sinistra. - A.1, n.1 (ott.1966)-a.2, n.11/12 (1967); n.s., a.3, n.1 (gen.1968)-a.3, n.13
(apr.1968). - Roma : Samonà e Savelli, 1966-1968. - v. ; 30 cm. ((Mensile. - Dir.: Lucio
Colletti. - Dalla n.s., n.1 (gen.1968) la period. varia: settimanale ; assume il compl. del tit.:
settimanale diretto da Silverio Corvisieri (resp.), Augusto Illuminati, Giulio Savelli ; il
formato varia: 42 cm. - Dall’a.2, n.11/12 (nov./dic.1967) l’edit. varia: La sinistra.
Posseduto:
1966-1968.
Collocazione: Per.05/208
*Sinistra proletaria / a cura del Collettivo politico metropolitano di Milano. - N.u.
(lug.1970)-n.1/2 (set./ott.1970). - Milano : Sapere, 1970-1970. - v. ; 31 cm. ((Mensile. - Dal
n.1/2 (1970) dir. resp.: Alexander Langer.
Posseduto:
Numero unico (lug. 1970) e n. 1/2 (set.-ott. 1970).
Collocazione: Cart.081/17
*Sinistra universitaria. - N.u. (apr.1972)- . - Padova : [s.n.], 1972- . - 1 ; 50 cm. ((Dir.:
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Mauro Orlando.
Posseduto:
Numero unico (apr. 1972).
Collocazione: Cart.087/08

La *sintesi : organo degli operai comunisti ferraresi. - Ferrara : [s.n.]. - v. ; 30 cm.
((Periodicità non determinata. - Fascicoli senza numerazione. - Descrizione basata su:
[s.n.] (nov.1970).
Posseduto:
1 fascicolo (novembre, 1970); 1 fasc. (febbraio 1971).
Collocazione: Cart.082/01
*Situazione / Federazione lavoratori metalmeccanici (FIM-CISL FIOM-CGIL UILM-UIL)
Bologna. - N.1 (27 nov.1972)-. - [Bologna : s.n.], 1972-. - v. : ill. ; 33 cm. ((Periodicità non
determinata. - Ciclost.
Posseduto:
N. 1 (27 novembre 1972).
Collocazione: Cart.088/18
*Soccorso rosso : bollettino di controinformazione del Soccorso rosso di Torino. Torino : [s.n.]. - v. ; 35 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: ottobre
1971.
Posseduto:
1 fascicolo (ottobre 1971).
Collocazione: Cart.092/07
*Socialismo : revista de teoria y politica del Partido Comunista Mexicano. - A.1, n.1
(gen.-mar.1975)- . - Frontera : [s.n.], 1975- . - v. ; 23 cm. ((Trimestrale.
Posseduto:
N. 1 (1975).
Collocazione: Per.05/133
Il *socialista : Periodico politico. - (20 dic. 1960)- . - Roma : [s.n.], 1960- . - Roma :
[s.n.], 1960-. - v. ((Decadale.
Posseduto:
1 fascicolo (n. 1?) del 20 dicembre 1960; nn. 1, 6 (1961).
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Collocazione: Archivio Magnani 4.1, fasc.2
*Società : rivista trimestrale. - A. 1, n. 1-2 (gen.-giu. 1945)-a. 17, n. 6 (nov.-dic. 1961). Firenze : Tip. Marzocco, 1945-1961. - v. ; 23 cm. ((La periodicità varia. - Da a. 1, n. 3
editore: Einaudi.
Posseduto:
1945-1960; nn. 1-6 (1961).
Collocazione: Per.04/095

*Sotto le bandiere del comunismo : rivista politica e teorica. - N. 1 (apr.-mag. 1972)- .
- Milano : [s.n.!, 1972- (Varese ; Milano : Ind. Grafiche A. Nicola). - v. ; 31 cm. ((Bimestrale
con irregolarità. - Il sottotit. varia: Rivista politica e teorica dell’Organizzazione dei
lavoratori comunisti, da n. 2 (giu.-lug. 1972). - Dal n. 2 (1972) editore: Sapere Edizioni.
Posseduto:
Nn. 1-4 (1972); n. 5/6 (1973).
Collocazione: Cart.081/10
*Soviet. - N. 1 (genn. 1972)-. - Roma : [s.n.!, 1972- . - v. ; 34 cm. ((Mensile. - Dir.: Paolo
Flores d’Arcais; resp.: Marcello Baraghini.
Posseduto:
N. 4 (maggio 1972).
Collocazione: Cart.087/02
Lo *spettatore internazionale. - [English ed.]. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1966)-1982. - Roma :
Istituto affari internazionali ; Bologna : Il mulino, 1966-1982. - v. ; 22 cm. ((Periodicità non
determinata.
Posseduto:
N. 4/5 (1968); n. 3 (1969); n. 1 (1974).
Collocazione: Per.07/028
La *squilla : settimanale socialista. - A. 1, n. 1 (11 mag. 1901)- . - Bologna : [s.n.], 1901. - v. ; 41 cm. ((La periodicità varia. - Il compl. del tit. varia in: Settimanale emilianoromagnolo del Partito socialista italiano. - Cessa le pubblicazioni dal 1924 al 1944.
Pubblicazione del Partito socialista italiano, Bologna
Posseduto 1:
N. 1 (1955)-n. 49 (1959). Volumi rilegati
Collocazione: Per.01/082
Posseduto 2:
N. 45 (1912); nn. 2, 9, 26 (1913); nn. 43, 58 (1919); n. 25 (1945); nn. 3, 7, 9, 11, 44
(1946); n. 17 (1947); nn. 16, 18 (1951); n. 48 (1952); nn. 2-10, 12-28, 30-41, 43-51
(1953); nn. 1-42, 44-50 (1954); n. 45 (1956); nn. 6, 9-12, 15-21, 23-24, 27-28, 31-33, 36100
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37, 40, 42, 45-46 (1961); nn. 25, 39-40, 44-45 (1962); n. 4 (1965); nn. 1/2, 11/12 (1966);
nn. 1, 4/5 (1968); n. 3 (1970); n. 8 (1972); n. 3 (1973); n. 5 (1975); nn. 3, 8 (1976); nn. 7,
9, 12 + suppl. (1977); nn. 1-2, 9, 20, 26-27 (1978); nn. 1/2-8/9, 15-16, 18-22, 24-34/35,
37-38/39, 41 (1979); nn. 1, 9/10, 27-30/31, 40 (1980); suppl al n.18/19 (1981); nn. 3/4-7,
10/11 + suppl al n.36 (1983); n. 8 (1984); suppl al n.6 (1985); n. 1 (1986); n. 17 (1990).
Collocazione: Per.01/028
Posseduto 3:
1901-1972.
Collocazione: Mic.006

*Statistiche del lavoro / Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Roma : Istituto
poligrafico dello Stato - v. ; 32 cm (( Trimestrale. - Descr. basata su: A. 8., n. 1-2-3(Genn.Febb.-Marzo 1956.
Posseduto:
N. 7/8/9 (1963); nn.1/2/3, 4/5/6 (1964); n. 3 (1965).
Collocazione: Misc.024
*Storia contemporanea : rivista trimestrale di studi storici. - A. 1, n. 1 (mar. 1970)-a.
27, n. 6 (dic. 1996). - Bologna : Il mulino, 1970-1996. - 27 v. ; 22 cm. ((Bimestrale dal
1978. - Con indici annuali nell’ultimo fasc. di ogni annata; indice 1970-1984 in a. 15, n. 6
(dic. 1984). - Riassunti degli articoli in inglese fino al 1973; in russo in a. 1, n. 1 (1970).
Posseduto:
N. 1 (1970)-n. 6 (1996).
Collocazione: Per.04/114
*Storia e politica : rivista trimestrale. - A. 1, fasc. 1 (gen. 1962)-a. 23, fasc. 4 (dic. 1984)
; n. s., a. 1, n. 1 (2009)-. - Milano : A. Giuffrè, 1962-. - v. ; 25 cm. ((Poi quadrimestrale. Dal 2009 editore: Palermo : Università degli studi. - Il formato varia.
Posseduto:
N. 1 (1968)-n. 4 (1969); n. 1 (1971); n. 1 (1979)-n. 4 (1984).
Collocazione: Per.05/252
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T
La *talpa rossa / Centro di iniziativa comunista Sinistra meridionale. - N.u. (feb.1971)-. Cosenza : [s.n.], 1971-. - v. ; 35 cm. ((Periodicità non determinata. - Dir.: Enrico Ambrogio.
Posseduto:
Numero unico (feb. 1971).
Collocazione: Cart.085/28
*Talpa rossa : bollettino del Gruppo comunista rivoluzionario Lenin (4.
Internazionale). - [S.l. : s.n.]. - v. ; 33 cm. ((Periodicità non determinata. - Fasc. senza
numerazione e senza data (1972?). - Ciclost.
Supplemento di:
*Bandiera rossa : giornale dei comunisti rivoluzionari (4. internazionale)
Posseduto:
1 fascicolo, senza numerazione, senza data (1972?)
Collocazione: Cart.084/20
*Tempi moderni : rivista mensile. - A. 1, n. 1(mar.1958)- . - Firenze : La nuova Italia,
1958-. - v. ; 24 cm. ((Mensile, poi trimestrale. - Tit. di cop.: Tempi moderni dell’economia,
della politica e della cultura. - Dal n.1 (1970) il compl. del tit. varia: rivista trimestrale ; dal
1960 al 1968 assume l’indicazione di resp.: Centro italiano di ricerche e documentazione.
- Preceduto da due numeri di prova nel luglio e nel settembre 1957; sospende la
pubblicazione dall’estate 1968 all’inverno 1970. - Il luogo di pubbl. e l’edit. variano: Bari :
Dedalo; Roma : Motemem.
Posseduto:
Nn. 1, 2 (1957); nn. 1-10 (1958); nn. 13-15 (1959); nn. 4-7 (1961); nn. 8, 9 (1962); nn. 12,
13 (1963); n. 19 (1964); nn. 20-22 (1965); n. 24 (1966)-n. 33 (1968); n. 1 (1970)-n. 14
(1973).
Collocazione: Per.04/053
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*Tempo presente : informazione e discussione. - A. 1, n. 1 (apr. 1956)- . - Roma : De
Luca, 1956- . - v. ; 25 cm. ((Mensile. - Il compl. del tit. varia. - Sospeso dal 1969 al 1979.
Posseduto:
Nn. 2, 3 (1958); nn. 6, 11-12 (1961); n. 8 (1962); n. 8 (1963); n. 1 (1964); nn. 1-4, 7-8
(1965); nn. 1-2; 5-7; 9/10 (1966); nn. 1-3/4, 6-12 (1967); nn. 1-2 (1968); nn. 25/26-27/28,
32/33-34/36 (1983); nn. 37-47/48 (1984); nn. 49-56/57, 60 (1985); n. 61/62 (1986)-n.
89/90 (1988); n. 115 (1990)-n. 155 (1993); n. 157/158 (1994)-n . 207/208 (1997); nn. 211214/215/216 (1998); nn. 238/239-247/249 (2000); n. 252 (2001).
Collocazione: Per.04/226

Les *temps modernes : revue mensuelle. - Paris : TM. - v. ; 22 cm. ((Mensile. - La
periodicità varia. - Numerazione dei fascicoli progressiva negli anni. - Descrizione basata
su: A. 38, n. 426 (gen. 1982).
Posseduto:
1946-1963; 1965-1969; 1971-2003; 2005-2011. Lacunoso
Collocazione: Per.03/073
*Terzo programma : quaderni trimestrali. - 1961, n. 1-1975, n. 3. - Torino : ERI, ©1961©1975. - v. ; 24 cm. ((Quadrimestrale dal 1972. - Dal 1970 il tit. varia in: Terzoprogramma.
- Il compl. del tit. varia. - Sospeso dal 1967 al 1969.
Posseduto:
N. 2 (1961).
Collocazione: Per.02/027
*Test. - A.1, n.1(apr. 1967)-a.1, n.4(ago./set. 1967). - Roma : [s.n.], 1967. - 1 v. ; 40 cm.
((Mensile.
Posseduto:
N. 4 (1967).
Collocazione: Cart.088/32
*Testimonianze. - Firenze : Licosa. - 21 cm. ((Mensile. - Compl. del tit.: quaderni mensili,
dal 1983. - Doppia numeraz. dei fasc. - Inizia nel 1958. - Descr. basata su a. 26, n. 1/2/3
(gen./feb./mar. 1982) = n. 241/242/243
Posseduto:
Nn. 81/82, 90 (1966); nn. 92/93-97, 99-100 (1967); nn.101-109/110 (1968); n. 111 (1969)n. 278 (1985); n. 281 (1986)-n. 309/310 (1988); nn. 311-314/315, 317-320 (1989); nn.
321-330 (1990); nn. 331-335/336 (1991); n . 342 (1992)-n. 370 [12] (1994); nn. 371-377,
379-380 (1995); nn. 381-390 (1996); nn. 391-394, 396-397 (1997); n. 398 (1998)-n.
447/448 (2006).
Collocazione: Per.04/077
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*Tricontinental : organo teorico della Segreteria esecutiva dell’Organizzazione di
solidarietà dei popoli d’Asia, Africa e America Latina. - A. 1, n. 6 (giu.-lug. 1968)-a. 4,
n. 21/22 (1971). - Milano : Feltrinelli, 1968-1971. - 4 v. : ill. ; 23 cm. ((Bimestrale. - Dir.
resp.: Giangiacomo Feltrinelli. - Numerazione delle annate errata.
Continuazione di:
*Tricontinentale : organo teorico della Segreteria esecutiva dell’Organizzazione di
solidarietà dei popoli d’Asia, Africa e America Latina
Posseduto:
N. 6 (1968)-n. 21/22 (1971).
Collocazione: Per.05/268
*Triveneto : fabbrica società sindacato : rivista bimestrale. - N.1 (feb.-mar.1974)-n.4/5
(prim.1975). - Verona : Bertani, 1974-1975. - v. ; 28 cm. ((Dir.: Ivano Spano. - Precede il
n.1 un n.0 (dic.1973/gen.1974).
Posseduto:
N. 0 (1973); nn. 1, 2/3 (1974); n. 4/5 (1975).
Collocazione: Per.05/143
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U
*Umanità nova : quotidiano anarchico. - A. 1, n. 1 (26/27 feb. 1920)- . - Milano : [s.n.],
1920- . - v. ; 41 cm. ((Poi settimanale. - Il sottotit. e il formato variano. - Nel 1921 si
alternano varie edizioni. - Sospeso da: 2 dic. 1922 al 14 ott. 1945 (solo ediz. clandestine).
Pubblicazione della Federazione anarchica italiana
Posseduto:
N. 27 (1962); nn. 8, 12, 27, 40, 50 (1963); nn. 25, 33 (1965); nn. 20, 44, 50 (1966); nn. 2932, 34-36, 38-41, 43-46 (1968); nn. 1, 11 (1969); nn. 3-4, 7-12, 14, 17, 20 (1970); nn. 4-6,
14, 20-21 (1971); nn. 19, 22-33 (1972); nn. 24, 28-40, 42 (1973).
Collocazione: Per.01/009
L’*Unità : quotidiano degli operai e dei contadini. - A. 1, n. 1 (12 feb. 1924)-28 lug.
2000 ; [n.s.], a. 78, n. 1 (28 mar 2001)- . - Milano : [s.n., 1924]- . - Ill. ; 59 cm. ((Il sottotitolo
varia in: organo del Partito comunista italiano, almeno da a. 22, n. 196 (18 nov. 1945). Dal 25 gen. 1994 inizia: L’Unità 2. - Dal n. 1 (2001) editore: Milano : Nuova iniziativa
editoriale.
- Posseduto 1:
1924; 1931-1939; 1944- Lacunoso
Collocazione: Per.01/005
- Posseduto 2:
1946-1991. Le pagine di cronaca locale Bologna/Emilia-Romagna (in DVD).
Collocazione: CD.0068
- Posseduto 3:
1924-1926; 1993-1997. In microfilm
Collocazione: Mic. 004
- Posseduto 4:
n. 15 settembre 1943; edizione dell'Italia Settentrionale: n.19 (12 ottobre 1943), n. 22 (7
novembre1943)
Collocazione: Archivio Malisardi_Anghel, 3.1 NOTA BENE:
Si può consultare (gratuitamente) l’edizione nazionale de «l’Unità» dalle pagine web
dell’Archivio storico del quotidiano: http://archivio.unita.it/
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*Unità di classe : numero unico FIM-CISL FIOM-CGIL UILM-UIL di Brescia. - N.u.
(set.1972). - Brescia : [s.n.], 1972. - 1 v. ; 44 cm. ((Dir. resp.: Alberto Bonifazi.
Supplemento di:
*Unità operaia : mensile dei lavoratori metalmeccanici fim-fiom-uilm
Posseduto:
Numero unico (settembre 1972).
Collocazione: Cart.088/02

*Unità operaia. - A. 1, n. 1 (feb. 1969)- . - Roma : [s.n.], 1969- . - v. ; 35 cm. ((Periodicità
irregolare. Dal n.1 (mar.1974) la period. varia: quindicinale. - Nel 1971 il compl. del tit.:
mensile marxista-leninista ; Dal n. 1 (mag.1972) il compl. del tit. varia: organo della Lega
dei comunisti ;
dal n.6 (1976): quindicinale della Lega dei comunisti. - Dir. resp.: Silverio Corvisieri; poi:
Gianluca Piazza. - Termina nel 1977 ; precede un numero unico (nov.1968).
Posseduto:
N. 5 [1972?]; n. 7 (10 apr. 1972); nuova serie: n. 1 (22 mag. 1972); n. 2 (27 giu. 1972); n.
4 (1 nov. 1972); n. 5 (dic. 1972); n. 6 (gen. 1973); n. 18 (20 apr. 1974).
Collocazione: Cart.083/16
*Unità operaia / a cura del Comitato comunale del PCI, Rimini. - A.1, n.1 (feb.1968)-. Rimini : [s.n.], 1968-. - v. ; 35 cm. ((Irregolare. - Dir. resp.: Giorgio Giovagnoli. L’indicazione di resp. varia: a cura del Consiglio operaio circondariale del PCI, Rimini.
Posseduto:
Nn. 1, 2, 8, 10 (1968); n. 1 (1969); n. 2 (1971).
Collocazione: Cart.049/29
*Unità operaia / a cura della federazione bolognese del PCI. - A.1, n.1 (10 ott.1966)-. [Bologna : s.n.], 1966-. - fascc. : ill. ; 35 cm. ((Irregolare. - L’indicazione di resp. varia: dal
1969: a cura della Commissione operaia della Federazione bolognese del Partito
comunista italiano ; dal 1971: a cura del Consiglio operaio della Federazione del PCI. Dal 1969 ciclost. a cura del PCI.
Posseduto:
N. 1 (1966); nn. 1, 3, 4 (1967); nn. 1, 4, 5 (1968).
Collocazione: Cart.049/10
*Unità operaia : mensile dei lavoratori metalmeccanici fim-fiom-uilm. - A. 1, n. 1 (nov
1970)-a. 4, n. 6 (giu. 1973). - Roma : [s.n.!, 1970-1973 (Roma : Tip. Soc. Azienda
Tipografica). - v. : Ill. ; 38 cm. ((Pubbl. supplementi. - Dal 1973 il sott. varia:mensile dei
lavoratori metalmeccanici FLM.
Posseduto:
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N. 1 (1970); nn. 1, 2, 8/9, 10, 12 (1971); nn. 1-5 + suppl. al n.3/4 ‘Prova 1’, 7-12 (1972);
nn. 3-6 (1973).
Collocazione: Per.05/140
*Unità operaia : mensile del Partito Comunista Italiano. - Torino : Tipografia Turingraf, .
- v ; 44 cm. ((Il luogo di edizione varia. - La tip. varia. - Descrizione basata su: A. 4, n. 6
(giu. 1962).
Posseduto:
N. 7/bis (1971).
Collocazione: Cart.088/25

*Unità proletaria : periodico della Federazione di Siena. - Siena : [s.n.]. - v. ; 40 cm.
((Periodicità non determinata. - Dir. resp.: Renzo Corsi. -Descrizione basata su: a.8, n.16
(giu.1972).
Pubblicazione del Partito socialista italiano di unità proletaria, Federazione di Siena
Posseduto:
N. 16 (1972).
Collocazione: Cart.082/16
*Unità proletaria : organo delle Federazioni e dei Gruppi Nuovo PSIUP dell’Emilia
Romagna. - N.u. (aut.1972)- . - Piacenza : [s.n.], 1972- . - v. ; 54 cm.
Supplemento di:
Il *filo rosso : mensile d’intervento politico-culturale.
Posseduto:
Numero unico (1972).
Collocazione: Cart.082/15
*Unità proletaria : rivista bimestrale della costituente di Democrazia proletaria. [N.1] (gen.1978)-a.8, n.1/2 (sett.1982). - Roma : Savelli, 1978-1982. - v. ; 28 cm.
((Bimestrale, ma irregolare. - Dir. resp.: Daniele Protti. - Dal n.3 (1978) il compl. del tit.
varia: rivista bimestrale di Democrazia Proletaria. - Perde l’indicazione di edizione.
Continuazione di:
*Unità proletaria Politica comunista : rivista mensile
Posseduto:
Nn. 3, 4 (1978); nn. 1, 2, 3/4 (1979); n. 1/2/3 (1980); nn. 1/2, 3/4 (1981); n. 1/2 (1982).
Collocazione: Per.03/124
*Unità proletaria : mensile del Partito di unita proletaria per il comunismo. - A.1, n.1
(mag.1975)-a.2, n. 7/8 (mar. 1976). - Roma : Unità proletaria, 1975-1976. - v. ; 30 cm.
((Mensile ma irregolare. - Dir. resp.: Daniele Protti.
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Continuazione di: *Unità proletaria : quindicinale
HA PER CONTINUAZIONE: *Unità proletaria Politica comunista : rivista mensile
SI FONDE CON: *Politica comunista : bimestrale politico
Posseduto:
N. 1 (mag. 1975), n. 2 (lug. 1975), n. 3/4 (nov. 1975), n. 5 (dic. 1975), n. 6 (gen. 1976), n.
7/8 (mar. 1976).
Collocazione: Per.01/040 A

*Unità proletaria : quindicinale. - A.1, n.1 (21 ott.1972)-a.3, n.21/22 (1 dic.1974). Firenze : [s.n.], 1972-1974. - v. ; 58 cm. ((Dir. resp.: Daniele Protti. - Il compl. del tit. varia
dall’a.1, n.3 (1972): quindicinale del Nuovo PSIUP-Sinistra MPL; dall’a.2, n.1 (1973):
quindicinale del Partito di unità proletaria; dall’a.3, n.16/17 (1974): quindicinale del Partito
di unità proletaria per il comunismo.
Posseduto:
Nn. 1-4 (1972); nn. 1-25 (1973); nn. 1-21/22 (1974).
Collocazione: Per.01/040
*Utopia : diario mensile di problemi di cultura. - A.1, n.1 (gen.1971)-a.3,
n.12(dic.1973). - Bari : Dedalo, 1971-1973. - v. : ill. ; 28 cm. ((Il compl.del tit. varia:
mensile marxista di cultura; Dir. resp.: Mario Spinella.
Posseduto:
N. 1 (1971)-n. 11/12, (1972); nn. 1-10, 12 (1973).
Collocazione: Per.05/075
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V
*Valle Giulia. - 15 mar. 1968-. - [S.l. : s.n.], 1968- (Roma : Tip. Fealsena). - v. : ill. ; 43 cm.
((Irregolare. - I fascicoli non sono numerati. - Cessa nel nov. 1968?
Supplemento di:
*Stella rossa : settimanale marxista-leninista.
Posseduto:
Supplemento al n. 1 (1968).
Collocazione: Cart.093/08
*Valpreda è innocente: la strage è di stato : giustizia proletaria contro la strage dei
padroni : guida al processo / a cura del Soccorso Rosso. - N.u. [1972?]. - Roma :
Comitato nazionale di lotta sulla strage di Stato, Soccorso rosso, [1972?]. - 1 v. : ill. ; 24
cm. ((Numero unico.
Posseduto:
Numero unico (1972?).
Collocazione: Cart.086/13
*Vento dell’est : rivista trimestrale. - A.1, n.1 (1965)-a.14, n.53 (1979). - Milano, Edizioni
Oriente, 1965-1979. - v. ; 24 cm. ((Trimestrale, poi quadrimestrale. - Dall’a.14, n.51/52
(1979) il compl. del tit. varia: pubblicazione quadrimestrale ; l’edit. varia: Mazzotta.
Pubblicazione dell’Istituto politico culturale Edizioni Oriente
Posseduto:
N. 1 (1965-1966)-n. 53 (1979).
Collocazione: Per.05/202
*Vita di sezione : rassegna di attività / a cura della Sezione di organizzazione del PCI. 109
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N.2 (gen.1967)-. - Roma : [s.n.], 1967-. - v. ; 29 cm. ((Mensile. - Preceduto da un numero
unico (dic.1966).
Posseduto:
Numero unico, senza data [1966]; nn. 2-12 (1967); nn. 1/2-8 (1968).
Collocazione: Per.05/122

La *voce comunista : bollettino biellese della Lega dei comunisti marxisti leninisti
d’Italia. - A. 1, n. 1 (gen. 1968)- . - Biella : Lega dei comunisti marxisti leninisti d’Italia,
1968- . - v. ; 30 cm. ((Mensile. Quindicinale. Bimestrale. Irregolare. - Il compl. del tit. Varia.
Supplemento di: Il *comunista : organo della Lega dei comunisti marxisti leninisti d’Italia
Posseduto:
Numero unico (maggio 1970).
Collocazione: Cart.085/10
*Voce comunista : mensile diretto da Giangiacomo Feltrinelli. - A. 1, n. 1 (giu. 1970)- .
- Milano : [s.n.], 1970- . - v. ; 28 cm.((Mensile.
Posseduto:
N. 1 (1970).
Collocazione: Cart.081/08
La *voce dei giovani comunisti : organo della Lega della Gioventù comunista
italiana. - N.u. (31 mar. 1973)- . - Milano : [s.n.], 1973- . - v. ; 50 cm.
Supplemento di:
*Servire il popolo : organo dell’Unione dei comunisti italiani (marxisti-leninisti)
Posseduto:
1 fascicolo di sabato 31 marzo 1973.
Collocazione: Cart.087/29
La *voce operaia : quotidiano del Partito comunista (marxista-leninista) italiano. A.1, n.1 (ott.1972)-a.2, n.13 (gen.1973). - Milano : Servire il popolo, 1972-1973. - 70x100
cm. ((Giornale murale. - Dir. resp.: Agostino Nardini.
Posseduto:
Nn. 1-18, 20-59 (1972); nn. 1-13 (1973).
Collocazione: Per.01/115

La *voce operaia : organo del Partito comunista (marxista-leninista) italiano. - A.4,
n.1 (feb.1975)-n.14 (mar.1979). - Milano : [s.n.], 1975-1979. - v. ; 49 cm. ((Quindicinale ma
irregolare. - Dir. pol.: Angelo Arvati; dir. resp.: Attilio Bertasio, poi: Franco Zigrino. - Dal n.1
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(apr.1977) il compl. del tit. varia: giornale-rivista di lotta di massa e di critica politica per il
leninismo oggi in Italia : organo del Partito comunista (marxista-leninista) italiano.
Continuazione di:
*Servire il popolo : organo dell’Unione dei comunisti italiani (marxisti-leninisti).
Posseduto:
Nn. 1-11, 13, 15-17; nuova serie: n. 279 (1975); nn. 280, 285, 287-291, 294-297 (1976); n.
298, nuova serie: : nn. 2-7 (1977); nn. 8-13 (1978); n. 14 (1979).
Collocazione: Per.01/109
La *voce operaia. - Torino : [s.n.]. - v. ; 44 cm. ((Irregolare. - Dir. resp.: Salvatore Sechi. Descrizione basata su: n.5 (1967).
Posseduto:
Nn. 5, 7/8 (1967).
Collocazione: Cart.087/23
La *voce rivoluzionaria : giornale dell’Organizzazione comunista italiana marxistaleninista. - Num. Unico (giugno 1969)- . - [S.l. : s.n.], 1969- (Milano : Scarabeo). - v. ; 50
cm. ((Periodicita indeterminata.
Posseduto:
Numero unico (giugno 1969).
Collocazione: Cart.085/09
*Vogliamo tutto!. - A.2, n.6 (gen.1976)-a.2, n.10 (est.1976). - Milano : [s.n.], 1976. - v. ;
30 cm. ((Mensile. - Dir. resp.: Gianni Tranchida. - Il formato varia. - Continuazione di:KatùFlash.
Posseduto:
Nn. 6-10 (1976).
Collocazione: Cart.081/19
*Volontà : rivista mensile del movimento anarchico italiano. - A. 1, n. 2 (1 ago. 1946)a. 50, n. 3-4 (1996). - Napoli : Edizioni RL, 1946-1996. - 50 v. ; 21 cm. ((Bimestrale dal
1969 al 1979, trimestrale dal 1980. - Il compl. del tit., il luogo e l’editore variano
Posseduto:
N. 8/9 (1958); n. 2 (1961); nn. 3, 6, 7 (1963); n. 6 (1970); n. 5 (1974).
Collocazione: Per.05/065

I *volsci : mensile dell’autonomia operaia romana. - N. 1 (feb. 1978)-a.3, n.11
(ott.1981). - Roma : [s.n.], 1978-1981. - v. ; 38 cm. ((Irregolare. - Dal n.6 (ott.1978) il
compl. del tit. varia: mensile per il movimento dell’Autonomia operaia. - Dir. resp.: Alfredo
Fanelli. - Il formato varia.
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Posseduto:
Nn. 4, 6 (1978); nn. 8, 9 (1979); n. 10 (1980); n. 11 (1981).
*Voto operaio : numero unico elettorale / a cura della Federazione piacentina del Pci. n. unico (26.4.1968). - [Piacenza : s.n.] (Parma : Nuova Step). - 1 fasc. ; 47 cm.
Posseduto:
Numero unico (26 aprile 1968).
Collocazione: Cart.024/11

W-Y-Z
*Zibaldone artistico, letterario, scientifico. - N. 1(1972)- . - Milano : Distribuzione
Feltrinelli, 1972- . - v. ; 23 cm. ((Periodicita irregolare.
Supplemento di:
*Che fare : bollettino di critica e azione d’avanguardia.
Posseduto:
N. 1 (1972); n. 2 (1973).
Collocazione: Per.05/005 - (il n. 1 è in: Per.05/273)
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